Manuale di Politica Internazionale - Mazzei
Introduzione
L’oggetto d’analisi delle relazioni internazionali
Tradizionalmente con l'espressione relazioni internazionali si intende lo studio delle relazioni internazionali,
vale a dire lo studio delle interazioni tra gli Stati in termini di potere. Questa de nizione classica considera gli
Stati come attori assoluti delle RI in quanto al di sopra di essi non esiste autorità superiore. Tuttavia da
tempo ormai, lo Stato non è più l'unico attore della vita internazionale, infatti, si a ancano allo Stato:
• organizzazioni internazionali, di cui membri sono gli Stati;
• organizzazioni sovranazionali, si collocano al di sopra degli Stati;
• attori non governativi transnazionali orientati verso il pro tto, attori privati come le imprese
multinazionali o le organizzazioni criminali;
• attori non governativi transnazionali orientati verso l'interesse pubblico;
• altri attori potenziali come i movimenti di liberazione nazionale, movimenti terroristici e così via;
• l'opinione pubblica internazionale, distinta in opinione u ciale (dei governi), opinione spontanea di
massa (vulnerabile nei confronti dei mass-media) opinione di élite militanti (paci sti, no-global).
Tra una de nizione restrittiva e una estensiva, esiste una concezione delle relazioni internazionali per così
dire intermedia: questa attribuisce la dovuta importanza anche ai rapporti transnazionali e alle relazioni non
esclusivamente politiche.

Approcci analitici e prospettive teoriche
A seconda della designazione degli attori e quindi dell'unità di analisi, si distinguono tre diversi approcci
delle RI:
A. approccio stato-centrico;
B. approccio multi-centrico;
C. approccio global-centrico o struttural-sistemico, l'analisi è centrata sul sistema internazionale nella
sua globalità o meglio sulla struttura del sistema.
Nel terzo approccio la struttura determina il comportamento degli Stati. La struttura del sistema sarebbe
una variabile indipendente, cioè la causa, mentre il comportamento degli Stati sarebbe la variabile
dipendente, cioè l'e etto.
A questi tre approcci delle RI corrispondono grosso modo le tre principali prospettive teoriche della
disciplina: il realismo, il liberalismo e il marxismo. La distinzione tra i paradigmi non è mai netta. Una
variante molto importante del realismo non segue l'approccio Stato-centrico, ma come il marxismo quello
strutturale-sistemico. È il cosiddetto realismo strutturale o neorealismo, teorizzato da Kenneth Waltz. Per
Waltz la struttura del sistema è data dal modo in cui il potere è distribuito tra le grandi potenze. Le RI non si
esauriscono nella storia internazionale e nella descrizione di ciò che accade ogni oggi nel mondo, anche se
entrambe sono essenziali. Lo studio delle RI mira a comprendere e a spiegare e predire la politica mondiale,
e per raggiungere questo scopo sono necessarie le teorie.

Perché si teorizza
Il termine teoria è utilizzato per indicare un insieme interrelato di proposizioni il cui obiettivo è rendere il
mondo o parte di esso più intellegibile, più comprensibile. Nelle cosiddette scienze esatte naturali il termine è
usato per indicare un insieme di regole dimostrabili o veri cabili. Le teorie possono seguire o il metodo
induttivo o quello ipotetico-deduttivo. L'induzione è un procedimento logico che generalizza i particolari
partendo dall'esperienza. Nel secondo caso, centrale nel processo di costruzione di una teoria e la
formulazione di ipotesi di partenza e la loro veri ca empirica. Nelle scienze sociali il termine teoria ha
un'accezione meno rigorosa. Nelle RI, le teorie aspirano in genere a descrivere e a comprendere i fenomeni
internazionali che si analizzano. Per gli studiosi di stampo positivistico, che mirano alla verità oggettiva, è
possibile studiare obiettivamente dall'esterno la realtà sociale, considerata un dato oggettivo. Essa è infatti
vista come una serie di fatti che necessitano di essere descritti e studiati per comprenderne la
concatenazione. Queste teorie positivistiche, dette anche empiriche, di per sé non sono né vedere né false in
senso assoluto. Da quanto detto consegue che per questi studiosi esiste una netta separazione fra fatti e
valori. Al lato opposto, altri studiosi per esempio i post-modernisti, che considerano la realtà in termini molto
soggettivi, respingono il concetto stesso di verità oggettiva e quindi la possibilità di studiare la realtà con un
metodo scienti co.
È particolarmente importante la distinzione tra teorie empiriche o descrittive e teorie normative o prescrittive.
Le teorie empiriche mirano a spiegare scienti camente l'essere, la realtà, sulla base di alcuni assunti soggetti
alla veri ca empirica dei fatti. Al contrario, per le teorie normative non esiste una netta distinzione tra realtà e
teoria, tra fatti e valori. Queste teorie si occupano della realtà come dovrebbe essere. Le teorie normative
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hanno un carattere prescrittivo: il loro obiettivo primario non è spiegare il mondo, ma prescrivere che cosa
bisogna fare per cambiarlo.
Le ipotesi devono essere veri cate empiricamente con il mondo reale. Un'a ermazione è signi cativa solo se
si può veri carla, almeno in linea di principio per mezzo dell'esperienza. Questa asserzione è chiamata
principio di veri cabilità. Quello che è importante rilevare è che le leggi in sé limitano a descrivere i fenomeni
ma non li spiegano, la spiegazione viene data appunto dalle teorie. Le teorie sono i tentativi di spiegare le
leggi, le leggi identi cano invarianti o associazioni probabili, mentre le teorie spiegano il perché di queste
associazioni. Alle teorie positivistiche-empiriche si contrappongono le cosiddette teorie ri ettivistiche. In
particolare, queste negano l'esistenza di una realtà oggettiva, la possibilità di una verità assoluta, la netta
distinzione tra fatti e valori.
Secondo Waltz le teorie possono essere:
- di tipo induttivo: si generalizza partendo dall'esperienza;
- di tipo ipotetico-deduttivo: si parte dall'ipotesi.
Le ipotesi devono essere veri cate empiricamente sulla base dei fatti, che sono neutri rispetto alla teoria. Le
leggi identi cano associazioni probabili e sono permanenti. Le teorie spiegano il perché di queste
associazioni e possono essere superate da teorie migliori. Le teorie di per sé non sono né vedere né false. Le
teorie devono essere utili, parsimoniose e progressive.
Le teorie empiriche studiano scienti camente la realtà, considerata come un dato oggettivo distinto dalla
teoria: mirano a superare il metodo tradizionale. Le teorie normative, interessati alla realtà non come ma
come dovrebbe essere sono prescrittive, il loro obiettivo è cambiare il mondo, non spiegarlo. Per le teorie
normative non esiste una netta distinzione tra realtà e teoria, tra fatti e valori.

Studi di sicurezza ed economia politica internazionale
Per quanto riguarda il contenuto delle interazioni tra gli Stati, le RI si possono dividere in due ampi settori: la
sicurezza e l'economia politica internazionale (IPE). Fin dalle origini lo studio delle RI è stato focalizzato
sulla sicurezza degli Stati e quindi sulla questione della guerra e della pace. A partire dagli anni 70 si è
sempre più sviluppato il settore dell'economia politica internazionale. L’IPE ha come oggetto di studio la
relazione tra la sfera politica e la sfera economica a livello internazionale. L'IPE è nata e si è sviluppata negli
Stati Uniti sotto lo stimolo di vari fattori. Anche nella letteratura, il dibattito teorico può essere schematizzato
in tre diversi approcci, che corrispondono ai tre principali paradigmi delle RI:
I. Il mercantilismo, il tema privilegiato è l'utilizzazione dell'economia a ni politici;
II. il liberalismo a erma l'autonomia dell'economia rispetto alla politica;
III. il marxismo-radicalismo concentra le sue ri essioni sugli e etti devastanti della globalizzazione.

Conflitto o cooperazione
I processi interattivi delle RI possono essere con ittuali o cooperativi. La distinzione analitica tra processi
con ittuali e cooperativi corrisponde, in entrambi i principali settori delle RI a campi di studio ben consolidati
e riconosciuti nella disciplina. Oltre al diverso approccio seguito per quanto concerne l'attore, un'altra
importante di erenza tra il realismo e il liberalismo, che sono le due maggiori tradizioni teoriche delle RI, è
costituito proprio dal fatto che il primo dà maggiore rilevanza agli aspetti con ittuali e il secondo a quelli
cooperativi.
Secondo il paradigma realista, il sistema internazionale è anarchico, nel senso che non esiste un governo
mondiale o un'autorità superiore agli Stati, pertanto la sicurezza rimane l'obiettivo primario di ogni governo.
Gli studiosi che si ispirano a liberalismo non sono stato-centrico e valorizzano la cosiddetta low politic,
vedono le RI in modo più ottimistico.
Dall'anarchia internazionale e dal conseguente self-help deriva il dilemma della sicurezza. Nella teoria dei
giochi, il dilemma della sicurezza è espresso con il dilemma del prigioniero, che è applicato per spiegare la
corsa agli armamenti e nella forma reiterata, la distensione.

Il sistema vestfaliano
Lo Stato continua a essere l'attore privilegiato in tutti e due i principali settori della disciplina. Le RI non si
possono considerare come la semplice somma delle politiche estere dei circa 200 Stati che attualmente
costituiscono il sistema internazionale (SI).
Per sistema si intende un insieme di unità interrelate, qualcosa di più della somma delle singole unità. Il SI
moderno ha come unità gli Stati, ciascuno Stato è per principio sovrano e indipendente. I realisti pongono
l'accento sul fatto che gli Stati sono caratterizzati da disuguaglianze di potere essenzialmente militare, per i
realisti questo potere può accrescersi o ridursi. Secondo gli strutturalisti o globalisti il comportamento degli
Stati è una variabile dipendente, cioè è primariamente determinato dal SI. Pertanto nell'analisi delle RI
l'attenzione non andrebbe posta riduttivamente sugli autori, ma sulla struttura del sistema stesso. Questa è
data dalla distribuzione delle forze tra gli Stati in una condizione di anarchia del SI.
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Gli agenti, la struttura, i livelli di analisi
L'espressione livello di analisi compare per la prima volta nelle RI nel 1960 in una recensione di David Singer
al saggio Men the State and War di Kenneth Waltz.
I livelli di analisi:
I. Individuo.
II. Stato e società.
III. Sistema internazionale.
IV. Mondo globalizzato e reti transnazionali.
Nel primo livello, il comportamento degli Stati nell'arena internazionale è visto come conseguenza delle
azioni e delle interazioni di individui (la causa della guerra è individuata nella natura dell'uomo). Nel secondo
livello la causa ultima della guerra è vista nella natura degli Stati e delle istituzioni politiche e socioeconomiche. Nel terzo livello la variabile indipendente e vista nella struttura anarchica del SI. Per Waltz, che
accusa di riduzionismo coloro che si limitano ai livelli inferiori, la causa permissiva della guerra è di tipo
strutturale, cioè sistemico, mentre le cause e cienti possono essere trovate negli altri livelli di analisi.
Comunque sia non esiste un consenso generale su quale di essi debba avere la priorità. Il problema dei livelli
di analisi è connesso con il dibattito sui rapporti agente-struttura, che è di notevole importanza per la
loso a e le scienze sociali. La questione è stata introdotta nelle RI da Alexander Wendt, massimo esponente
del costruttivismo sociale. Il problema può essere espresso come segue: è la struttura che condiziona il
comportamento dell'agente o al contrario quest'ultimo è autonomo rispetto al sistema in cui è inserito? Il
dibattito riguarda l’inter-relazione tra attori e struttura. Il problema se attribuire maggiore importanza agli
agenti umani oppure ai fattori strutturali si porta all'importante dicotomia tra volontarismo (dell’agente) e
determinismo (della struttura). Nelle scienze sociali è noto anche con la dicotomia tra individualismo e
olismo. Con l'individualismo metodologico si parte dei comportamenti dei singoli Stati o degli individui o
gruppi operanti entro ciascuno di essi e si spiega il sistema come e etto di composizione o aggregazione
prodotto dalle azioni delle singole parti costituenti. Al contrario, con l'approccio olistico si parte dal tutto cioè
dal SI preso nel suo insieme per spiegare i comportamenti degli Stati. Alcuni studiosi ritengono che questa
sia revocabile e che due approcci possono essere tra loro complementari. Secondo questo approccio misto,
denominato strutturazionista e teorizzato dal sociologo Antony Giddens la struttura e gli agenti sono entità
che si determinano reciprocamente nell'ultimo decennio è stata posta particolarmente attenzione a un quarto
livello di analisi che si pone al di sopra di quello internazionale, il livello globale o transnazionale, ciò è
dovuto alla crescente importanza dei processi di globalizzazione.

L’idealismo e la nascita della disciplina
La nascita di questa disciplina può essere vista come il prodotto indiretto dell'a ermarsi del positivismo,
dell'idea cioè che fosse possibile applicare al campo degli a ari umani metodi analoghi a quelli delle scienze
naturali. La prima scuola ad a ermarsi nel campo delle RI fu l'idealismo. L'idealismo è una delle grandi
correnti storiche del liberalismo, è un approccio alle RI secondo cui i principi guida nella formulazione della

ff

ff

ff

ffi

fi

ff

3

fi

fi

Il moderno SI è convenzionalmente nato con la pace di Vestfalia del 1648 che riconosceva una società di
Stati territorialmente sovrani e politicamente indipendenti, ammetteva la legittimità di tutte le forme di
governo e stabiliva la nozione di tolleranza religiosa. Tale società era basata su tre principi:
1. Lex imperator in regno suo est: i sovrani non sono soggetti a nessuna autorità politica superiore;
2. Cuius regio eius regio: è il sovrano che stabilisce la religione del suo regno;
3. Balance of power: impedisce che sorga una potenza egemone in Europa.
Il concetto di sistema è stato utilizzato nelle scienze sociali da Talcott Parsons, nella scienza politica da
David Easton e nelle RI da Morton Kaplan.
L'aggettivo internazionale compare per la prima volta nel 1789 nella formula diritto internazionale, al posto
della vecchia espressione latina classica "diritto delle genti". L'espressione RI sembra essere usata per la
prima volta nel 1842 da August Compte.
In un celebre saggio del 1957 Kaplan ha elaborato una modellistica del SI comprendente sei diversi sistemi:
1. Sistema di balance of power: Europa tra il XVIII e il XIX secolo, la stabilità del sistema è data dalle
alleanze;
2. Sistema bipolare elastico: la politica mondiale nel periodo più acuto della guerra fredda, il sistema è
caratterizzato da stabilità;
3. Sistema bipolare rigido: è meno stabile del precedente;
4. Sistema internazionale universale: i meccanismi di integrazione e solidarietà sono molto sviluppati, con
organismi centrali che svolgono funzioni nanziarie, economiche, giudiziarie;
5. Sistema gerarchico: possibile risultato della creazione di una società internazionale integrata, il sistema
è molto stabile;
6. Sistema del liberum veto o di proliferazione nucleare: guerra di tutti contro tutti, capace di aggredire
con armi nucleari ma non di difendersi.

politica estera sono i valori morali, le norme giuridiche e le istituzioni. I principali rappresentanti sono il
presidente americano Wilson, lo storico inglese Toynbee e Norman Angell. L'obiettivo di questi idealisti
anglosassoni era lo studio della politica internazionale al servizio di un'utopia di pace. L'idealismo fu la
dottrina dominante delle RI tra le due guerre mondiali, soppiantata poi dal realismo. Gli idealisti hanno due
emeriti innegabili: sono stati decisivi per la nascita delle RI come disciplina e hanno dato dignità intellettuale
e slancio politico a aspirazioni alla pace. Secondo gli idealisti le vere cause dei con itti sono da ricercarsi
nell'irresponsabilità dei governi nei confronti dei governati e nella imperfezione dell’istituzioni. Per assicurare
la pace gli idealisti degli anni 20. Un essenzialmente su due strumenti: la democrazia all'interno degli Stati e
le istituzioni internazionali. Il punto di arrivo del pensiero idealista è il progetto di un governo mondiale che
implica la centralizzazione dell'autorità in un corpo unitario sovranazionale che possieda poteri legislativi ed
esecutivi e il monopolio dell'uso della forza. Il governo mondiale in teoria è realizzabile attraverso il
consenso e la cooperazione lungo le linee della cosiddetta domestic analogy. Il principio di domestic
analogy, che costituisce un assunto centrale dell'idealismo, porta direttamente il concetto di sicurezza
collettiva secondo cui la difesa dell'integrità territoriale e l'indipendenza politica del singolo Stato devono
essere garantite dall'impegno comune di tutti contro l'eventuale aggressore.
L'idealismo è una teoria normativa nella misura in cui l'interesse degli idealisti non è spiegare le RI così come
sono, ciò che interessa gli idealisti e indicare come dovrebbero essere le RI e individuare le norme da seguire
per poter realizzare tale progetto.

Lo sviluppo della disciplina tra paradigmi teorici e grandi dibattiti
I. Primo dibattito: tra l'idealismo e il realismo, si conclude con la vittoria di quest'ultimo;
II. Secondo dibattito o dibattito sul metodo: innescato dei cosiddetti comportamentisti.
A. Metodo scienti co basato su una ontologia oggettivistico e una epistemologia esplicativa;
B. Metodo tradizionale basato su una ontologia soggettivistica è una epistemologia interpretativa;
III. Terzo dibattito o dibattito interparadigmatico: tra le principali scuole delle RI, tutte basate su assunti di
stampo positivistico (neorealismo, neoliberalismo e neomarxismo). L'esito di questo dibattito porta alla
marginalizzazione del marxismo e all'a ermarsi come dottrina dominante delle cosiddette sintesi neo-neo
(la combinazione di neorealismo e neo liberalismo);
IV. Quarto dibattito concernente il metodo: tra le teorie della sintesi neo-neo (fondazionistiche,
esplicative), principalmente neoliberalismo e neorealismo e le teorie anti-positivistiche, costitutive,
antifondazionistiche (teoria critica, teoria normativa, alcuni percorsi femministi, sociologia critica,
postmodernismo). Posizione mediana del costruttivismo sociale (epistemologia positivistica e ontologia
post-positivistica).
La storia delle RI è contrassegnato da quattro grandi dibattiti, che riguardano i temi concreti e i paradigmi da
privilegiare nei programmi di ricerca o la metodologia.
Il primo dibattito è quello innescato dalla reazione all'idealismo da parte del realista Carr con la
pubblicazione dell'opera dei Twenty Years’ crisis. Era sotto gli occhi di tutti il fallimento del progetto politico
degli idealisti, l'ine cacia della società delle nazioni, l'a ermarsi dei totalitarismi in Europa, il militarismo in
Giappone. Con Carr si a erma sul proscenio delle RI la dottrina del realismo, le cui origini si fanno risalire a
Tucidide e che assume una veste aggiornata soprattutto con Morgenthau, padre del realismo moderno. Gli
Stati Uniti divenuti una potenzia mondiale, avevano bisogno di una dottrina che nel contempo servisse da
guida e da giusti cazione alle loro nuove aspirazioni geo-strategiche: il realismo serviva egregiamente a
questo scopo. Il realismo diviene il paradigma dominante della guerra fredda.
Il secondo dibattito e il quarto riguardano il metodo, vale a dire le regole su cui si basano le teorie. Questi
due dibattiti concernono speci camente l'ontologia (cioè la ri essione sull'essere in quanto tale, nel nostro
caso sulla natura del mondo sociale e segnatamente delle RI) e l’epistemologia (il modo con cui tale mondo
può essere conosciuto). L'ontologia può tendere all'oggettivismo o al soggettivismo, mentre
l'epistemologia può essere esplicativa o interpretativa. Le teorie empiriche o positivistiche tendono
all'oggettivismo ontologico e all’epistemologia esplicativa, perciò tali teorie sono anche quali cate come
esplicative o fondazionali. Al contrario il metodo tradizionale, ma anche le più recenti teorie ri ettivistiche,
tendono a una ontologia soggettiva e a una epistemologia interpretativa, perciò queste teorie sono
quali cate anche come costruttivistiche o antifondazionali. Il secondo dibattito fu conseguenza della
cosiddetta rivoluzione comportamentistica. I comportamentisti vedevano nell'approccio tradizionale basato
sulle congetture intuitive dello studioso, sulla comparazione storica per la costruzione di teorie, sull'analisi
descrittiva e normativa delle RI, come il principale ostacolo alla creazione di una disciplina realmente
scienti ca dell'analisi politica, cioè di una scienza sempre più precisa capace di spiegare e di predire.
Secondo questo metodo non c'è posto per la moralità nello studio delle RI ma questo non signi ca che lo
studioso ignori le moralità in quanto tale. In altre parole il mondo lo si può anche cambiare ma
preliminarmente e necessario capire come esso è fatto, spiegarlo per valutarne la capacità di cambiamento.
La rivoluzione comportamentistica in uenzò profondamente la scienza politica negli anni 50 soprattutto negli
Stati Uniti. La critica principale rivolta al metodo empirico è che sarebbe un errore voler studiare le relazioni
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umane come i fenomeni esterni. Chi studia le vicende umane è egli stesso un uomo che non può divorziare
completamente dalle relazioni umane perché è sempre dentro l'oggetto di studio: può comprenderlo
dall'interno ma non si spiegarlo all'esterno. Lo studioso può sforzarsi di essere moralmente neutro ma non ci
riuscirà mai completamente.
Il terzo dibattito sviluppatosi nel corso degli anni 80 è detto Inter-paradigmatico perché avvisto coinvolte le
teorie dominanti dei tre principali paradigmi delle RI. Esso ha portato alla relativa marginalizzazione del
marxismo e alla formazione di un'attualità mainstream: questa, nata dalla convergenza del neoliberalismo
verso il neorealismo, ha dato origine alla cosiddetta sintesi neo-neo.
Il quarto dibattito è in pratica la relazione delle teorie anti-positivistiche alle teorie razionalistiche della sintesi
neo-neo. Tra le teorie antipositivistiche o ri ettivistiche ricordiamo la teoria critica, la teoria normativa, alcuni
percorsi femministi, il post-modernismo. Una posizione per così dire mediana ha il costruttivismo (la realtà
sociale può essere conosciuta, questa realtà non è né obiettiva né soggettiva, ma è intersoggettivo nel senso
che essa è costruita dalle idee, delle credenze condivise dagli attori). Per gli esponenti del costruttivismo la
struttura internazionale non è costituita dalla distribuzione delle forze né dei rapporti di produzione, ma è per
l'appunto composta da valori, credenze e norme condivise socialmente dagli attori. Tale struttura a sugli
agenti e etti sia causali sia costitutivi, l'identità e gli interessi di uno Stato non sono dati oggettivi ma
costruzioni intersoggettive, per cui il comportamento dello Stato risulta plasmato da idee, norme e istituzioni.

Le nuove sfide concettuali
Nel corso degli anni 80 si sono sviluppate teorie variamente etichettate che, pur tra loro eterogenee e molto
spesso con ittuali, sono accomunate dal contrapporsi al neorealismo e al neoliberalismo, mettendone in
discussione assunti, agenda e il cosiddetto metodo scienti co. Da un numero sempre maggiore di studiosi il
neorealismo e criticato, sia perché esso porta a una visione conservatrice della politica internazionale,
visione fondamentalmente astorica che marginalizza il cambiamento e so oca persino l'aspirazione a un
mondo migliore, sia perché ritenuto eccessivamente sempli cativo e del tutto inadeguato alla complessità
della politica mondiale post-bipolare e anche per le sue connotazioni teoriche marcatamente positivistiche.
Secondo la nota tesi di Samuel Huntington, se il XIX secolo è quello del con itto delle nazioni e il XX secolo
quello delle ideologie, il XXI sarà il secolo del possibile scontro di civiltà giacché i valori per i quali oggi gli
uomini sono disposti a morire sono la fede e la famiglia, il sangue e le credenze. Sarebbe un grave errore
sottovalutare la rilevanza che sta assumendo l'identità culturale nel nuovo assetto della comunità
internazionale. È opinione molto di usa tra gli studiosi che queste tendenze disgreganti e portatrici di
disordine avrebbero un contrappeso nel graduale a ermarsi della cosiddetta global governance, un processo
che come vedremo è in ultima analisi un insieme operante e di regimi internazionali, essibile e issueoriented e in senso lato e quantomeno sotto certi aspetti una forma di istituzionalizzazione delle RI.

Lo stato della disciplina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1919: nascita delle RI come disciplina accademica.
L'idealismo come teoria dominante nel periodo tra le due guerre mondiali.
O ensiva realista di Carr (1939).
Primo dibattito tra idealismo e realismo.
1945, dal multipolarismo al bipolarismo.
Il realismo paradigma dominante.
La rivoluzione comportamentistica.
Secondo dibattito.
Ricerca quantitativa e analisi della scelta razionale (teoria dei giochi, realismo strategico).
Neorealismo di Waltz.
Dal liberalismo al neoliberalismo: integrazione, indipendenza, regimi, global governance.
Neomarxismo/radicalismo: dalla teoria della dipendenza al sistema mondo.
Sviluppo dell'IPE.
Terzo dibattito.
Dibattito inter-paradigmatico: a ermazione della sintesi neo-neo.
Quarto dibattito, la s da delle teorie ri ettivistiche contro la sintesi neo-neo.
A ermarsi del costruttivismo.
La nuova agenda internazionale: diritti umani, intervento umanitario, giustizia distributiva, ussi migratori,
protezione ambientale, genere.
1989 annus mirabilis?
Fine del bipolarismo: multipolarismo culturalmente eterogeneo? unipolarismo senza egemonia?
11 settembre 2001.
Guerra globale contro il terrorismo, guerra costitutiva di un ordine internazionale unipolare basato
sull'unilateralismo americano?
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Realismo
Il realismo si impose come paradigma centrale nelle relazioni internazionali del XX secolo in parte come
reazione al pensiero idealista e utopista prodotto in quel periodo da un eterogeneo gruppo di studiosi con
ispirazione idealista. Il quadro di credenze idealiste è costituito dalla ducia nella ragione, nel progresso e
nell'armonia degli interessi, dalla fede nell'opinione pubblica, dalla predisposizione a ra orzare il diritto
internazionale e stabilire sia un organo giuridico sovranazionale permanente sia un certo grado di governo
internazionale e in ne un'attitudine pienamente favorevole alla promozione del benessere generale. Il
realismo si sviluppò per contrasto a tali credenze dopo la seconda guerra mondiale.

Le basi del realismo
I quattro assunti di base del realismo:
1. Gli attori più importanti delle relazioni internazionali sono gli Stati: che rappresentano le l'unità di
analisi. Lo stato dei realisti è lo Stato vestfaliano caratterizzato da sovranità territoriale e indipendenza
politica. Nei discende il principio del non intervento, secondo cui nessuno Stato può intervenire negli
a ari interni di un altro Stato. Il sistema internazionale moderno costituito dagli Stati vestfaliani è
caratterizzato dall'anarchia la quale implica mancanza di un'autorità centrale al di sopra dei singoli stati.
Secondo i realisti la stabilità del sistema internazionale può essere garantita da una serie di tecniche e
principalmente dal balance of power, con cui si impedisce che una potenza diventi egemonica. La
logica conseguenza dell'anarchia del sistema internazionale è la nozione di self help. La principale
manifestazione del diritto politico di self-help è pertanto l'autodifesa, altre forme importanti sono la
ritorsione e la rappresaglia.
2. Lo Stato è un attore unitario: il realista descrive la politica mondiale con la metafora del tavolo da
biliardo; gli Stati sono visti come entità unitaria, autonomi e coesi che possono in uenzarsi
reciprocamente solo attraverso la pressione esterna, proprio come le palle dei biliardo che sono mosse
da contatti esterni. Per comprendere il comportamento esterno degli Stati non è rilevante ciò che viene al
loro interno per cui la separazione della politica estera e politica interna e netta.
3. Lo Stato è un attore razionale: in maniera razionale si de niscono gli interessi nazionali. Per i realisti il
paradigma dell'attore razionale è alla base dello studio della politica estera, della teoria strategica.
4. L'agenda internazionale dei realisti vede al primo posto la sicurezza: in condizioni di anarchia
l'agenda internazionale è dominata dei problemi concernenti la sicurezza. Il realista si concentra sui
con itti e ettivi o potenziali tra gli Stati, sul mantenimento della stabilità del sistema internazionale.
Lo scopo generale delle politiche nazionali dovrebbe dunque essere la preservazione e l'incremento del
potere o interesse nazionale. La realtà politica internazionale è interpretata dei realisti con un approccio stato
centrico che privilegia i con itti più che gli interessi comuni tra gli attori internazionali. La competizione tra
Stati è qualche volta interpretata antropologicamente come derivante dalla fondamentale natura dell'essere
umano alla ricerca del potere, altre volte la competizione tra Stati è vista come derivante dalla struttura
anarchica del SI.

Il potere e gli interessi nazionali
Secondo Robert Dahl il potere è la capacità di mettere un altro attore nelle condizioni di fare ciò che
altrimenti non avrebbe fatto. Per Waltz un attore ha potere nella misura in cui condiziona il comportamento
degli altri più di quanto gli altri non lo condizionino. In queste de nizioni il potere è visto come in uenza. In
realtà il potere non è tanto l'in uenza in sé ma piuttosto la capacità di A (individuo o gruppo) di in uenzare
B (individuo o gruppo) servendosi di vari mezzi. Queste capacità sono in qualche misura quanti cabili. Le
risorse di potere più importanti sono quelle di lungo periodo, come un territorio esteso, una popolazione
numerosa, abbondanti materie prime. Il potere nazionale è costituito da una combinazione di fattori di vario
tipo, di risorse tangibili e risorse intangibili. Tra le risorse tangibili, la popolazione, il territorio, i tratti
geogra ci, le risorse naturali, la capacità produttiva; tra le intangibili gurano la cultura politica, il
patriottismo, il livello di istruzione nella popolazione, lo sviluppo scienti co e tecnologico, la legittimità
politica del governo e la sua capacità di mobilitazione popolare. Da non trascurare è anche la credibilità, il
potere delle idee (la capacità di cooptazione culturale o la religione). Ma il potere va visto non solo come
capacità (potere grazia), ma anche come relazione (potere su). In questo secondo caso sia un rapporto
triadico che coinvolge i detentori del potere, chi è sottoposto e il campo in cui il potere si riferisce ossia la
sfera del potere. Il domain di uno Stato (che indica il numero degli attori su cui può e ettivamente esercitare
in uenza) e lo scope (l'insieme delle issue areas su cui può esercitare un'e ettiva in uenza) costituiscono
due variabili intervenienti fondamentali. Queste due variabili intervengono per spiegare come il potere in
quanto capacità è convertito in potere inteso come relazione, per spiegare la trasformazione del potere
potenziale in potere attuale. L'obiettivo ultimo del realismo resta perciò la preservazione e l'incremento del
potere nazionale a danno di altri Stati e cittadini non associati. Secondo la dis-analogia domestica le
responsabilità del governo sono di erenti da quelle dei cittadini all'interno di una società organizzata
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politicamente. Gli Stati non possono permettersi di seguire un approccio cooperativo perché il contesto
socio-politico non lo consente lo Stato è in ultima istanza inteso strumentalmente come mezzo per la
promozione dell'interesse nazionale. I realisti condividono un comune disdegno per le ideologie moderne
dell'uguaglianza come il liberalismo. Le domande di giustizia sono considerati soltanto come deboli ideologie
in mano a deboli attori. Il tema degli arcana imperii secondo il quale gli Stati nascondono segreti istituzionali
è pienamente accettato.
Oggi si parla sempre più frequentemente di soft power che viene contrapposto all'hard Power ossia al
potere militare ed economico. La nozione di soft power, teorizzata dal neoliberale Nye, in risposta a coloro
che nel corso degli anni 80 sostenevano che la potenza americana era in declino, indica un potere
immateriale, a-territoriale, culturale, cooptativo. Questo tipo di potere si basa in misura signi cativa su fattori
che non sono tangibili. Vicina alla concezione di potere immateriale, multidimensionale e cooptativo
teorizzata da Nye è la nozione gramsciana di egemonia così come il neomarxista Cox, uno degli esponenti
della teoria critica, l’ha applicata all'analisi del potere nel sistema internazionale. Cox sottolinea la
dimensione ideologica e culturale dell'egemonia americana, fondata su un sistema di valori e modelli
socioculturali che gli altri paesi, spesso inconsapevolmente considerano modelli di riferimento. Va ricordato
in ne la concezione di potere strutturale di Susan Strange, una delle maggiori studiosi di IPE. Esso consiste
nella capacità di dare forma a frame work entro cui gli Stati si relazionano con altri attori. Nelle relazioni
internazionali si possono distinguere quattro strutture di potere:
I. la struttura della conoscenza (capacità di in uenzare idee degli altri);
II. la struttura nanziaria (capacità di facilitare o restringere l'accesso al credito);
III. la struttura della sicurezza (capacità di proteggere o mettere in pericolo la sicurezza di altri);
IV. la struttura della produzione (determina che cosa, dove e in quali condizioni produrre).
IMPERIALISMO TRANSNAZIONALE DI SUSAN STRANGE: Strange ha elaborato la tesi dell'imperialismo
transnazionale; è questo un imperialismo non territoriale e non coercitivo, ma basato su forme di dominio
indiretto con in uenza più sulle società che sui governi dominati. Il dominio si esercita attraverso il controllo
delle strutture fondamentali dei bisogni umani.

Polarità e tipi di potenze nel sistema internazionale
Sappiamo bene che il potere non è distribuita in misura eguale tra gli attori e che la sua distribuzione può
variare nel tempo. Per Waltz è proprio la diseguale distribuzione del potere il principio cardine della struttura
del moderno sistema di Stati. In base al potere posseduto, uno Stato può essere classi cato come
superpotenza, grande potenza, media potenza, piccola potenza o micro-Stato.
Non esiste un criterio univoco per de nire una grande potenza, grandi potenze sono state considerate le
potenze vincitrici della seconda guerra mondiale. Di norma sono de nite grandi potenze gli Stati che
dispongono di grandi capacità militari e di forti economie in grado di sostenere ingenti spese per la
sicurezza.
Giappone, gigante economico e nano politico? O potenza civile? Brzezinski considera il Giappone è una
potenza globale per quanto riguarda il domain dell'economia, ma per quanto riguarda il suo ruolo politico
nemmeno una potenza regionale. In realtà il Giappone non è più da tempo nano politico. La verità è che lo
stereotipo gigante economico-nano politico rivela l'inadeguatezza degli assunti della tradizionale scuola
realista. Nel sistema nipponico di questo dopo guerra, la fonte primaria della politica e la sua prima
applicazione non è la forma spettacolare della diplomazia e della strategia militare ma l'attività economicocommerciale è un certo soft power (manga, anime). Il Giappone in questo dopo guerra si è sviluppato come
una potenza civile. Una potenza che unisce a un'economia altamente competitiva in campo internazionale
le seguenti speci che connotazioni:
• una cultura astensionista in politica estera;
• una posizione militare passiva e un portafoglio di potere asimmetrico;
• una dipendenza in materia di sicurezza nei confronti di un partner forte.
Possiamo dire che il Giappone è un nano politico secondo l'immagine realista ed è una grande potenza di
tipo nuovo secondo quella pluralista. Quindi la Germania e il Giappone si a ancano, come grandi potenze
civili, alle grandi potenze di tipo tradizionale che sarebbero gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Francia e la
Gran Bretagna.
Ancora più di cile è stabilire i criteri di classi cazione per le medie potenze. Possiamo collocare l'India e il
Brasile, che sono giganti regionali e che alcuni studiosi vedono come grandi potenze in un prossimo futuro in
questa categoria, l'Italia e il Canada come membri del G7, il Messico che sta emergendo come importante
media potenza, si potrebbero aggiungere anche l'Iran, la Turchia e la Corea del sud. In genere, alle medie
potenze non si dà particolare rilevanza nelle relazioni internazionali in quanto si ritiene che le loro azioni
abbiano scarsa in uenza sulla politica mondiale, in realtà essi sono spesso in primo piano dei mass-media
perché coinvolte in con itti regionali.
In genere si tende a considerare piccole potenze la gran massa di attori che si collocano tra le medie
potenze e i micro-stati.

fi

fi

ffi

fi

fi

fl

fi

fl

fl

fi

fl

ffi

fi

fi

7

Sono considerati micro-stati quelli con una popolazione inferiore a 1 milione di abitanti.
Dopo la ne del bipolarismo, hanno acquistato particolare rilevanza le quali cazioni di failed nation-states e
di quasi-State. Con la prima espressione si indicano stati perlopiù multietnici o Stati senza nazione che sono
caratterizzati dal collasso della legge. I quasi-States sono gli Stati che, nati perlopiù con il processo di
decolonizzazione, pur avendo le qualità formali dello Stato sovrano e pur non essendo speci camente
travagliati nel multietnismo, mancano della volontà politica, dell'autorità istituzionale e del potere organizzato
necessari per garantire l'ordine interno e il rispetto dei diritti umani fondamentali. Da parte soprattutto degli
Stati Uniti si è fatto frequentemente ricorso alla categoria di Rogue State, Stato canaglia: uno Stato che
regolarmente viola gli standard internazionali di comportamento. Il tipo di comportamento considerato rogue
comporta comprende lo sviluppo di armi di distruzione di massa, chimiche e batteriologiche, il tentativo di
acquistare il materiale necessario per la fabbricazione di armi nucleari, appoggio al terrorismo, tra co della
droga, invasione o provocazioni nei confronti di un paese vicino, costruzione di sistemi missilistici di lunga
gittata.

Le strategie di potenza
L'anarchia internazionale spinge gli Stati a massimizzare la sicurezza o il potere? La risposta a questo
interrogativo ha provocato nell'ambito del realismo una contrapposizione tra realismo difensivo, di cui i
principali esponenti sono Waltz e Grieco, e realismo o ensivo, di cui il massimo propugnatore è
Mearsheimer. Secondo i primi, gli Stati sono essenzialmente attori difensivi il cui obiettivo primario è la
sopravvivenza, solo se la sopravvivenza è assicurata, si possono raggiungere altri obiettivi come il
pro tto e l'ulteriore accrescimento del potere. Per i sostenitori del realismo o ensivo invece gli Stati sono
essenzialmente massimizzatori di power e hanno come obiettivo ultimo il raggiungimento di una posizione
egemonica nel ci siamo internazionale.
Quali sono le strategie connesse con il potere di cui le grandi potenze dispongono? Mearsheimer individua i
tre seguenti tipi di strategia:
I. le strategie per accrescere il proprio potere: guerra, ricatto, bait and bleed (aizza lì per fargli scannare
tra loro), dissanguamento;
II. le strategie contro gli aggressori: bilanciamento e scaricabarile. Una grande potenza cerca di impedire,
con il bilanciamento, che un aggressore alteri l’equilibrio di potere esistente. Questa strategia può essere
di due tipi: bilanciamento esterno (alleanza difensiva che mira contenne nere la potenza aggressore)
bilanciamento interno (mobilitazione all'interno di risorse aggiuntive). Lo scaricabarile è la principale
alternativa al bilanciamento, consiste nel tentativo di spingere un altro Stato minacciato ad opporsi
contro l'aggressore ma rimanendo in disparte;
III. le strategie da evitare: secondo i sostenitori del realismo o ensivo sono appeasement e bandwagoning.
Il meccanismo classico di cui uno Stato dispone per aumentare il proprio potere e ettivo e l'alleanza, che è
una coalizione di Stati di norma formalizzata con trattati scritti, concernenti i problemi relativi alla sicurezza
nazionale e durevoli nel tempo. Per i realisti è importante il carattere di uidità delle alleanze, necessario per
rendere dinamico e quindi e cace il balance of power. La uidità delle alleanze accentua il dilemma della
sicurezza: maggiore è la minaccia più di cile è sfuggire al dilemma. Spesso alla base dell'alleanza c'è il
principio che il nemico del mio amico è mio amico. Tuttavia, come sottolineano i critici del realismo, rompere
un'alleanza non è senza costo in termini di credibilità di una nazione. Attualmente le due più importanti
alleanze militari formali che dominano la scena della sicurezza internazionale sono la Nato e il trattato di
sicurezza nippo-americano.

Diplomazia e bargaining
Il pensiero realista ritiene che un'organizzazione internazionale super partes ed e ettivamente neutrale sia
inconcepibile a meno che tre condizioni molto improbabili siano soddisfatte: che essa sia dotata di un potere
su ciente a scoraggiare qualsiasi aggressione, che presenti una concezione condivisa di sicurezza collettiva
e diritto internazionale e che un interesse genuino emerga nel subordinare il proprio interesse politico al bene
comune e alla sicurezza internazionale. I realisti hanno in e etti un atteggiamento doppio nei confronti del
diritto e delle organizzazioni internazionali. Da un lato vedono questi come elementi per consolidare la
propria posizione di potere a svantaggio degli altri Stati, dall'altro però i realisti tendono anche essere critici
non solo del diritto internazionale ma anche delle organizzazioni internazionali di cui sottolineano debolezze e
contraddizioni.
Il principale strumento tecnico per in uenzare direttamente un altro Stato è la diplomazia che in senso
stretto possiamo de nire come lo strumento per eccellenza con cui gli attori internazionali comunicano con
gli altri attori e realizzano la propria politica estera. La diplomazia svolge un ruolo fondamentale nella politica
estera degli Stati.
Una delle principali attività della diplomazia, la negoziazione, e più in generale la contrattazione (bargaining),
è un’attività cruciale per la soluzione di controversie internazionali e per la gestione dei con itti, con ict
management. Il bargaining indica sia il dibattito con cui i due negoziatori si comunicano le rispettive
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posizioni, sia il gioco in cui entrambe le parti devono valutare gli e etti dei di erenti esiti, con l'obiettivo di
essere più astuti dell'avversario facendolo cedere quanto più possibili. È detto bargaining space l'insieme dei
problemi su cui c'è il con itto di interessi. Gli accordi che ne risultano rappresentano un equo scambio di
valore. In realtà nella maggior parte dei casi l'accordo è manifestamente squilibrato, ma è equo se contiene
un elemento di guadagno reciproco considerato da entrambi soddisfacente in quelle determinate
circostanze.
Gli attori, nell'esercitare il potere nel corso della contrattazione, utilizzano speci che leve (leverages) che
corrispondono al potere di ciascuno di essi. Queste operano su tre dimensioni dei poteri:
I. la promessa di concessioni;
II. la minaccia di sanzioni;
III. il ricorso a valori comuni.
Quando il bargaining assume aspetti formali prende il nome di negoziato. Questo si divide in varie fasi: nella
prima si manifesta l'impegno delle parti a negoziare in buona fede, in quella successiva si a rontano le
cosiddette questioni preliminari, nella terza fase si contrattano le condizioni e ettive dell'accordo. Le
principali procedure adottate per la soluzione di controversie in cui intervenga un mediatore sono:
A. mediazione, una terza parte propone una soluzione non binding;
B. buoni u ci, una parte terza o re una località per la discussione ma non partecipa alle e ettive
negoziazioni;
C. conciliazioni, la parte terza si limita ad assistere entrambe le parti senza o rire alcuna soluzione;
D. arbitrato, una parte terza da una decisione binding attraverso un forum ad hoc;
E. adjudication, la parte terza o re una decisione binding attraverso un tribunale istituzionalizzato.
Il modo di contrattazione varia anche a seconda della personalità e della cultura dei negoziatori. L'abilità nel
negoziare e soprattutto nel sapiente uso delle varie leve, ma anche nella capacità psicologico-culturale di
capire l'altro, il suo modo di pensare, il suo sistema di valori e le sue debolezze. Esiste un'abbondante
letteratura sul fatto che diplomatici occidentali spesso hanno avuto enormi di coltà a negoziare con
giapponesi e cinesi proprio per incomprensioni culturali.
PRINCIPALI SANZIONI ECONOMICHE
COMMERCIALI

COMMERCIALI

Embargo

Trattamento tari ario favorevole

Boicottaggio

Garanzia della clausola della nazione più favorita

Aumento dei dazi doganali

Sussidi e facilitazioni a esportazioni o importazioni

Revoca della clausola della nazione più favorita

Garanzia di autorizzazioni all’importazione/esportazione

Lista nera
Quote
Dumping

FINANZIARIE

FINANZIARIE

Congelamento dei beni

Fornitura di aiuti

Controllo su importazioni e esportazioni

Garanzie di investimento

Sospensione degli aiuti economici

Incentivazione delle esportazioni e importazioni

Espropriazione di beni

Tassazione favorevole

Tassazione

Minacce di ricorrere a sanzioni negative

Minacce di ricorrere a sanzioni negative

La via realista alla sicurezza è aumentare il proprio arsenale militare, creare alleanze e negoziare il controllo
degli armamenti per consolidare la propria posizione di vantaggio.

La geopolitica
La geopolitica è lo studio del rapporto tra territorio e politica. La geopolitica si sviluppò nel periodo in cui tra
le nazioni europee scoppiò in modo violento la rivalità imperialistica, mentre il darwinismo sociale si
a ermava come strumento di analisi e giusti cazione della lotta tra gli stati. La creazione del termine
geopolitica, nel 1990, è attribuita a Rudolf Kjéllén, di nazionalità svedese, professore di scienze politiche e
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germano lo, che ne diede la seguente de nizione “la geopolitica è lo studio dello stato considerato come
organismo geogra co, o ancora come un fenomeno spaziale, vale a dire come una terra, un territorio o più
esattamente ancora come un paese.
Le principali dottrine geopolitiche classiche: la geopolitica di Mackinder è espressione delle prime
preoccupazioni della Gran Bretagna all'emergere di nuove potenze come gli Stati Uniti e la Germania
Guglielmina oltre alla Russia, egli teorizza una delle maggiori permanenze geopolitiche, la contrapposizione
tra potenze marittime e potenze continentali. Con Mackinder per la prima volta lo spazio planetario è
chiaramente considerato nella sua totalità è strutturato in grandi insiemi. Il pensiero geo-strategico di
Mackinder può essere riassunto nella celebre formula da lui stesso pronunciata "chi controlla il cuore del
mondo, Heartland, controlla l'isola mondiale, World Island, che controlla l'isola mondiale domina il mondo".
In Germania è il più importante successore di Mackinder è Karl Haushofer, molto impressionato dallo
sviluppo che il Giappone in breve tempo aveva realizzato riuscendo a scon ggere una potenza occidentale. Il
suo obiettivo era giusti care razionalmente la politica espansionistica tedesca. Per Haushofer il mondo è
chiamato a essere diviso tra vari insiemi continentali, ciascuno dei quali è unito da una pan-idea ed è
condotto da una nazione-guida: lo spazio sovietico rispettivamente dall’euroasianismo e dalla Russia, lo
spazio americano dal panamericanismo e dagli Stati Uniti, quello asiatico dal panasiatismo e dal Giappone. Il
suo progetto politico prevedeva la riuni cazione di tutti tedeschi e fare della Germania la potenza dominante
di un impero europeo. Certamente Haushofer è profondamente contraddittorio, da un lato sente orrore per
l'Hitlerismo dall'altro resta militante tedesco. Accusato incriminato come nazista si suicida in carcere insieme
alla moglie che aveva sangue ebreo. L'ammiraglio Alfred Mahan, fondatore della geopolitica americana e il
teorizzatore della potenza marittima. Egli sostiene la superiorità del potere marittimo: secondo la sua teoria
navalista, la potenza marittima permette di dominare il mondo controllando non l'immenso spazio dei mari e
degli oceani che sarebbe impossibile, ma gli istmi e tutti i punti di passaggio marittimo obbligato. In ne
Nicholas Spykman può essere considerato il creatore della visione geopolitica degli Stati Uniti del XX secolo.
Fortemente in uenzato da Mackinder, sposta a ovest degli Urali la heartland e colloca il fulcro della politica
mondiale nella Rimland, costituita dalle terre rivierasche della periferia dell’isola mondiale. Queste terre si
collocano tra l’oceano mondiale e la heartland. La rimland funziona come una vasta zona di con itto tra
potenze marittime e potenze continentali e questo spiega perchè essa deve avere un carattere an bio. Chi
controlla la rimland controlla l’eurasia e chi controlla l’eurasia controlla i destini del mondo.
Dopo aver goduto di una vasta popolarità nel primo dopo guerra, successivamente al 1945 la parola
geopolitica diventò tabù non solo in Occidente ma anche nell'unione sovietica e in Cina. Il tabù cominciò a
cadere con la guerra della Cina contro il regime supposto fratello, il Vietnam. Oggi si assiste a un rinnovato
interesse per la geopolitica. Oggi la struttura geopolitica dello Stato va vista non in base alla sua
conformazione geogra ca ma piuttosto nella volontà nazionale, cioè nell'auto percezione che ogni popolo ha
della propria territorialità intesa come un valore emozionale collettivo, d'ordine nazionale, etico o religioso.
La grande scacchiera di Brzezinski: Brzezinski pubblica nel 1997 la grande scacchiera, uno dei maggiori
contributi sulla visione geopolitica degli Stati Uniti post 1989. Egli vede il mondo post-bipolare retto dalla
mutevole distribuzione del potere tra le grandi potenze in cui l'unica superpotenza rimasta, gli Stati Uniti, per
conservare la supremazia deve poter liberamente accedere all'isola mondiale. Washington si limita ad avere i
teste di ponte sulle rive dell'isola mondiale procurandosi sicure alleanze con attori chiave delle estreme
periferie euro-asiatiche.

Geoeconomia e geocultura
Come tentativo di recuperare in qualche modo la centralità dello Stato nasce la geoeconomia, un
neologismo usato agli inizi degli anni 90 da Luttwak. Partendo dagli assunti realisti, egli applica la logica del
con itto alle regole del commercio internazionale usando geoeconomia come sostituto di geopolitica.
Secondo Luttwak l'arma economica avrebbe rimpiazzato l'arma militare come strumento al servizio degli
Stati nella loro volontà di potenza e di a ermazione sulla scena internazionale.
La geoeconomia di Pascal Lorot: anche per Lorot la geoeconomia si interroga sulle relazioni tra potere e
territorio, ma il territorio dello studioso francese è uno spazio virtuale o uidi cata, a rancato dalle frontiere
territoriali siche che sono caratteristiche della geopolitica. L'uomo rimane al centro del processo politico e
strategico, ma copre due diverse dimensioni, homo politicus per la geopolitica, homo oeconomicus per la
geoeconomia. Gli assunti essenziali di questo approccio sono i seguenti:
- i principali attori sono gli Stati ma anche le grandi imprese;
- le nalità politiche geoeconomiche sono il raggiungimento o il mantenimento della supremazia tecnologica
e commerciale o quantomeno la difesa delle proprie quote di mercato;
- l'interazione tra gli attori e tendenzialmente di tipo cooperativo;
- controllo e responsabilità decisionali sono di usi.
Sul calco della geoeconomia si è creato un altro neologismo, geocultura, proprio per sottolineare la
di erenza culturale come componente signi cativa della politica internazionale.
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I pionieri del realismo
Il greco Tucidide può essere considerato il primo scrittore realista e padre fondatore delle relazioni
internazionali. La sua guerra del Peloponneso è un'analisi della guerra tra Sparta e Atene e rispettivi alleati,
delle cause di questo con itto e, quel che più conta, della guerra in genere. Tucidide enfatizza la paura
radicata nella natura umana che è costante e in questo caso motivata dall'accresciuta potenza di Atene
rispetto alla rivale Sparta. Una ragione per cui Tucidide è considerato il fondatore delle relazioni internazionali
e che il pessimismo antropologico viene legato alla natura stessa della politica interstatale che è considerata
intrinsecamente con ittuale data l'anarchia internazionale. Tuttavia sebbene la paura possa portare alla
guerra il risultato non è necessariamente il con itto, il balance of power può garantire la stabilità del sistema.
Altro grande precursore del realismo è Machiavelli, che nel principe scrisse di potere, di equilibrio di
potenza, di formazione di alleanze contro alleanze, di cause dei con itti. Ma il suo interesse principale non
era la guerra bensì ciò che noi oggi chiamiamo sicurezza nazionale. Per Machiavelli fondamentale erano la
sopravvivenza e la difesa degli interessi dello Stato: il principe poteva perdere il suo stato se non a rontava
adeguatamente le minacce interne ed esterne. Machiavelli elargisce i suoi consigli per scongiurare questa
eventualità. Pertanto è responsabilità principale del capo di Stato garantire la libertà nazionale, cioè
l'indipendenza, considerato il valore politico più elevato.
Uno degli aspetti più controversi della dottrina di Machiavelli è la nozione che la sicurezza dello Stato sia così
importante da giusti care atti del principe che violino le norme della morale comune, si teorizza così il
divorzio della politica dall’etica. C'è da precisare che egli non incoraggia a atto la violenza per la violenza: il
parametro che il principe dovrebbe seguire e in che misura un determinato atto politico contribuisca alla
sicurezza e alla stabilità dello Stato.
Quel che preme sottolineare è che il concetto di ragion di Stato, di cui la politica di potenza è la controparte
per così dire esterna, ha come punto di partenza per l'appunto le intuizioni geniali di Machiavelli. Questa
dottrina raggiunge la massima oritura nella cultura tedesca dell'ottocento e della prima metà del 900 sotto
forma di dottrina dello Stato-potenza. La nozione di ragion di Stato si è evoluta parallelamente a quella dello
Stato moderno europeo. I teorici della ragion di Stato sostengono la necessità del monopolio della forza da
parte dello Stato per garantire l'ordine pubblico, sul presupposto di un pessimismo antropologico e nella
convinzione che solo l'autorità suprema statale possa porre ne all'anarchia interna. A questo riguardo
signi cativo è stato il contributo di Hobbes: assertore della necessità di una forte autorità politica
centralizzata, egli ipotizza uno stato di natura in cui ciascun uomo è nemico dei suoi simili ed è in guerra
contro tutti, da questa situazione di anarchia si può sfuggire con un contratto unilaterale con cui ogni uomo
cede tutto il potere all'autorità dello Stato che egli paragona a un feroce mostro biblico, il leviatano.
Mentre all'interno dello Stato l'autorità centrale ricorre al diritto anziché alla violenza, nei rapporti esterni gli
Stati ricorrono all'uso o alla minaccia della forza per difendere gli interessi nazionali. Va sottolineata che
politica di potenza non signi ca di per sé è una politica estera violenta e aggressiva, ma una politica che ha
come obiettivo la sicurezza e gli interessi dello Stato e che a questo scopo usa, quando ritenuto necessario, i
mezzi di potenza indispensabili ricorrendo eventualmente alla frode e all'astuzia. Stabilita la separazione
della politica estera della politica interna, il realismo si oppone quindi alla tesi del primato della politica
interna sulla politica estera, tesi cara a molti liberali, secondo i quali le tendenze della politica estera di uno
Stato sono dettate dalla natura delle sue strutture interne. Il concetto che sta alla base del realismo è
l'anarchia internazionale che costringe ogni stato ad una politica di potenza. Per i realisti, conseguenza
logica dell'anarchia internazionale e la nozione di Self help, in quanto funzione necessaria
dell'autoconservazione.
Caposcuola del moderno realismo è considerato Morgenthau, un ebreo tedesco che, emigrato negli Stati
Uniti per sfuggire alla persecuzione nazista, vi porta la dottrina dello Stato potenzio opportunamente
adattandola alla sensibilità politica e al nuovo ruolo internazionale degli Stati Uniti. Mentre Morgenthau è
considerato il nuovo teorizzatore dell'ortodossia realista, gli altri due sono spesso etichettati come realisti
eterodossi. Dopo una breve eclisse a cavallo tra gli anni 60 e 70 a favore del paradigma liberale il realismo
riacquista vigore verso la ne degli anni 70 grazie soprattutto a rinnovamento teorico apportato da Waltz, ma
forse anche a causa della ripresa della guerra fredda.

Il realismo moderno
Morgenthau vede la politica, sia interna che estera, caratterizzata dall'impronta della lotta senza ne per il
potere, che alle sue radici nella natura umana, che è immutabile. Per Morgenthau il sistema politico interno,
la legge, la giustizia, l'ideologia, come pure le istituzioni internazionali hanno scarsa o nessuna rilevanza per
quanto concerne i rapporti interstatali. Morgenthau sottolinea la natura anarchica del sistema internazionale
derivante dalla mancanza di un'autorità centrale capace di imporre ai suoi membri un ordine costrittivo. Gli
Stati sono mossi dalla ricerca dell'interesse nazionale espresso in termini di potenza. Lo Stato è l'attore
centrale e decisivo delle relazioni internazionali e queste hanno per dinamica l’evoluzione del rapporto di
forza tra gli Stati. La politica estera ha come obiettivo primario la sicurezza dello Stato, le scelte in politica
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estera sono scelte razionali, prese sulla base dell'interesse nazionale. Gli Stati possono scegliere tra tre tipi di
linea politica: la politica dello status quo, la politica espansionistica e quella del prestigio. Morgenthau ritiene
che la politica estera degli Stati possa assicurare un certo ordine minimo. I principali meccanismi
dell'imitazione della power politics sono sostanzialmente due: la politica dell'equilibrio e la diplomazia.
Numerose sono le critiche mosse a Morgenthau anche da parte di studiosi realisti, le principali sono le
seguenti: i concetti chiave della sua teoria, come potere, interesse nazionale, equilibrio di potenza, non sono
rigorosamente de niti, svaluta il mondo il ruolo delle ideologie, rei ca lo Stato, la separazione tra politica
internazionale e politica interna impedisce di valutare la di erente in uenza che i diversi regimi politici
esercitano sulla conduzione della politica estera.

Il realismo eterodosso
Aron rappresenta un punto di riferimento alternativo rispetto al realismo di Morgenthau. Anche secondo Aron
la condizione di anarchia del sistema internazionale fa sì che la politica internazionale consista
essenzialmente nell'alternanza tra pace e guerra: la prima è gestita dal diplomatico, la seconda, considerata
un mezzo socialmente legittimo di interazione tra gli Stati, dal soldato. Egli ri uta di elaborare una teoria della
natura umana e si a da invece ad una analisi sociologica del campo diplomatico-strategico.
Per Aron il senso della politica è si lotta per il potere tra gli individui e tra i gruppi, ma nello stesso tempo è
anche ricerca dell'ordine equo. Ne risulta un realismo attenuato, più sobrio rispetto a quello di Morgenthau, in
quanto la paura e politica non esaurisce la politica internazionale, anche se ne è una dimensione
fondamentale. Aron aggiunge un ulteriore dimensione che comprende le ideologie. L'eterodossia del
realismo di Aron sta proprio in questa bidimensionalità della politica internazionale, che gli consente di
enucleare due parametri classi catori fondamentali: la distribuzione del potere ed il grado di omogeneità
politico-ideologica.
Lo studioso francese classi ca i sistemi internazionali in bipolari e multipolari e in omogenei o eterogenei.

Il realismo strategico
A partire dagli anni 50 sono apparsi nuovi approcci realisti, che ispirati dalla rivoluzione comportamentistica,
adottano il metodo scienti co o positivistico abbandonando quello tradizionale e in particolare evitano analisi
di tipo normativo implicanti giudizi di valore. Tra questi i più importanti sono il realismo strategico e il
neorealismo.
Secondo il realismo strategico, che focalizza la sua analisi sul processo decisionale relativo alla politica
estera, nell'a rontare questioni diplomatiche o militari se si vuole avere successo si è costretti a pensare
strategicamente, cioè con una razionalità strumentale. Fare scelte sulla base della razionalità strumentale
signi ca essere liberi da scelte di natura morale. In questo contesto, particolare rilevanza assume la
minaccia, segnatamente quella nucleare.
Per quanto riguarda l'evoluzione della guerra e speci camente il coinvolgimento dei non-combattenti in
attività belliche, Schelling distingue tre distinti periodi:
I. dalla metà del seicento all'età napoleonica, la guerra riguarda essenzialmente gli eserciti;
II. con le guerre napoleoniche e i con itti nazionali dell'inizio del XIX secolo sia il coinvolgimento diretto dei
cittadini;
III. dopo la seconda guerra mondiale l'uso degli strumenti bellici avviene anche nelle fasi di non belligeranza
ed è rivolto contro i civili, la strategia militare diventa diplomazia della violenza.
L'arma nucleare militarizza la politica e politicizzata i problemi militari.
Schelling distingue nettamente tra forza bruta e coercizione: nel primo caso ti prendi quello che vuoi, nel
secondo fai in modo che qualcuno te lo dia. Il realismo strategico di Schelling è value free, evita i giudizi di
valore. Schelling si limita ad analizzare le strutture e i processi politici non tenendo in gran conto gli obiettivi
politici. Il realismo strategico può essere sintetizzato in tre punti:
A. fa propri i quattro assunti nel paradigma realista;
B. è una teoria empirica, cioè accetta il metodo scienti co;
C. fornisce gli strumenti analitici per il pensiero strategico, con ampio ricorso alla teoria dei giochi.
Paradigma dell'attore razionale e teoria dei giochi: il paradigma dell'attore razionale consta di quattro
elementi:
- lo Stato è un atto relazionale unitario;
- esiste un problema da risolvere;
- l'azione è una scelta razionale;
- la scelta è statica.
Su questo paradigma si basa non solo la teoria strategica ma anche la storia diplomatica. Il regime di
dissuasione nucleare reciproca che ha retto il bipolarismo dalla ne degli anni 50 alla ne degli anni 70 con il
suo equilibrio del terrore è una concezione forte di questo paradigma.
La teoria dei giochi è l'applicazione sistematica del paradigma dell'attore razionale all'analisi dei fenomeni
internazionali e quindi uno strumento euristico particolarmente utile per gli studi strategici. La teoria dei
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giochi fu usata nelle relazioni internazionali degli anni 50 per studiare le mosse strategiche nella competizione
nucleare USA-Urss, negli anni più recenti e ancora più di usa per lo studio delle interazioni internazionali,
non solo tra i realisti, ma anche tra i neo liberali, specialmente nel settore dell'IPE. La teoria dei giochi è un
metodo di analisi formale, matematico di studiare il processo di si dice anale decisionale in situazioni di
con itto. Essendo un metodo formale le idee sono espresse in termini di come una scelta dovrà essere fatta,
dati termini assunti ed essendo un metodo matematico, queste idee sono espresse in forma quantitativa,
numerica.
Tre sono gli assunti fondamentali della teoria dei giochi:
• interdipendenza decisionale;
• razionalità decisionale;
• egoismo degli attori.
Un gioco a due persone a somma zero rappresenta una situazione di puro con itto. Il gioco somma diversa
da zero può implicare anche elementi di cooperazione. Nel campo delle relazioni internazionali, i giochi più
noti sono il dilemma del prigioniero, la battaglia dei sessi, il gioco del pollo o del coniglio.

Il neorealismo o realismo strutturale
Anche Waltz adotta il metodo scienti co privilegiando un approccio struttural-sistemico. La sua è una teoria
del sistema internazionale. Della dottrina realista egli accetta gli assunti fondamentali. Tuttavia secondo Waltz
non è la natura umana, ma la struttura anarchica del sistema internazionale che causa paura, sospetti,
insicurezza e quindi il self help. Waltz fa un'analogia con la distinzione tra teoria dell'impresa e teoria del
mercato, propria della scienza economica: le teorie riduzioniste possono spiegare la politica estera degli
Stati, mentre la politica internazionale non può essere spiegata che con una teoria sistemica. Waltz
costruisce una teoria ipotetico-deduttivo. Concetto fondamentale della sua teoria è quello di struttura, la
quale condiziona i comportamenti degli Stati. La struttura per Waltz è de nita da tre elementi:
A. dal principio ordinatore del sistema, che può essere gerarchico o anarchico. Se prevale il principio
ordinatore anarchico il sistema internazionale funzionerà sulla base del balance of power, se invece
prevale il principio ordinatore gerarchico prevarrà l'ordine imposto da un'autorità superiore;
B. dalla speci cazione delle funzioni delle singole unità;
C. dalla distribuzione del potere tra le unità.
È il grado di distribuzione del potere tra gli Stati che di erenzia tra loro i diversi sistemi interstatali:
multipolare, tripolare, bipolare, unipolare senza egemonia.

Liberalismo
Il liberalismo, che ha interdipendenza come parola chiave, rappresenta l'alternativa storica al realismo.
L'enfasi non è posta sullo Stato, sull'anarchia internazionale, sul Self help bensì sull'individuo, sulle
istituzioni, sulla collaborazione e sui guadagni assoluti. Tema centrale è la libertà dell'individuo. Il liberalismo
è un aggregato di correnti teoriche ed ha origini antiche. Il pensiero liberale è particolarmente fecondo
nell'Europa moderna: Crucè, già nella prima metà del XVII secolo proponeva di salvaguardare la pace
internazionale attraverso l'arbitraggio di un'assemblea permanente, William Penn aveva immaginato
un'Europa diretta da un'assemblea dotata di forza militare e costituita dai rappresentanti degli Stati che
prendevano decisioni a maggioranza, l'abate Saint-Pierre propose la creazione di un Senato europeo con
poteri legislativi e giurisdizionali, Montesquieu pre gurava lo Stato moderno e i bene ci del commercio in
termini di paci cazione internazionale, Kant concepì la costituzione di una società di nazioni sulla base di
uno Stato di diritto internazionale stabilendo un nesso tra regime politico interno repubblicano e propensione
alla pace. Le critiche realistiche riuscirono facilmente ad accusare l'idealismo di essere troppo ingenuo e di
aver indirettamente aperto la strada al disastro umanitario della guerra. Fu solo nei primi anni 70 che
un'e ettiva s da a realismo fu lanciata attraverso il doppio sviluppo della teoria della pace democratica e
della teoria dell'interdipendenza.
La tradizione liberale può essere schematizzata in tre principali correnti:
1. internazionalismo liberale che ettaro i suoi padri fondatori in pensatori illuministi. La ragione può
generare libertà e giustizia nelle relazioni internazionali. La nozione base è la naturale armonia degli
interessi, da cui può ì emergere una società internazionale basata sulla legge;
1. Centrale dell'internazionalismo liberale è la nozione di ordine naturale, di naturale armonia degli
interessi. Gli internazionalisti liberali non hanno fatto altro che estendere ai rapporti tra gli Stati questo
principio dell'ordine naturale, principio che di per sé dovrebbe portare alla pace, a una società
internazionale governato dalla legge. Dal punto di vista prescrittivo, questi studiosi credono che gli
scambi commerciali e culturali tra i popoli contribuiscono in maniera signi cativa a rendere le
relazioni internazionali più paci che.
2. Idealismo, di cui abbiamo parlato come dottrina dominante delle relazioni internazionali nel periodo tra le
due guerre mondiali. L'approccio è esplicitamente normativo, la pace non è una condizione naturale ma
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va costruita politicamente. Il nuovo ordine va gestito da un'organizzazione internazionale, il punto d'arrivo
è il governo mondiale della domestic analogy;
1. La grande guerra determina il passaggio dall'internazionalismo all'idealismo, la pace non è più vista
come una condizione naturale ma come qualcosa che va faticosamente costruito.
3. istituzionalismo liberale a ermatosi nel secondo dopo guerra. Catalizzatore dell'integrazione europea.
Importanza della cooperazione transnazionale, dell'integrazione e dell’interdipendenza.
1. L'istituzionalismo liberale rappresenta la terza varietà di liberalismo. Dopo la seconda guerra
mondiale esso funziona da catalizzatore per la teoria dell'integrazione europea, sottolineando gli
e etti bene ci della cooperazione transnazionale.

Le basi del liberalismo
Gli assunti fondamentali del paradigma liberale sono:
I. Approccio multicentrico: anche gli attori diversi dallo Stato sono importanti. Lo Stato viene fortemente
ridimensionato, oltre che ai decision-makers, gruppi politici, gruppi di pressione, burocrazia viene
attribuita importanza alle organizzazioni internazionali e transnazionali. In casi sempre più frequenti le
multinazionali sono in grado di aggirare la stessa autorità degli Stati.
II. Lo Stato non è un attore unitario: lo Stato non è solo ridimensionato ma anche disaggregato, cioè
frammentato. Nel processo decisionale lo Stato risulta essere composto da individui, gruppi, élite, lobby
che sono spesso in competizione tra loro. I liberali danno importanza anche al fenomeno del
transnazionalismo e quindi agli attori non-Stato che operano attraverso i con ni degli Stati senza il
tramite di governi. Per i liberali l'immagine delle relazioni internazionali è molto più complessa di quella
realista.
III. La negazione dello Stato come attore razionale: le decisioni in politica estera non sono
necessariamente il frutto di un processo razionale ma il più delle volte sono il risultato di scontri,
contrattazioni, compromessi, alleanze tra i di erenti attori coinvolti nel processo decisionale. Tentare di
creare un consenso o almeno una coalizione minima vincente è qualcosa di molto diverso da un
processo di tipo razionale. Per i liberali la razionalità non è vista come un tentativo dell’attore individuale
di massimizzare il proprio interesse a breve termine, essi credono che gli attori razionali abbiano come
obiettivo il benessere di lungo periodo della comunità cui appartengono. La razionalità dei pluralisti
quindi pone l'enfasi sulla collaborazione e non sul con itto.
IV. L'agenda della politica internazionale è vasta e diversi cata: non è concentrata sulla sicurezza
nazionale. Egualmente importanti sono le questioni sociali, economiche, ecologiche, scompare così la
distinzione cara ai realisti tra high politics e low politics.
Da rilevare in ne che anche per quanto riguarda la sicurezza oggi si parla sempre più spesso di soft
security, per indicare le nuove minacce derivanti da terrorismo, criminalità internazionale organizzata, trinità
criminalità tecnologica, tra co di essere umani, di stupefacenti, di armi e di altre sostanze pericolose. Dopo
gli attentati dell'11 settembre gli Stati Uniti hanno scatenato una guerra di nuovo tipo, la guerra globale
contro il terrore che è largamente a-territoriale, a-temporale e asimmetrica, e successivamente una guerra
preventiva contro l'Iraq di Saddam Hussein.

Liberalismo e pace democratica delle RI
La teoria liberale classica sostiene che tra gli Stati e nelle loro relazioni internazionali non ci sia nessun reale
con itto di interessi in quanto gli individui desiderano essenzialmente pace e benessere derivante
dall'interazione commerciale. Se tutti i regimi fossero espressione genuina dell'autodeterminazione nazionale
e della democrazia liberale non ci sarebbero guerre e le l'umanità potrebbe vivere in pace e in una crescente
prosperità. Eppure i con itti sono frequenti e le guerre accadono. I liberalisti considerano le guerre come una
manifestazione irrazionale dell'umanità che può essere corretta. È possibile capire le cause della guerra ed
escogitare meccanismi per prevenirla. Secondo questa lettura le guerre accadono perché i popoli sono mai
guidati da capi antidemocratici e le loro aspirazioni all'autodeterminazione nazionale sono strangolata dal
potere imperialista. La riforma delle istituzioni internazionali è la chiave per trasformare il sistema anarchico
basato sull'equilibrio di potere in un regime giusto e paci co.
Kant resta il riferimento loso co più in uente per l'internazionalismo liberale e la teoria della pace
democratica. Secondo il losofo la guerra tra Stati è evitabile in quanto non deriva da un vizio fondamentale
dell'animo umano ma perlopiù da sbagliate misure adottate dalle istituzioni nazionali e internazionali. Nel suo
famoso pamphlet sulla pace perpetua, Kant suggerisce tre articoli che potrebbero essere la base per un
sistema paci co:
1. la costituzione civile di ogni Stato dovrebbe essere repubblicana;
2. la legge delle nazioni dovrebbe essere basata su una federazione di Stati liberi;
3. la legge cosmopolita dovrebbe essere limitata alle condizioni di ospitalità universale (un sistema legale
dovrebbe essere stabilito per garantire la libera mobilità e il commercio tra le nazioni oltre le relazioni
interstatali).
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La teoria della pace democratica a erma che ciò sia e ettivamente accaduto, relazioni paci che sono state
instaurate e preservate tra le repubbliche del tipo descritto da Kant. Moravcsik interpreta la teoria
dell'internazionalismo liberale come basata su tre assunti cardinali sulla natura degli attori sociali, lo Stato e il
sistema internazionale:
• gli a ari internazionali vengono osservati da una prospettiva dal basso, secondo la quale gli individui con le
loro autonome preferenze restano il punto di riferimento ultimo;
• lo Stato è interpretato come istituzione creata per soddisfare le preferenze degli attori sociali, come cinture
di trasmissione che sempli chi una giusta competizione e una limitata cooperazione tra individui e gruppi
sociali;
• sia la guerra sia la pace sono determinati dal quadro istituzionale internazionale.
Numerose sono però le obiezioni e le critiche alla teoria della pace democratica. Aldilà delle prove empiriche
che appaiono insu cienti e di incertezze derivanti dalla terminologia usata, in primo luogo deve essere
spiegato perché gli Stati democratici non si combattono tra di loro. La spiegazione classica a erma che gli
Stati democratici hanno meno da guadagnare da una guerra rispetto gli Stati autoritari più poveri.

I beni pubblici
Per bene pubblico si intende un bene tangibile o intangibile, creato da membri di un gruppo che fruibile da
tutti, anche da chi non abbia contribuito alla sua creazione o al suo mantenimento. Tecnicamente è un bene
pubblico se è caratterizzato nel suo consumo da assenza di rivalità (il consumo di una persona non
danneggia il consumo dell'altra) ed escludibilità (non si può escludere una persona della sua fruibilità).
Il free rider bene cia di un bene pubblico alla creazione del quale egli non contribuisce. La nozione di bene
pubblico è particolarmente importante nel campo dell'IPE e per le organizzazioni internazionali. All'interno
dei singoli stati i problemi dei beni pubblici sono risolti dai governi, ponendo i free riders, invece nel sistema
internazionale l'assenza di un governo centrale rende più di cile creare i beni pubblici.
In ogni caso non essendoci un governo centrale gli Stati per imporre comportamenti tesi a creare conservare
i beni pubblici devono far ricorso ad altri mezzi di imposizione. Per i liberali tra questi mezzi gurano la
sicurezza collettiva, le istituzioni internazionali, i regimi internazionali.

La sicurezza collettiva
La sicurezza collettiva consiste nella formazione di un'ampia alleanza dei maggiori attori internazionali per
opporsi congiuntamente all'aggressione da parte di uno Stato nei confronti di un altro. Sia sicurezza
collettiva quando ogni Stato accetta che la sicurezza di uno sia il problema di tutti, ed è disposto ad unirsi in
una risposta collettiva contro un aggressore. L'idea di una difesa comune non è nuova, risalendo già ai tempi
dei greci e dell'antica Cina. Kant aveva proposto la creazione di una federazione di Stati proprio per
salvaguardare gli interessi collettivi di tutte le nazioni e proteggere la tua determinazione di quelle più piccole.
L'ideale della sicurezza collettiva sembra realizzarsi con la creazione della società delle nazioni. Come
sappiamo si trattò di un clamoroso fallimento.
Perché la sicurezza collettiva abbia successo occorrono due prerequisiti:
- Tutti i membri devono rispettare l'impegno a opporsi congiuntamente contro la virtuale aggressore
l'eventuale aggressore;
- un numero signi cativo di membri deve essere concorde nell'individuazione dell'aggressore.
Il consiglio di sicurezza ONU è strutturato in modo tale che l'aggressione sia de nita dei cinque membri
permanenti, che hanno diritto di veto, più almeno quattro degli altri 10 membri. Il sistema di sicurezza
collettiva non può funzionare in caso di aggressione da parte di una grande potenza. Quindi il punto debole
della sicurezza collettiva sta nella di coltà di identi care l'aggressore. Inoltre essendo la sicurezza collettiva
un bene prezioso ma molto costoso, i membri ONU spesso sono riluttanti a intervenire. A causa della
crescente interdipendenza, il concetto di sicurezza collettiva si è allargato nel senso che l'insicurezza di uno
Stato o di una regione di onde e accresce il senso di insicurezza in aree più vaste.

Integrazione
Il monopolio esercitato nel campo delle relazioni internazionali dal realismo nell'immediato dopo guerra viene
messo in discussione già negli anni 60 dalla teoria neofunzionale dell'integrazione e negli anni 70 dalla
teoria dell'interdipendenza, entrambe appartenenti al paradigma liberale. Per integrazione internazionale si
intende il processo di unione sempre più stretta tra Stati con la creazione di istituzioni o di attori
internazionali, intergovernativi o più raramente sovranazionali, che parzialmente si sostituiscono a quelli
nazionali. L'ultima espressione dell'integrazione sarebbe la fusione di alcuni Stati in un singolo Stato
(federalismo) e la prospettiva nale è la creazione di un singolo governo mondiale (world government).
L'integrazione implica sempre un certo livello di associazione tra attori e rimanda sempre al concetto di
interdipendenza. I nuovi attori intergovernativi nati dall'integrazione possono essere di natura internazionale o
sovranazionale. Nel campo dell'integrazione abbiamo numerose scuole di pensiero: il funzionalismo di
Mitrany, il neofunzionalismo di Haas e la teoria dell'interdipendenza complessa di Keohane e Nye.
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Il diritto e le organizzazioni internazionali
Gli istituzionalisti neoliberali pur accettando alcuni assunti realisti, rivalutano il ruolo delle organizzazioni
internazionali che, se da soli non garantiscono una trasformazione qualitativa delle relazioni internazionali,
certamente non sono cartastraccia nelle mani degli stati più potenti, contrariamente a quanto a ermato dai
realisti. Al contrario, esse possono promuovere con e cacia la cooperazione internazionale e quindi
attenuare il carattere anarchico del SI, eventualmente supponendo il declino dell'egemonia americana. Due
temi forti della tradizione liberale sono il diritto e le organizzazioni internazionali. I liberali considerano il diritto
internazionale un fattore primario nella scena internazionale e ritengono che esso sia destinato ad avere
un'importanza crescente. Le fonti principali del diritto internazionale sono i trattati tra Stati, le consuetudini,
le corti di giustizia e autorevoli enti organi, come la commissione giuridica internazionale delle Nazioni Unite.
Il problema del diritto internazionale sta nell'applicazione delle norme, dal momento che non esiste
un'autorità superiore agli Stati con poteri coercitivi.
In assenza di una tua vita superiore, perché gli Stati dovrebbero obbedire al diritto internazionale? La
risposta di liberali è che gli Stati, consapevole che tutti traggono bene ci da un mondo ordinato e attento al
rispetto dell'opinione pubblica mondiale, obbediscono semplicemente perché è giusto fare così. In caso di
violazione delle norme, il meccanismo più e cace per i liberali è la sicurezza collettiva, e non l'autotutela
individuale, vale a dire i meccanismi del self help come rappresaglie, sanzioni o uso della forza militare.
Il diritto internazionale regola le interazioni tra gli Stati e lascia agli ordinamenti interni i rapporti internazionali
tra singoli individui. Una signi cativa eccezione a questo riguardo è la corte di giustizia europea, qui possono
adire i cittadini degli Stati membri. Il riconoscimento da parte degli Stati membri della prevalenza della legge
europea su quella nazionale è interpretato ottima ottimisticamente da alcuni studiosi.
I liberali vedono una stretta connessione tra diritto internazionale e organizzazioni internazionali. Per i neo
liberali le forme di cooperazione internazionali comprendono non solo le organizzazioni internazionali in
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• FUNZIONALISMO (Mitrany)
David Mitrany alla ne della guerra vedeva le basi di un nuovo sistema internazionale più integrato nelle
esigenze della cooperazione funzionale tra gli Stati. Secondo lui la società moderna ha creato una miriadi di
problemi funzionali sia all'interno degli Stati sia tra gli Stati, problemi che possono essere risolti meglio dai
tecnici che non dei politici. Si formano così connessioni funzionali tra gli Stati, strutture che implicano per
certi aspetti il superamento dei poteri sovrani. Questo studioso sostiene che la collaborazione da parte degli
Stati in un settore tecnico, da cui tutti traggano bene cio, spinge alla collaborazione anche in altri settori
attraverso un processo detto di rami cazione. L’interesse per la teoria funzionale di Mitrany si è accresciuto
nel corso degli anni 60 grazie alla distensione e allo sviluppo delle istituzioni comunitarie europee.
Gli assunti del funzionalismo:
1. primato della funzione (della tecnica) sulla forma;
2. preminenza degli interessi economici e tecnici sulle divisioni politiche;
3. cooperazione tecnico-economica porta all'integrazione politica.
La teoria dell'integrazione funzionale mira a realizzare un'integrazione dal basso, sulla base degli interessi
economici e materiali dei popoli, al contrario del federalismo che invece implica un'integrazione dall'alto,
attraverso decisioni politiche prese dall’élite.
Nell'a ermare che la cooperazione tecnica porta necessariamente all'integrazione politica il funzionalismo è
accusato di determinismo. In e etti gli Stati si sono rivelati gelosi della propria sovranità, persiste il primato
della politica. Questa verità è stata ben compresa dai neo-funzionalisti che hanno reintrodotto la dimensione
politica nella ri essione sull'integrazione. I neo-funzionalisti hanno nito con l’ammettere che il passaggio
dalla cooperazione economica all'integrazione politica richiede una mediazione politica.
• NEOFUNZIONALISMO (Haas)
Uno dei più noti teorici dell'approccio neofunzionale è Ernst Haas. Concetto centrale del non funzionalismo è
quello di spillover. Secondo lui, l’integrazione tecno-economica genera una dinamica politica che a sua volta
spinge verso un ulteriore integrazione attraverso un processo per mezzo del quale le élite, governative e non,
ride niscono in modo graduale i loro interessi in termini sovranazionali. Questo processo, detto spillover,
può essere espresso come segue: più stretti legami economici implicano maggiore coordinamento politico al
ne di renderli e ettivamente operanti e portano in de nitiva anche all'integrazione politica. Possiamo dire
che lo spillo over non solo espande la portata della collaborazione tecnica mai leva anche il livello
dell'impegno reciproco. Sempre secondo lui, istituzioni sovranazionali simboleggiano la vittoria
dell'economia sulla politica. In questo modo Haas accentua l'aspetto ottimistico della caccia al cervo di
Rousseau.
La caccia al cervo di Rousseau: cinque individui vivono in stato di natura. Per sopravvivere ciascuno di essi
ha due possibilità: collaborar e insieme con tutti gli altri quattro nella caccia al cervo, oppure se prevale una
situazione di s ducia, defezionare dal gruppo e da solo andare in caccia di un coniglio selvatico, è su ciente
a sfamare solo se stesso, ma rende drammaticamente infruttuosa la caccia del cervo da parte degli altri
quattro.

senso stretto ma anche i cosiddetti regimi internazionali. Le organizzazioni internazionali possono svolgere
in vario modo e con diversa importanza ruoli nei tre livelli di analisi: individuale, statale, internazionale. Al
primo livello esse consentono agli individui coinvolti di interiorizzare le norme e i valori della cooperazione
internazionale, rispetto agli Stati sono utili strumenti della politica estera, e caci mezzi per la circolazione
delle informazioni e per appianare i contrasti. Nel sistema internazionale le organizzazioni internazionali
governative, oltre a spingere gli Stati alla collaborazione, a svolgere importanti attività operative e contribuire
alla soluzione di controversie portano alla creazione di regimi internazionali.
L'ONU: erede della società delle nazioni, l'organizzazione delle Nazioni Unite ha come obiettivo quello di
salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali e stabilire un clima di cooperazione economica, sociale e
culturale. Essa si fonda su tre principi fondamentali:
1. eguaglianza tra gli Stati in termini di sovranità: tuttavia l'uguaglianza viene meno nel consiglio di
sicurezza in cui i cinque membri permanenti hanno diritto di veto, come pure nella Banca mondiale e nel
fondo mondiale internazionale in cui gli stati più ricchi hanno un peso maggiore;
2. solo i problemi di natura internazionale rientrano nella giurisdizione dell'organizzazione: si
salvaguarda così il principio vestfaliano della domestic jurisdiction;
3. obiettivo primario è garantire la pace e la sicurezza internazionali, attraverso però i meccanismi della
sicurezza collettiva e non individuale.
L'ONU è strutturata in sei organi principali. Il consiglio di sicurezza, composto da 15 membri di cui cinque
permanenti con diritto di veto, è l'organo più importante per il mantenimento della pace. Esso ha il potere di
imporre sanzioni di tipo economico e militare, in particolare per adottare provvedimenti che comportino
anche l'uso della forza armata. L'assemblea generale è l'organo deliberativo composto da tutti i paesi
membri e funzionalmente strutturato in sei commissioni. L'epicentro dell'ONU si è spostato dall'assemblea
generale al consiglio di sicurezza e al segretariato. Compito principale del segretariato è di mettere in pratica
i programmi e le politiche dell’organizzazione. Esso è guidato da un segretario generale che ha funzioni di
rappresentanza e di mediazione dei con itti. Altri organi sono il consiglio economico e sociale, la corte
internazionale di giustizia e il consiglio di tutela. La via liberale alla pace prevede il ra orzamento e
l'espansione del diritto internazionale, il ra orzamento e la creazione di nuove istituzioni internazionali,
l'integrazione regionale e mondiale, la democratizzazione e lo sviluppo del commercio globale.

Neoliberalismo e interdipendenza
Per interdipendenza si intende un rapporto o più rapporti tra due o più unità in cui una è sensibile alle
decisioni e alle azioni dell'altra o delle altre. L'interdipendenza può essere di natura politica, economica,
sociale, inoltre può essere simmetrica o asimmetrica. Secondo i liberali l'interdipendenza economica a
creato condizioni e conseguenze nuove sul piano internazionale, tra cui:
- l'erosione della sovranità degli Stati;
- la linea di demarcazione tra politica estera e politica interna risulta più sfumata a causa della crescente
compenetrazione tra le economie nazionali;
- il tendenziale declino della forza militare nell'arena internazionale.
Waltz fa notare due limiti fondamentali dell'approccio basato sull’interdipendenza. In primo luogo non è detto
che è una crescente interdipendenza comporti più cooperazione e quindi di pace. Piuttosto che una
relazione simmetrica per i realisti è una relazione di dominio-dipendenza. In e etti, il concetto di
interdipendenza può implicare sia sensibilità sia vulnerabilità. Per sensibilità si intende l'intensità e la
rapidità degli e etti della dipendenza, cioè come velocemente il cambiamento in una parte del sistema
comporta cambiamenti in un'altra parte. Per vulnerabilità si intendono i costi relativi per cambiare la
struttura del sistema di dipendenza. Quindi per i realisti perché l'interdipendenza sia signi cativa, deve
essere intesa come reciproca vulnerabilità. In altre parole per i realisti l'interdipendenza intesa come
vulnerabilità implica un rapporto di dominio-dipendenza. Ne consegue che per alcuni realisti in un mondo
sempre più interdipendente è auspicabile che ci sia un egemone capace e desideroso di assicurare stabilità
in una varietà di issue areas.
Per l'evoluzione di questo lone particolarmente importante è la teoria dell'interdipendenza complessa
elaborata da Keohane e Nye nel 1977. Essa si basa sui seguenti tre punti fondamentali:
A. esistenza di canali multipli, cioè di relazioni tra Stati e Stati, tra Stati e società, quindi accanto relazioni
interstatali, abbiamo relazioni trans governative e transnazionali;
B. l’assenza di gerarchia tra issues, la sicurezza militare non è sempre al primo posto in agenda, scompare
la distinzione netta tra high politics e low politics;
C. minore importanza del potere militare e crescente rilevanza dell'interdipendenza economica e delle
istituzioni internazionali.
Per i due studiosi l'interdipendenza complessa non è un paradigma esclusivo ma è un'ideal type, che si
a anca e nello stesso tempo è in concorrenza con quello realista. La teoria dell'interdipendenza complessa
ha rappresentato la marcia di avvicinamento di alcuni liberali, noti negli anni 80 come istituzionalisti
neoliberali o semplicemente neoliberali, verso il realismo. Del neorealismo i neoliberali accettano due assunti
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Regimi internazionali e governance globale
I regimi internazionali sono de niti da Krasner come principi, norme, regole e procedure decisionali che
possono essere sia impliciti che espliciti, su cui convergono le aspettative degli attori in un determinato
settore. Il concetto di regime internazionale si riferisce a una vasta gamma di cooperazione tra Stati che va
dalla semplice collaborazione occasionale no ad accordi formalmente sottoscritti. I regimi possono
assumere la forma di principi tacitamente condivisi, convenzioni, accordi, trattati o istituzioni internazionali e
possono coprire praticamente tutti i settori in cui l'interdipendenza tra gli Stati si manifesta.
Il neoliberale Robert Keohane, uno dei maggiori studiosi della teoria dei regimi, sostiene che i regimi
internazionali sono utili per preservare e stabilizzare l'economia liberale internazionale. Essi favoriscono la
ducia e quindi i negoziati e creano aspettative convergenti. I regimi alla nascita sono poco più di mere
manifestazioni strutturali, che ri ettono più o meno fedelmente la distribuzione del potere tra gli attori. Col
passare del tempo, i regimi assumono un'esistenza autonoma. Essi acquistano una sorta di autonomia
relativa rispetto agli Stati che gli hanno posti in essere attraverso accordi più o meno liberamente contratti.
Esempi di regimi internazionali sono molto numerosi: il concerto di Europa dopo il 1815, il nuovo ordine
internazionale, il regime di controllo dei missili balistici.
Tipologia dei regimi internazionali:
- ad alta o a bassa formalizzazione, a seconda che siano venuti in esistenza sulla base o meno di un
accordo formale, in assenza di accordi formali si parla di regime tacito;
- pienamente funzionanti o lettera morta;
- a carattere regionale o universale;
- natura intergovernativa o sovranazionale o ancora transnazionale;
- obiettivo speci co o generale.
Non mancano le critiche, Susan Strange ha sottolineato che tale teoria tende a conservare l'ordine esistente,
senza tener conto della uidità delle situazioni e soprattutto senza interrogarsi sulla natura e sull'equità dei
regimi. Inoltre i regimi non permettono di pensare la globalizzazione nella sua complessità. Il modello del
liberalismo embedded, una combinazione di mercato libero e sistema politico nazionale, nell'era della
globalizzazione ha provocato un crescente bisogno di una più ampia e profonda cooperazione
internazionale. Fra le caratteristiche dell'attuale sistema di governance globale, le seguenti sono le più
importanti:
• ogni governance copre un ampio spettro dato che riguarda direttamente un sistema di regole multilaterali
ovunque esse abbiano ricadute, a livello globale, transnazionale, regionale o nazionale;
• a dispetto della sua più ampia portata, il sistema di governance è più limitato in termini di inclusi vita e
partecipazione dato che riguarda solo determinate aree tematiche e gli agenti ivi coinvolti;
• nell'essere multilaterale comporta principi generalizzati di condotta e di usa reciprocità.
Inoltre è poliarchico dato che include diverse autorità, spesso su un piano formalmente ineguale, come Stati,
gruppi sub-nazionali, interessi speciali a livello transnazionale e comunità.
Il termine governance viene usato in due diverse accezioni. La prima, spesso preceduta dall'aggettivo good,
è associata alla di usione della democrazia rappresentativa e dell'economia di mercato ed è spesso usata
da organizzazioni internazionali come la Banca mondiale e il fondo monetario internazionale in connessione
con i cosiddetti accordi di conditionality nei confronti dei paesi in via di sviluppo. L'idea di good governance
in questo contesto ha il signi cato di buona gestione, il che implica: stato di diritto, buona gestione
amministrativa, trasparenza nella gestione e rispetto del principio della responsabilità dei dirigenti pubblici e
condanna dei governi corrotti.
Nella seconda accezione, global governance è de nita come un insieme di meccanismi di
regolamentazione che funzionano anche se essi non emanano da un'autorità u ciale, ma sono prodotti dalla
proliferazione di reti in un mondo sempre più interdipendente. La global governance è vista non come un
risultato ma come un processo continuo. Essa prevede la partecipazione di attori di varia natura, sia pubblici
che privati, che ubbidiscono a razionalità multiple. In realtà n dalla pace di Vestfalia gli studiosi
implicitamente si sono occupati del problema della governance. Per i realisti la gestione del sistema
internazionale è e cacemente garantita dal balance of Power, rendendo utopica la global governance. Al
contrario i liberali cercano di favorirne lo sviluppo attraverso la creazione di istituzioni e regimi internazionali
in grado di promuovere la cooperazione tra gli Stati e segnatamente la globalizzazione dell'economia.
Tre sono le cause principali che spiegano il grande interesse per la global governance e nel corso degli anni
90: la ne della guerra fredda, lo svilupparsi della globalizzazione intesa come incremento rilevante del usso
di beni, capitali, servizi e persone e la crescente consapevolezza che il pianeta è tormentato da una serie di
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fondamentali: la centralità dello stato, inteso come attore unitario e razionale, e l’anarchia come caratteristica
del sistema internazionale. Si pre gura cosi la futura sintesi neo-neo, nata appunto dell’avvicinamento del
neoliberalismo al neorealismo come conseguenza del terzo grande dibattito, sintesi che negli anni ottanta si
a erma come corrente dominante (mainstream) delle RI soprattutto negli USA.
ORIGINE DELLA SINTESI NEO-NEO: neorealismo+istituzionalismo neoliberale= sintesi neo-neo.

Oltre il liberalismo classico verso la democrazia globale
Come gli idealisti, anche i neo-idealisti credono che la pace e la giustizia non siano condizioni naturali ma il
frutto di un disegno politico. In questa prospettiva per essi la democratizzazione non solo degli Stati ma
anche delle istituzioni internazionali è un fattore essenziale, specie con il progredire della globalizzazione,
della quale non mancano di evidenziare aspetti negativi soprattutto in determinati termini di democratico. Tra
gli esponenti della corrente neo idealista spicca la gura di Richard Falk. Rigettando il pensiero realista, che
giudica negativamente il ruolo normativo delle istituzioni internazionali preferendo mantenere la pace
attraverso l'equilibrio tra le potenze, egli durante la sua lunga carriera ha difeso l’idea che l'attuale ordine
internazionale, fondato sulla politica di potenza, debba essere sostituito da un ordine giuridico guidato da
autorità mondiali e da norme universali. Le Nazioni Unite dovrebbero servire l'agenzia di intervento
umanitario e agire per la promozione degli ideali democratici necessari alla fondazione di una governance
umana al servizio dei diritti della persona. Il neo idealista Falk punta su una sorta di globalizzazione dal
basso, intesa come un importante antidoto alla visione liberale del mondo stancamente riformistica che al
massimo mira a mantenere lo status quo e a santi care il mercato.
David Held delinea un modello cosmopolitico di democrazia la cui realizzazione richiede in primo luogo la
creazione di parlamento i regionali e il ra orzamento dei poteri di quelli già esistenti, in secondo luogo un più
rigoroso controllo sulla tutela dei diritti umani, e in ne, la riforma ovvero la sostituzione dell'ONU con un
organo globale più democratico e responsabile. Inoltre ha sviluppato il modello della democrazia
cosmopolita da realizzarsi attraverso la creazione di una seconda assemblea Generale dell'ONU ove
siederanno gli attori sociali.
Ricordiamo sulla stessa linea politica anche la proposta di democrazia internazionale di un altro studioso
italiano, Antonio Papisca, che con la collaborazione attiva delle organizzazioni internazionali, ONG e
movimenti sociali, mira alla fondazione di una nuova costituzione costituente i cui obiettivi sono
l'elaborazione di un nuovo diritto internazionale pan-umano, la creazione di nuove associazioni e
l'organizzazione di azioni dimostrative allo scopo di accrescere l'importanza delle ONG presso gli organismi
intergovernativi e il peso degli elementi di sopranazionalità ra orzando nel contempo le istituzioni
rappresentative internazionali.
Il paci smo istituzionale di Norberto Bobbio con da soprattutto nello sviluppo sovranazionale delle attuali
istituzioni internazionali adottando esplicitamente la traiettoria della domestic analogy cioè un cammino di
concentrazione di potere su base mondiale analogo a quello che in Europa avrebbe portato alla formazione
dello stato moderno. La tesi globalista di Bobbio prevede una serie di tre passaggi istituzionali:
• un doppio pactum societatis consistente in un accordo preliminare con cui gli Stati si impegnano a
costruire un'associazione permanente e in un secondo patto con cui gli Stati concordano una serie di
regole comuni per bandire il ricorso alla forza come mezzo di risoluzione delle controversie;
• un pactum sujectionis, l'assoggettamento da parte degli Stati ha un potere comune in grado di imporre il
rispetto dei patti sottoscritti;
• la tutela dei diritti di libertà allo scopo di impedire che il potere assume connotazioni dispotiche.
L'obiettivo dichiarato di questi studiosi e di difendere i popoli tra gli Stati, vale a dire ra orzare il diritto del
singolo individuo rispetto allo Stato.
Danilo Zolo ha accorpato, criticandole, le posizioni di questi e altri studiosi che Bull con la sua solita ironia ha
de nito western globalist, nella dottrina occidentale del globalismo giuridico. Questa dottrina è stata
sviluppata nel XX secolo grazie al contributo di Kelsen, ed è articolato nelle seguenti tre tesi:
- unicità e oggettività dell'ordinamento giuridico;
- primato del diritto internazionale rispetto all'ordinamento interno;
- graduale superamento della sovranità degli Stati, vista come ostacolo alla pace attraverso un ordinamento
giuridico che si estenda a tutta l'umanità come una sorta di lex mundialis.
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problemi che possono essere a rontati solo con un approccio globale coordinato. Il concetto può essere
visto come espressione di un movimento graduale di superamento del sistema vestfaliano classico verso un
sistema meno con ittuale, più cooperativo e consensuale. Il concetto di global governance non tiene conto
dei fenomeni di dominio e di esclusione. In e etti nella de nizione delle grandi linee dei cosiddetti standard
d’obbligo decisivi sono gli autori dominanti. Nel campo della protezione ambientale, per fare un esempio,
spesso le popolazioni interessate sono scarsamente rappresentati. Tra i critici ricordiamo anche il radicale
Cox, esponente della teoria critica che progetta un nuovo multilateralismo che poggi su attori dal basso, la
nalità è normativa cioè garantire giustizia, equità, conoscenza e rispetto dell'altro, a tal ne mezzi privilegiati
sono la presentazione e la presa in considerazione di tutti gli attori, compresi i più deboli.
Elementi della global governance: la global governance può essere vista come un puzzle costruito da
elementi di tre tipi: tradizionali, nuovi ed emergenti. Gli elementi tradizionali sono gli Stati, le organizzazioni
internazionali e le società transnazionali, gli elementi nuovi oltre alle ONG e i regimi internazionali sono le
coalizioni trans governative e le comunità di esperti. Tutti questi elementi tradizionali e nuovi sono tenuti
insieme da un fattore emergente, il World Wide Web.

Dopo il 1989 questa linea teorica di diritto e di politica internazionale si è rivelata dominante sia sul piano
accademico sia su quello della pratica politica. Il suo successo è testimoniato dalla prassi, ormai
consolidata, dell'intervento umanitario, dalla creazione di tribunali internazionali penali ed alla rma a Roma il
15 giugno 1998 dello statuto istitutivo della corte penale internazionale.
Il liberalismo è accusato di trascurare le condizioni materiali che costituiscono un requisito per la pace. Le
relazioni internazionali non sono popolate solo da Stati liberi e democratici ma anche da atroci regimi come
gli autoritarismi nazisti e fascisti. Gli uomini potrebbero essere buoni individualmente ma risultano facilmente
immorali nella società. La politica deve prendere in considerazione questo fattore. Dalla prospettiva marxista,
il liberalismo incarna semplicemente il correlato istituzionale del capitalismo e come tale va criticato con
rigore.

Marxismo
Le parole chiave dei tre principali paradigmi delle relazioni internazionali sono potere per il realismo,
interdipendenza per il liberalismo e dipendenza per il marxismo.
Gli studiosi che si ispirano al marxismo si pongono essenzialmente il seguente problema: perché tanti Stati
nell'America latina, in Africa e in larga parte dell'Asia sono ancora inviluppati nella spirale del sottosviluppo?
Tra i precursori del terzo paradigma oltre naturalmente a Marx, che ha esercitato però solo un'in uenza
indiretta, gurano i teorici dell'imperialismo, in particolare Rudolf Hilferding, Bukarin, Rosa Luxemburg e
Lenin. Importante è anche John Hobson, con la sua distinzione tra imperialismo, nozione che fu alla base
dell'idea leninista della rivalità interimperialistica, e impero informale, che implicava al contrario
interdipendenza economica tra gli Stati.
Il marxismo internazionalista è oggi generalmente screditato, eccetto che nella sua versione neogramsciana,
la quale viene applicata con successo nell'interpretazione critica degli a ari internazionali correnti,
caratterizzati nell'interpretazione come dominanti dalle forze egemoniche a livello globale e da forme di neo
imperialismo. In realtà come terzo principale paradigma si sta a ermando l'approccio costruttivista.

Le basi del marxismo
I quattro assunti essenziali di questo terzo paradigma:
1. A errare la struttura del sistema internazionale, cioè il contesto globale entro cui gli Stati e le altre
entità interagiscono. Per capire il comportamento degli Stati si deve preliminarmente a errare la struttura
del sistema, la politica internazionale deve essere vista come un e etto della struttura economica
dominante.
2. È necessario vedere le relazioni internazionali da una prospettiva storica. Un elemento chiave del
pensiero marxista è il materialismo storico, secondo cui i cambiamenti storici sono in ultima analisi
ri esso dello sviluppo economico della società, sviluppo che pertanto è il motore della storia. In ogni
società c'è una struttura determinata dalla tensione tra mezzi di produzione da una parte e rapporti di
produzione dall'altra, e una sovrastruttura. Nella storia dell'Occidente secondo Marx si sono succeduti
tre principali modi di produzione, la storia di ogni società esistita nora è storia di lotta di classe: tra
schiavi e proprietari di schiavi, tra servi della gleba e signori feudali e nella società capitalistica tra la
borghesia e il proletariato. La caratteristica speci ca dell'attuale sistema mondiale è data appunto dal
capitalismo, sorto nell'Europa del XVI secolo e gradualmente estesosi a tutto il pianeta. Alcuni paesi ne
bene ciano, altri ne sono danneggiati.
3. L'importanza nei rapporti di dipendenza tra gli Stati. I marxisti pongono particolare attenzione nelle
loro analisi alla dipendenza, cioè ai meccanismi di dominio con cui alcuni Stati, classi, élite bene ciano
del sistema capitalistico a spese di altri. La tesi base è che i paesi meno sviluppati sono tali non perché
questi Stati abbiano fallito o perché siano mal integrati ma a causa dei meccanismi della dipendenza che
producono uno sviluppo necessariamente ineguale.
4. Importanza dei fattori economici: i marxisti nello spiegare la dinamica del sistema internazionale,
enfatizzano i fattori economici. L'economia è la chiave per capire la creazione, l'evoluzione e il
funzionamento del sistema mondiale contemporaneo.
Nel dare importanza al sistema in quanto variabile indipendente, questo paradigma è vicino a realismo
strutturale di Kenneth Waltz. Gli studiosi marxisti enfatizzano l'intima connessione tra sistema internazionale
e politica interna.
Tre sono le principali critiche alle teorie marxiste:
- rei cazione del sistema internazionale (cioè considerarlo come una res, una cosa realmente esistente e
non astratta);
- determinismo;
- sottovalutazione della dimensione politica a favore di quella economica.
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Nonostante la pretesa scienti cità del materialismo e l'impegno di Marx e dei marxisti a rigore scienti co,
rilevante è l'aspetto normativo: l'osservatore non può essere neutro di fronte alla nostra tra proletari e
capitalisti.

Le origini della riflessione marxista nelle IR
Secondo Marx tutta la storia dell'umanità è contrassegnata dalla lotta tra le due classi interveniste:
trasferendo questa concezione dualistica della società a livello internazionale si è dato origine a una
concezione di un mondo diviso tra un centro è una periferia.
L'idea che la dinamica del capitalismo comporti una politica imperialista prende forma teorica grazie ai
teorici dell'imperialismo, che cercano di spiegare l'espansione coloniale della ne del XIX secolo come
con itti che si sviluppano tra le potenze imperialiste. Per Lenin, infatti, l'imperialismo è molto più di una
semplice espansione coloniale, è l'e etto diretto di un nuovo e ultimo stadio del capitalismo. L'imperialismo,
fase suprema del capitalismo è il titolo di un celebre scritto di Lenin. La teoria dell'imperialismo di Lenin è
stata alla base della concezione di relazioni internazionali adottate dagli Stati comunisti, in primo luogo
dall'URSS. La politica estera sarebbe funzione degli interessi di classe e i con itti tra gli Stati sarebbero
l'espressione e la conseguenza delle contraddizioni inerenti il modo di produzione capitalistico. Solo la
vittoria del socialismo potrebbe assicurare in modo durevole la pace nel mondo.
Fin dagli anni 60 profonde divergenze sono apparse nella pratica degli stessi Stati socialisti con un forte una
forte opposizione tra la concezione sovietica delle relazioni internazionali e quella cinese. Mentre per
l'unione sovietica il mondo era diviso in due campi antagonisti, per la Repubblica popolare cinese è una
tripartizione del mondo esprimeva meglio la realtà contemporanea.
Secondo la teoria dei tre mondi, il pianeta era diviso in tre gruppi di Stati, il primo era costituito dalle due
superpotenze, il secondo era costituito dalle forze intermedie alleate, vale a dire i paesi industrializzati e il
terzo mondo comprendeva i paesi meno sviluppati e non allineati.
Contemporaneamente in Occidente correnti di ricerca neo marxista tentano di mostrare come l'imperialismo
sia sempre il fattore dominante delle relazioni internazionali e permetta di spiegare la situazione del
sottosviluppo nella quale si trovano i paesi del terzo mondo. In questa prospettiva il capitalismo, per poter
sopravvivere, deve basarsi sulla sfruttamento di una periferia per esportarvi a tassi elevati i suoi capitali, per
smaltire parte della sua produzione e assicurarsi l'approvvigionamento delle materie prime. Questa
situazione di dipendenza della periferia conduce a un saccheggio di quest'ultima da parte dei paesi
industrializzati. Questa visione delle relazioni internazionali rigetta l'analisi del sottosviluppo in termini di soli
fattori endogeni proposta dalla teoria della modernizzazione e cerca di spiegare questo fenomeno con la
dipendenza delle società del terzo mondo e con l'inserimento di quest'ultimi nell'economia mondiale
capitalistica.
La teoria della dependencia cercava di spiegare speci camente la situazione della dipendenza nei paesi
dell'America Latina nei confronti degli Stati Uniti. Questi autori insistevano sulla correlazione esistente tra lo
sviluppo di base dei paesi capitalistici di base avanzati e il sottosviluppo del continente latinoamericano.

La teoria della dipendenza
Anche i teorici della dipendenza considerano la scena internazionale un luogo di con itti. Ritengono che la
con ittualità sia determinata da ragioni economiche e non dalla logica di potenza: è il sistema capitalistico
mondiale che trasforma le relazioni internazionali in con itto di classe tra paesi del centro e paesi della
periferia.
Questa teoria ha fornito il supporto teorico a numerosi politici del sud America. Già agli inizi degli anni 80
essa è messa in discussione e perde di in uenza allorché, con le politiche di Ronald Reagan e di Margaret
Thatcher, il terzamondismo abbandonò progressivamente il proscenio internazionale a favore
dell'accettazione delle misure ultra liberali imposte dal FMI e della BM.
I dipendentisti sono interessati più al sistema di distribuzione che al sistema di produzione, rileggono la
lotta di classe alla luce delle dell'esperienza della decolonizzazione. Varie sono le soluzioni indicate dai teorici
della dipendenza per liberarsi di questo ingranaggio: i focolai rivoluzionari rurali del Che Guevara, il
socialismo e ettivo proposto da Cardoso e Faletto, nel senso che il dominio della borghesia non deve essere
sostituito dal dominio del partito, in ne lo sviluppo autocentrato che implica la sconnessione del sistema
capitalista attraverso la rottura autarchica.
Le critiche: l'incapacità della teoria di spiegare molte situazioni internazionali che mettevano in discussione i
suoi postulati.
La democratizzazione di alcuni paesi dipendenti contraddiceva uno degli assunti dei dipendentisti, vale a dire
la correlazione tra dipendenza economica dall'esterno e autoritarismo politico all'interno. Teoria della
dipendenza è stata criticata per la sua fragilità scienti ca e per il suo dogmatismo, il concetto di dipendenza
di uno stato a un altro risulta ambiguo.
Forme di dipendenza:
la dipendenza di certi paesi nei confronti di altri assume molteplici forme:
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La teoria del sistema mondo (se ne parla anche dopo)
La teoria del sistema mondo è stata sviluppata da Immanuel Wallerstein negli anni 70, in parte come
superamento dell'approccio dipendentista, e ancora oggi ha una notevole in uenza sia sul piano
accademico sia in campo politico.
L'assunto di base della teoria della dipendenza era che le società del terzo mondo si trovavano si trovavano
in una situazione di dipendenza strutturale nei confronti dei paesi del centro.
Wallerstein considera il loro il sottosviluppo come e etto della loro squilibrata integrazione nel sistema
capitalistico internazionale nel suo insieme, e vede nel rapporto di scambio imposto dal centro le origini della
autoriproduzione della dipendenza.
Wallerstein crea una teoria globalista applicando, peraltro con maggior rigore, il concetto della dipendenza al
campo della sociologia storica. Per Wallerstein storicamente ci sono stati due tipi di sistema-mondo, gli
imperi mondiali e le economie mondiali: nel primo caso c'è un sistema politico centralizzato che
ridistribuisce le risorse dalle aree periferiche al centro, nel secondo caso la redistribuzione avviene attraverso
il meccanismo di un mercato.
Wallerstein distingue tra economia mondiale e economia-mondo (un sistema economico chiuso). Secondo
Wallerstein, il moderno sistema-mondo è un esempio di economia mondo come sopra de nita.
Il moderno sistema-mondo ha speci che caratteristiche spaziali e temporali. Dal punto di vista spaziale la
divisione è in tre zone: centro, periferia e semiperiferia. Tutte e tre sono legate in una relazione di
sfruttamento in cui quelle più ricche bene ciano a spese di quelle più povere, il limite massimo di sviluppo
capitalistico risiede nella struttura di classe di una società e nei vincoli che essa pone alla capacità delle
imprese di estrarre e realizzare il surplus. Il capitalismo è costretto a trasformarsi continuamente da queste
trasformazioni derivano l'ascesa e il declino degli Stati.
Le zone si di erenziano sulla base di quattro elementi principali:
1. il controllo della forza lavoro (lavoro quatto nella periferia, mezzadria nella semiperiferia, lavoro salariato e
indipendente al centro);
2. Il tipo di esportazioni (manufatti dal centro, materie prime dalla periferia);
3. le forze politiche ed economiche al potere (borghesia al centro, aristocrazia agraria alla periferia);
4. natura dello Stato (forte al centro, debole alla periferia).
La semiperiferia ha un ruolo di stabilità sia politica sia economica, agendo da cinghia di trasmissione
all'interno del moderno sistema-mondo.
Le caratteristiche temporali sono espresse in cicli, tendenze secolari, contraddizioni e crisi. Il moderno
sistema-mondo è rimasto sorprendentemente stabile dal XVI secolo, alla straordinaria espansione e alla
secolare stabilità del sistema hanno contribuito i due seguenti fattori:
• l'emergere del moderno sistema interstatale;
• una speci ca geocultura generata dal moderno sistema-mondo e fondata su due pilastri, il liberalismo e il
sistema di conoscenza moderno che egli denomina scientismo.
I principali avvicendamenti nei vertici mondiali che danno origine a cicli egemonici sono la guerra dei
trent'anni, le guerre napoleoniche, le due guerre mondiali.
Meccanismi di mobilità dalla periferia verso il centro:
Gli Stati che costituiscono il sistema-mondo possono mutare posizione:
• Seizing the chance: in una fase recessiva, i legami tra i poli si allentano per cui uno degli Stati periferici
può una volta superata la crisi essere reintegrato nell'economia-mondo con una posizione più vicina al
centro;
• Promotion by imitation: in una fase espansiva può succedere che gli Stati del centro trascinino alcuni
Stati periferici verso il centro;
• Self-Reliance: è in sostanza lo sviluppo autocentrato teorizzato da Samir Amin.

Valutazioni
Le principali critiche rivolte alla teoria marxista sono la critica duplice di riduzionismo:
- la nascita di strutture di estrema ampiezza è spiegata riduttivamente,
- la formazione dello stato moderno è visto come il prodotto di interessi economici delle classi dominanti.
Si sottovalutano le gerarchie e le dinamiche propriamente politiche.
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A. commerciale, tra paesi poveri che esportano materie prime e paesi ricchi che esportano manufatti;
B. nanziaria, in quanto l'industrializzazione della prateria periferia dipende dai capitali del centro, ma
quest'ultimo rimpatria i pro tti invece di reinvestirli nei paesi sfruttati;
C. tecnologica, giacché la mancanza di trasferimento di tecnologia perpetua il sottosviluppo;
D. culturale e sociale, in quanto la periferia si trova divisa a sua volta tra un centro della periferia e una
periferia della periferia, che è sfruttata e spezzata in più categorie di poteri.

Dibattito inter-paradigmatico e dintorni
La convergenza tra il neorealismo e neoliberalismo è evidente dal fatto che gli studiosi hanno nito con
l'avere lo stesso tema centrale di ri essione: come valutare, in una situazione di anarchia, gli e etti che i
regimi internazionali hanno sul comportamento degli Stati? La diversa risposta data a questo interrogativo
può essere considerata la principale linea di demarcazione residuale tra le due scuole.
Anche neoliberali riconoscono la centralità e l'essenzialità del ruolo svolto dagli Stati nella politica mondiale e
il carattere anarchico del sistema internazionale. I neorealisti vedono lo Stato come un attore non più totale,
come sostenuto da realismo classico.
I neorealisti non solo rivalutano in qualche misura tematiche concernenti la low politic, ma tendono anche a
inquadrare il problema della sicurezza nazionale in una dimensione più ampia, da una parte legandola a
quella internazionale e dall'altra ammettendo la ridotta fungibilità del potere militare. Entrambe le scuole
vedono gli Stati come attori unitari, razionali e massimizzatori di vantaggi. Neoliberali e neorealisti hanno
nito con il riconoscere l'esistenza nelle relazioni internazionali di aspetti sia con ittuali sia cooperativi. Un
ulteriore elemento che accomuna i neorealisti e i neoliberali è di natura metodologica: la comune ambizione
di derivazione comportamentistica di costruire una teoria scienti ca in grado di dire la verità.

Dall’istituzionalismo al neoliberalismo
L’evoluzione teoretica di Robert Keohane: egli parte dal transnazionalismo, posizione che ri etteva il clima
politico internazionale degli anni 60, quando i realisti erano sulla difensiva. Negli anni 70 Keohane elabora la
teoria dell'interdipendenza complessa, questa rappresenta un passaggio teorico fondamentale
nell'evoluzione del liberalismo in quanto segna l'inizio della trasformazione, nell'ambito del liberalismo,
dell’istituzionalismo liberale in istituzionalismo neoliberale o neoliberismo.
La nozione di interdipendenza complessa fu elaborata nel 1977 da Keohane e Nye. Secondo i due studiosi,
tre sono gli assunti fondamentali del realismo, che si considerano un ideal type:
1. Gli Stati sono gli attori dominanti della politica internazionale.
2. Il potere militare è lo strumento politico più e cace.
3. L'agenda è dominata dal problema della sicurezza.
In questa prospettiva teorica, l'integrazione politica tra gli Stati è debole e permane nché essa serve agli
interessi degli stati più potenti. Gli attori transnazionali o non esistono o sono politicamente irrilevanti. Solo
l'uso della forza permette agli Stati di sopravvivere e quando gli uomini di Stato riescono a coordinare gli
interessi dei rispettivi paesi, in un balance of power ben funzionante, il sistema è stabile.
Ciascuno di questi assunti realisti può essere messo in discussione. Se li smontiamo simultaneamente
possiamo immaginare un altro tipo ideale di politica mondiale, quello dell'interdipendenza complessa che
ha tre caratteristiche:
1. Canali multipli di relazione tra Stati e società.
2. Assenza di gerarchia tra issue.
3. Minore importanza del potere militare.
Per i due studiosi l'interdipendenza non è un paradigma esclusivo ma un tipo ideale che si a anca e nello
stesso tempo è in concorrenza con quello realista. Molte situazioni reali della politica mondiale cadranno in
qualche punto della linea immaginaria le cui estremità sono rappresentate da questi due tipi ideali.

Il neorealismo e le sue varianti
Nel corso degli anni 70 forte era la sensazione che il liberalismo stesse diventando il paradigma teorico
dominante delle relazioni internazionali.
Fu la riformulazione del realismo in termini strutturali opera di Kenneth Waltz a ria ermare la centralità della
dimensione politica e a ridare prestigio a questa scuola. La teoria di Waltz, etichettata come neorealismo,
privilegia l'approccio struttural-sistemico muovendosi nell'ambito della dottrina realista. Per Waltz non è la
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La seconda critica è di olismo: attraverso una sorta di tirannia del tutto sulle parti, si eliminano le speci cità
storiche, culturali delle periferie. Possiamo dire che il rapporto di dipendenza certamente condiziona le
strategie dei paesi periferici ma non può essere considerata l'unica causa del sottosviluppo.
Il modello di sviluppo confuciano.
Il modello di sviluppo confuciano ha le due seguenti principali caratteristiche:
• strategia di industrializzazione basata sulle esportazioni;
• Il developmental State, lo Stato sviluppista confuciano teorizzata dal politologo orientalista Chalmares
Johnson, si tratta di una forma di Stato che ha come priorità assoluta lo sviluppo economico del paese.
Lo Stato sviluppista ha tre tratti principali, innanzitutto è uno Stato forte, cioè in grado di opporsi ai cosiddetti
potentati economici nazionali e transnazionali. È una burocrazia elitaria, colta, e ciente di origine
mandariana, i burocrati governano e i politici regnano. La terza caratteristica è una stretta collaborazione tra
Stato e mercato.

natura umana ma il carattere anarchico del sistema internazionale che causa Self help, con ittualità e guerre.
Egli dà al suo realismo una connotazione strutturalista. Costruisce una teoria sistemica. Il sistema
internazionale così strutturato è quindi un'unità-totalità che determina il comportamento degli Stati. Secondo
Wol , la struttura del sistema è de nita dei seguenti tre elementi:
1. Principio ordinatore.
2. Principio di di erenziazione delle funzioni.
3. Principio di distribuzione del potere.
Secondo Waltz un sistema internazionale come quello attuale, che è anarchico e in cui gli Stati sono l'unità
funzionalmente eguali, l'unico fattore strutturale di cambiamento risulta essere il grado di di usione del
potere tra gli Stati. Due sono stati i principali fattori che hanno reso responsabile la convergenza del
neoliberalismo verso il neorealismo, entrambi fattori legati al contributo di Waltz: primo, l'abbandono della
tesi del pessimismo antropologico di Morgenthau come causa di con ittualità internazionale, secondo
l'adozione del metodo empirico-positivistico della rivoluzione comportamentistica.
Nell'ambito dello stesso neorealismo esiste una varietà di teorie. Una di queste è quella di Barry Buzan che
insieme a Charles Jones e Richard Little ha pubblicato the logic of anarchy con cui si cerca di superare la
storicismo e il determinismo di Waltz. Questa teoria, de nita da alcuni realismo strutturale condivide gli
assunti di base: il primato del fattore politico, lo Stato attore principale del sistema internazionale, la struttura
del sistema come unità che si impone agli attori.
Tuttavia la struttura è intesa da questi studiosi in senso meno rigido. L'analisi del sistema internazionale per
questi realisti strutturali non è rigidamente limitata a livello strutturale ma si estende al processo del sistema
internazionale prendendo altresì in considerazione il tipo di interazioni che si hanno tra gli Stati.
Barry Buzan non distingue tra anarchia immatura, in cui lo Stato rispetta solo la propria legittimità e le
interazioni tra gli Stati sono caratterizzati dalla lotta per il dominio, e anarchia matura in cui lo Stato tiene
conto anche delle richieste legittime delle altre unità. La tendenza verso una forma matura di anarchia è
evidente nell'Europa occidentale, ove gli Stati sarebbero sempre più consapevoli che le sicurezze nazionali
sono tra loro indipendenti e che le politiche condizionate dal Self help sono in de nitiva perdenti. Buzan
elabora la nozione di complesso di sicurezza, che connota un gruppo di Stati legati strettamente tra loro da
preoccupazioni comuni per la sicurezza, al punto che non si può realisticamente considerare la singola
sicurezza nazionale separata dalle altre.
Quel che si rivela è un crescente interesse per la sicurezza internazionale rispetto al tradizionale interesse per
la sicurezza nazionale, e ciò grazie alla graduale creazione di una società internazionale in grado di
correggere l'anarchia degli Stati.
Anche in altre varianti del neorealismo è ben visibile un accentuato avvicinamento all'ottimismo proprio della
tradizione liberale. Possiamo collocare in questo lone i cosiddetti realisti contingenti. Questi studiosi
ri utano non solo il pessimismo antropologico ma anche quello strutturale. Glaser da una parte rigetta l'idea
che gli Stati siano condannati a una perenne condizione di con itto, dall'altra riduce l'enfasi non solo sui
guadagni relativi ma anche sul cheating, che secondo i neorealisti duri, sarebbero i due principali fattori che
rendono di cile la cooperazione tra gli stati.
Un altro rilevante dibattito all’interno del neorealismo riguarda l’identi cazione del determinante più
importante del comportamento degli stati e delle loro politiche estere: è la distribuzione del potere o invece il
livello della minaccia agli interessi nazionali?
Sia il realismo strategico di Schelling sia il neorealismo di Waltz possono essere considerati gli della guerra
fredda, ed è comprensibile che la ne di questa abbia sollevato dubbi sul futuro della loro utilità euristica.
Secondo Mearscheimer invece il neorealismo è una teoria generale che può applicarsi con capacità
predittive anche in contesti diversi da quelli della guerra fredda. Nell'attuale struttura, particolare rilevanza
assume il cambiamento avvenuto nella natura del potere militare, sia a causa della sua minore fungibilità, sia
per e etto della di usione delle armi nucleari, che consente a uno stato di essere già di per sé competitivo
sul piano strategico se solo dispone della capacità del secondo colpo. Ciò comporta una serie di importanti
conseguenze: diminuisce l'eventualità di misperceptions sulla presunta debolezza dell'avversario, cioè una
minore attrazione per le alleanze, si riducono le probabilità che scoppiano con itti tra le grandi potenze, si
ra orza di propensione a ridurre l’overkill, cioè l’eccesso di potenziale atomico distruttivo. Ma soprattutto c'è
una maggiore e più di usa attenzione verso uno sviluppo delle capacità non militari, in particolar modo di
quelle economiche.
Per Mearscheimer la guerra fredda sarebbe stata la causa principale della trasformazione di una regione
storicamente violenta (Europa) in un luogo particolarmente paci co. Questa ipotesi non tiene a fatto conto
del fenomeno più importante in atto in Europa, il processo integrativo dell'Unione Europea che è stato
sottolineato da altri neorealisti meno duri.
La tesi della minaccia cinese: la Cina, in quanto fast rising power e insoddisfatta dello status quo, si
presenterebbe come potenza revisionista, challenger nei confronti degli Stati Uniti, i quali sarebbero quindi
spinti ad adottare nei confronti di Pechino una politica di contenimento.
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Si sottolinea la possibilità di un pericoloso accentuarsi della corsa agli armamenti, soprattutto tra Cina e
Giappone, nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero perseguire una politica di disimpegno militare. In tal caso
si creerebbe un pericoloso vuoto di potere e il dilemma della sicurezza non mancherebbe di avere i suoi
e etti che si sommerebbero alla proliferazione nucleare. Sempre da una prospettiva neorealista, non
mancano gli studiosi che ri utano la tesi della minaccia cinese e conseguentemente condannano la politica
degli Stati Uniti nel contenimento.

Stabilità egemonica e declinismo
I principali punti di contrasto tra neorealismo e neo liberalismo: David Baldwin individua sei punti focali di
contrapposizione:
1. natura e conseguenze dell'anarchia;
2. cooperazione internazionale in termini di coordinamento o di collaborazione;
3. guadagni relativi-assoluti;
4. priorità degli obiettivi dello Stato;
5. potere-capacità/potere-intenzioni e percezioni;
6. gli e etti delle istituzioni internazionali
sull’anarchia del sistema internazionale.
LA TEORIA DELLA STABILITÀ EGEMONICA: la
TEORIA DELLA STABILITÀ EGEMONICA:
teoria della stabilità egemonica di Gilpin si è
1. Sistema internazionale: attori del sistema
sviluppata negli anni 70 e agli inizi degli anni 80 nel
internazionale sono l’egemone e gli altri stati. La
settore dell'IPE con l'obiettivo di mostrare
stabilità del sistema è condizionata dalla
dimostrare che l'esistenza di un egemone è
produzione di beni pubblici internazionali per la cui
condizione necessaria per il funzionamento e lo
creazione e per il cui mantenimento è necessario
sviluppo di un'economia internazionale aperta.
un egemone benevolente, uno stato leader che
L'obiettivo era di spiegare la creazione di beni
abbia non solo le capacità ma anche la volontà
pubblici internazionali con l'esistenza di uno Stato
politica di assumersi questo compito.
militarmente ed economicamente dominante, in
2. Natura dello stato: lo stato è un attore unitario e
grado di imporre e far rispettare quelli che
razionale. L’egemone produce un bene pubblico
sarebbero stati chiamati regimi internazionali,
sopportandone i costi e tollerando i free-riders per
norme, istituzioni, politiche comuni che permettono
ragioni egoistiche. L’o erta può spiegarsi con la
agli Stati partecipanti di gestire in modo e cace i
natura coercitiva dello stato che esercita
problemi relativi a un determinato settore, come il
l’egemonia.
commercio, l'agricoltura, la sicurezza e l'ambiente.
3. Tipo di interazioni: le prospettive di cooperazione
La teoria egemonica è fondamentalmente
sono pessimistiche a causa della instabilità
mercantilistica in quanto:
sistemica. Il sistema non è stabilizzato se
• presuppone il primato della politica
l’egemone non produce beni collettivi
sull'economia;
internazionali. Comunque sia, alla lunga,
• è stato-centrica;
l’egemone declinerà, in quanto i costi sopportati e
• vede la natura delle relazioni economiche
i comportamenti dei free riders porteranno ad una
internazionali come prevalentemente con ittuale
diminuzione del suo potere e dovrà a rontare la
(gioco a somma zero).
s da di un egemone emergente.
La teoria della stabilità egemonica presenta
4. Critiche: il declino del potere egemonico degli
elementi speci camente liberali: l'egemone
USA agli inizi degli anni settanta non ha portato a
benevolmente con un uso illuminato del suo potere
una instabilità del sistema internazionale. I beni
farebbe funzionare un sistema basato sui principi
pubblici possono essere garantiti anche da un
liberisti, da cui tutti traggono vantaggi, compresi i
gruppo di stati.
free riders. Un corollario della teoria della stabilità
5. Studiosi principali: Kindleberger, Gilpin.
egemonica è che il declino dell'egemone comporta
un'instabilità sistemica.
LA TEORIA DEL SISTEMA MONDO: partendo da prospettive teoriche ed ideologiche molto diverse, alcuni
studiosi hanno inserito il succedersi dell'egemonia in una storia mondiale basata sui cicli egemonici. In
particolare Immanuel Wallerstein superando i diversi approcci dei teorici della scuola della dipendenza hai
elaborato una teoria global-sistemica del sistema-mondo. Al centro del sistema in genere si impone una
potenza egemonica grazie alla propria superiorità produttiva, commerciale e nanziaria.
Nonostante il contraccolpo del fallimento del socialismo reale subito del marxismo, la teoria del sistema
mondo di Wallerstein rappresenta ancora oggi una delle più interessanti contestazioni alla della tradizione
realista, più in particolare l'unica alternativa strutturata al modello di economia liberale, tale da in uenzare sia
la pratica diplomatica sia l'approccio teorico delle relazioni internazionali.
Il moderno sistema mondo, formatosi nel XVI secolo in Europa e avente come caratteristica strutturale il
capitalismo è spazialmente diviso in centro, periferia e semiperiferia. Queste aree sono legate da una
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relazione di sfruttamento che garantisce a quelli più ricchi bene ci a spese di quelli poveri. Esso ha come
categorie temporali cicli, trend, contraddizioni e crisi, che descrivono le fasi di espansione e di
recessione dell'economia mondo e portano alla sua eventuale ne. Alla straordinaria espansione e alla
secolare stabilità del sistema hanno contribuito il moderno sistema interstatale e una speci ca geocultura.
Questa è fondata su due pilastri, il liberalismo e il sistema di conoscenza moderno o scientismo.
Per quanto riguarda l'evoluzione del sistema mondo secondo Wallerstein due sarebbero le possibili soluzioni
concrete alla crisi attuale: la prima è che il sistema mondo continui a funzionare più o meno come ha
funzionato per i passati cinque secoli, la seconda consiste in una crisi sistemica, una biforcazione, un
periodo di caos sistemico dall'esito incerto, per cui la forma del sistema mondo che rimpiazzerà quello
esistente potrebbe essere in uenzata dell'azione individuale.
TEORIA DEL SISTEMA MONDO
• Tesi di fondo:
- Superamento degli approcci dei teorici della dipendenza, per i quali l’unità di analisi è lo statonazione, a favore di un approccio global-sistemico;
- La politica mondiale è basata sulla logica dell’accumulazione capitalistica;
- Lo sviluppo del sistema nel suo complesso comporta ineguaglianza a livello nazionale e
internazionale;
- I ricchi e i potenti prosperano a spese dei poveri e dei deboli;
- Storicamente vi sono due tipi di sistemi mondo: l’impero mondiale e l’economia mondo.
• Il moderno sistema mondo:
- È un’economia mondo nata in Europa nel XVI secolo e avente come struttura il capitalismo;
- Caratteristiche spaziali: diviso in centro, periferia e semi-periferia;
- Caratteristiche temporali: cicli, trend, contraddizioni e crisi che descrivono le fasi di espansione e di
recessione dell’economia-mondo.
• Alla straordinaria stabilità del sistema hanno contribuito:
- Il moderno sistema interstatale;
- Una speci ca geocultura.
• Possibili meccanismi di mobilità dalla periferia verso il centro:
- Seizing the chance;
- Promotion by invitation;
- Self-reliance.
L’attuale crisi del sistema mondo, soprattutto dopo il 1989, potrebbe portare a una fase di caos sistemico.
• Critiche:
- Duplice riduzionismo e olismo;
- Determinismo e teleologismo;
- Anomalia del modello di sviluppo confuciano.
DECLINISMO E RINNOVAMENTO DEGLI STATI UNITI: connesso con le teorie egemoniche è il perdurante
dibattito sul declino dell'egemonia degli Stati Uniti, che per gli studiosi contrapposti tra sostenitori del
declinismo e quelli dei rinnovamentismo.
1. Declinismo. Un sostenitore della tesi del declinismo è Paul Kennedy, secondo il quale l'America avrebbe
assunto responsabilità internazionali rivelatesi troppo pesanti e alla lunga insolvibili. I principali segni del
declino egemonico americano sono stati visti nella scon tta del Vietnam, nella dichiarazione di Nixon del
1971 sulla non convertibilità del dollaro che determinò di fatto la ne del sistema di Bretton Woods nella
sua forma originaria, nella incapacità di impedire e di gestire la prima crisi petrolifera, nella diplomazia di
détente dalla ne degli anni 60 alla ne degli anni 70 e in particolare nella ne della superiorità strategica
con il SALT 1 del 1972, nella politica di rapprochement di Kissinger la quale era basata su un sistema di
power sharing in un mondo orientato verso il superamento del bipolarismo e nella convocazione a
Rambouillet del G5 nel 1975. Già all'inizio degli anni 70 gli Stati Uniti avrebbero perduto la loro egemonia
o si sarebbero trasformati da egemone benevolente in egemone predatore pronto a sfruttare a ni
egoistici la propria supremazia.
2. Rinnovamentismo: il presidente Bush con toni wilsoniani proclamò un nuovo ordine mondiale, mentre
Francis Fukuyama inneggiava alla ne della storia, vale a dire alla vittoria de nitiva della democrazia
rappresentativa e del mercato. La tesi del rinnovamentismo è stata sviluppata in particolare da Joseph
Nye ed è stata ra orzata dall'ottima performance dell'economia statunitense soprattutto e durante il
secondo mandato presidenziale di Clinton, nella seconda metà degli anni 90. Nye sostiene che l'America
dispone oggi di un grande potere cooptativo. Ne consegue che gli Stati Uniti sarebbero l'unica
superpotenza rimasta che, se non egemoni, sono quantomeno un primus inter pares, e quindi detentori
della supremazia. Una critica ben più dura alla tesi del declinismo è stata formulata da Susan Strange,
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che ha ride nito la nozione di potere in termini di struttura. Il potere strutturale è visto da Strange sulla
base di quattro dimensioni o capacità: la struttura di sicurezza, la capacità nanziaria, la struttura della
produzione e la struttura del sapere. Contrario alla tesi del declinismo è anche Robert Cox, il quale ha
una concezione del potere vicino a quella di Nye. Gli avvenimenti internazionali post 1989 sembrerebbero
favorire la tesi del rinnovamentismo e la tesi dell’unipolarismo. In realtà, non pochi studiosi ritengono che
il principale pericolo per la supremazia degli Stati Uniti in un posto che venire dall'Europa. Secondo Joxe,
la maggiore questione politico-strategica del XXI secolo è costituita dall'eventuale opposizione europea
al modello americano di ordine mondiale di stampo neoliberale che promette democrazia e pace
attraverso la di usione, con reti decentrate, di un tipo di informazione che non è reale conoscenza ma
stereotipate rappresentazioni del mondo e norme comportamentali. L'Unione Europea potrebbe proporre
al mondo un sistema territoriale come comunità di sicurezza in grado di garantire la pace senza il
continuo ricorso alle armi. Dopo la scomparsa dell'unione sovietica si sta accentuando in Europa la
voglia di autonomia da Washington.
TEORIA DEI REGIMI INTERNAZIONALI
1. De nizione di regime: l’insieme di principi, norme, regole e procedure decisionali, implicite o esplicite,
verso cui convergono le aspettative degli attori in un determinato settore. I regimi sono più di una
collaborazione occasionale e meno di una rinuncia di sovranità.
2. Sistema internazionale: il funzionamento del sistema internazionale, di cui gli stati sono gli attori
principali, è reso stabile dai regimi. Per stabilità, l’egemone è condizione su ciente ma non necessaria.
I regimi, anche se all’inizio ri ettono la distribuzione del potere tra gli stati, istituzionalizzandosi
assumono un’esistenza autonoma.
3. Stato: lo stato è un attore unitario e razionale e ha obiettivi molteplici: crescita, pieno impiego, welfare,
sicurezza e potere. Gli stati privilegiano i guadagni assoluti.
4. Tipo di interazioni: prospettive ottimistiche anche in ambiente anarchico. I regimi, stimolando ussi,
favorendo negoziati e creando aspettative convergenti spingono alla cooperazione anche attori egoisti
che volontariamente accettano obblighi e limitazioni. Facilitano le strategie di reciprocità, fanno
abbassare i costi di transazione.
5. Critiche: secondo i realisti, la nozione di regime sottovaluta la dimensione del potere e il ruolo
dell’egemone. Non solo nella fase iniziale i regimi ri ettono la distribuzione di potere tra gli stati ma,
anche dopo aver raggiunto la frontiera dell’ottimo paretiano la logica del potere nazionale tendono a far
prevalere i suoi diritti.
6. Studiosi principali: Axelrod, Keohane, Nye.

Il dibattito sui regimi internazionali
La teoria dei regimi internazionali può essere considerata una risposta critica dei neoliberali alla teoria realista
della stabilità egemonica. Il primo ad aver introdotto il concetto di regime è stato Ruggie, ma sono stati
Krasner e Keohane che hanno dato le prime formulazioni organiche della teoria dei regimi.
Classica è la de nizione di Krasner: "i regimi internazionali vengono de niti come principi, norme, regole e
procedure decisionali, implicite o esplicite, su cui convergono le aspettative degli attori in un determinato
settore". La de nizione contiene quattro elementi: principi, norme, regole e procedure decisionali.
I principi e le norme costituiscono gli elementi permanenti dei regimi. Si riferiscono al sistema di valori
fondamentali condivisi da un gruppo di paesi, vale a dire alle nalità del regime che sono gli obiettivi
fondamentali e i diritti e obblighi.
Le regole e le procedure decisionali si riferiscono gli strumenti del regime, elementi che possono essere
variabili. Le regole sono prescrizioni per l'azione, le procedure riguardano le pratiche in vigore per la
formazione delle scelte collettive. La letteratura sui regimi rivela un'ampia varietà di approcci. Alcuni studiosi
li considerano variabili dipendenti o variabili intervenienti tra struttura del sistema e comportamenti degli
Stati. Per altri i regimi sono variabili indipendenti rispetto al comportamento cooperativo degli attori. Altri
studiosi ritengono che essi siano in rilevanti nella dinamica della politica internazionale.
Le ricerche si sono concentrate su tre aspetti: come i regimi sono creati, quali attori istituzionali possono
mantenerli e in che modo si trasformano o sono abbandonati. Neoliberali e neorealisti partono da due
medesimi assieme di assunti:
• gli Stati sono attori nazionali e unitari, operano in un sistema internazionale anarchico, sono responsabili
della creazione dei regimi;
• i regimi, creati sulla base della cooperazione del sistema interstatale, promuovono l’ordine internazionale.
I neoliberali cercano di spiegare come regimi consentono agli Stati di superare gli ostacoli che si
frappongono alla collaborazione. Intendono una forma di cooperazione in cui le parti non defezionano da una
strategia reciprocamente desiderabile in cambio di una strategia individualmente preferibile.
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Al contrario ciò che è rilevante per i realisti è il modo in cui gli Stati esercitano il loro potere nella creazione e
nel mantenimento dei regimi e come costi e bene ci sono divisi tra le parti.
Abbiamo visto che per entrambe le scuole gli Stati sono attori razionali. Mentre i realisti considerano la
razionalità come tentativo dell'attore individuale di massimizzare i propri interessi a breve termine, i liberali
credono che gli attori razionali abbiano come obiettivo il benessere di lungo periodo della comunità a cui
appartengono, superando quelli egoistici di breve termine. La principale di erenza tra liberali e realisti sta nel
fatto che i primi danno rilevanza ai guadagni assoluti mentre i secondi, coerentemente con la tradizione
mercantilistica, accento nei guadagni relativi. Per i liberali è importante far crescere la grandezza della torta in
modo che tutti possono disporre di una fetta più grande, i realisti sono attenti soprattutto la grandezza della
propria fetta rispetto a quella del vicino. Per i realisti l'egemone usa la propria in uenza per creare regimi
internazionali al ne di limitare i con itti, assicurare equità o facilitare gli accordi. Nello stesso tempo
l'egemone deve prevenire gli inganni e le azioni dei free riders, far rispettare le regole di un'economia liberale
e incoraggiare gli altri paesi a condividere i costi per il mantenimento del sistema. I neo liberali sono convinti
che in conseguenza dell'interdipendenza economica crescente e della progressiva estensione della
democrazia, la struttura anarchica può essere attenuata in misura sostanziale dalle istituzioni, cioè dalle
organizzazioni internazionali ed ai regimi, intesi come rapporti di interesse e non di potere.
Keohane e compagni ammettono che i regimi alla nascita sono poco più di mero manifestazioni strutturali
che ri ettono più o meno fedelmente la distribuzione del potere, ma sostengono anche che con il passare del
tempo i regimi tendono ad assumere un'esistenza autonoma in grado di persistere malgrado il declino
dell'autore più importante. I regimi acquistano una sorta di autonomia relativa rispetto agli Stati che gli hanno
posti in essere attraverso accordi più o meno liberamente contratti. I regimi spingono alla collaborazione
anche stati egoisti.
Keohane sostiene che la creazione di regimi sia possibile anche in assenza di un egemone e che proprio
grazie ai regimi il sistema internazionale possa essere mantenuto aperto e la cooperazione tra gli Stati
persistere anche dopo che l'egemone non è più tale. In conclusione, in relazione all'o erta di regimi per i
neoliberali e segnatamente per Keohane, l'esistenza dell'egemone è condizione su ciente ma non
necessaria, per cui il regime può costituirsi e mantenersi in assenza dell'egemone. I regimi, in quanto beni
pubblici, possono essere garantiti da un kgroup cioè da un gruppo di Stati che ritengono vantaggioso
sostenerne i costi. Sull'e cacia di una strategia cooperativa condizionale nel 1985 Axelrod e Keohane hanno
pubblicato un saggio in cui si illustra l'idea che le strategie vincenti non siano quelle che barano
sistematicamente ma quelle che puntano sulla collaborazione. Questa strategia cooperativa condizionale,
nota in gergo come TIT-for-TAT, si basa sulle seguenti tre regole:
• regola della benevolenza (non fare mai il cavaliere solitario cioè non defezionare, defezionare è
confessare nel dilemma del prigioniero);
• regola della suscettibilità (punire chi al giro precedente ha defezionato);
• regola dell'indulgenza (dopo aver comminato la punizione, cooperare di nuovo).
Per i neo realisti la cooperazione non può essere spiegata solo con la prospettiva di conseguire bene ci
collettivi e non può che basarsi sul potere e sugli interessi degli Stati. D'altra parte perché si crei un ordine
economico mondiale liberale non basta che la potenza dominante disponga di appropriate risorse di potere,
e necessario che l'egemone alla capacità aggiunga la volontà politica ad assumersi il compito di creare tale
ordine, ed eventualmente di sostenerlo anche in tempi di crisi.
Quindi a Keohane si contrappone la variante forte di Kindleberger e di Gilpin, secondo cui l'esistenza
dell'egemone è condizione necessaria e su ciente. Esiste pure un'altra variante, secondo Ruggie e
Kresner, l'esistenza dell'egemone è condizione necessaria ma non su ciente.

Sintesi neo-neo e teorie riflettivistiche
Permane tra neoliberali e neo realisti un modo diverso di vedere le prospettive di cooperazione
internazionale: per i neorealisti la cooperazione non solo è di cile da raggiungere e da mantenere ma
soprattutto non può prescindere dal potere degli Stati, come non possono prescindere il mantenimento della
stabilità del sistema internazionale e il funzionamento dei regimi su cui questa pioggia. È possibile rilevare
una tendenza verso una concezione comune dei regimi internazionali, che combina elementi liberali ed
elementi realisti. La funzione principale dei regimi è la stessa, facilitare la stipulazione di accordi
intergovernativi reciprocamente vantaggiosi, in modo da evitare che la condizione strutturale di anarchia si
risolva in una completa guerra di tutti contro tutti.
Numerose sono le critiche. La prima critica riguarda l'agenda. Per quanto ampia possa apparire, il dibattito
nell'ambito del neorealismo e del neoliberalismo ri ette essenzialmente i problemi speci ci del ricco
Occidente e segnatamente gli interessi degli Stati Uniti. La seconda critica riguarda la metodologia scienti ca
seguita dalle due scuole della mainstream. Accettando la de nizione della situazione prevalente si danno per
scontate molte caratteristiche del mondo globalizzato che invece la teoria internazionale dovrebbe mettere in
discussione: problematiche fondamentali come l'identità degli attori, le nuove forme di nazionalismo, i
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problemi economico-sociali e culturali, la giustizia e l'ingiustizia, I ussi migratori, il genere e il degrado
ambientale, sono escluse nei programmi di ricerca della sintesi neo-neo o quantomeno sono marginalizzate.
Già nel 1989 Lapid parlava dell'avvento di un'era post-positivistica in conseguenza dell'a ermarsi di nuove
teorie a partire dalla ne degli anni 80. A di erenza di quelle empiriche, che sono esplicative(in quanto
mirano a spiegare dall'esterno la realtà) e fondazioniste (basate sull'idea che la conoscenza è un
fondamento oggettivo per cui le ipotesi sono veri cabili sulla base neutra dei fatti e pertanto la verità ha una
base meta-teoretica) le nuove teorie sono in misura maggiore o minore costruttiviste (in quanto
contribuiscono a costruire la realtà sociale), interpretative (in quanto cercano di comprendere dall'interno
quella realtà) e anche se non tutte, anti-fondazioniste (non hanno basi certe e non mirano alla verità
de nitiva).
Pertanto le teorie eterodosse tendono a vedere la realtà non come una serie di dati oggettivi ma come un
insieme di interpretazioni soggettive, di rappresentazioni che strutturano la percezione della realtà. Per
molti di questi studiosi i cambiamenti non riguardano solo gli strumenti e gli obiettivi dei programmi di
ricerca, ma più radicalmente le ipotesi che sono alla base del neorealismo e del neoliberalismo. La razionalità
non è un dato naturale.
Steve Smith individua tre principali posizioni. La prima comprende le teorie razionaliste e fra queste il
neorealismo e il neoliberalismo. La seconda posizione è occupata dalle teorie costitutive e antifondazioniste
cui si è accennato prima. Queste teorie sono accomunate da un atteggiamento esplicitamente
antipositivistico e segnatamente dalla loro contrapposizione alle teorie razionaliste. Smith elenca come teorie
ri ettiviste le seguenti: teoria normativa, femminismo, teoria critica, sociologia storica e post modernismo. La
terza posizione è occupata dal costruttivismo sociale, che vuole essere un ponte di comunicazione tra teorie
ri ettiviste e teorie razionaliste, comunicazione resa impossibile dallo strappo metodologico.
Wendt propone la seguente griglia, per orientarsi nel dibattito corrente, ordinando le teorie a partire dal livello
di analisi (olismo vs. individualismo) e dai fattori causali esplicativi (idee vs. interessi materiali).
•Ontologia oggettivistica: esistenza
oggettiva della realtà;
•Ontologia soggettivistica: il reale
non è che un gioco di
interpretazioni soggettive che
possono essere più o meno
condivise;
•Epistemologia esplicativa:
tendente alla spiegazione scienti ca
della realtà vista dall’esterno;
•Epistemologia interpretativa:
negando il concetto di verità
oggettiva mira alla comprensione
della realtà dall’interno.

L’approccio della società internazionale
Punto di mediazione tra realismo e liberalismo alternativo alla sintesi neo-neo è l'approccio della società
internazionale. L'approccio della società internazionale, noto come scuola inglese di relazioni internazionali
segue il cosiddetto metodo tradizionale, può essere considerato una variante di realismo limitatamente per il
suo rigetto degli schemi utopisti e per il suo assunto di base dello Stato come attore seppure inserito in una
rete istituzionalizzata che è la società internazionale. Tra i principali esponenti Martin Wight e Hedley Bull. Dal
punto di vista metodologico questo approccio si oppone diametralmente al metodo scienti co proposto dai
comportamentisti. Si tratta di un approccio storico-umanistico e istituzionale allo studio della politica
mondiale di cui vogliamo sottolineare le tre seguenti caratteristiche:
I. l'idea di una società internazionale;
II. l'analisi storica dell'evoluzione dell'ordine internazionale;
III. l’attenzione per la dimensione etica e normativa delle relazioni internazionali.
L'idea centrale della scuola inglese è quella di società internazionale da comprendere in antitesi alla nozione
di sistema internazionale e come descrizione più accurata della natura e del funzionamento delle relazioni
internazionali nell'era moderna.
Hedley Bull spiega la di erenza cruciale tra sistema internazionale e società internazionale: un sistema
di Stati si forma quando due o più Stati hanno su cienti contatti tra di loro e hanno un su ciente impatto
sulle reciproche decisioni tali da rendere il comportamento di ciascuno un elemento necessario nei calcoli
degli altri. Una società di Stati esiste quando un gruppo di Stati, consci di certi interessi e valori comuni,
forma una società nel senso che essi si considerano legati da un insieme di regole condivise con cui regolare
i loro rapporti e rendere operative le istituzioni comuni.
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Per la scuola inglese le relazioni tra gli Stati non sono regolate solamente dal dilemma della sicurezza e della
conseguente logica di potenza ma anche da quell'insieme di regole, valori, comunanza culturali e interessi
comuni ai quali gli Stati hanno volontariamente aderito e che rappresentano il tessuto istituzionale di una
società Inter-statali. Questa società internazionale è certamente anarchica ma non anomica, ossia senza
regole condivise. Per la scuola inglese l'ordine internazionale non è né il prodotto esclusivo dell'equilibrio di
potenza né solamente ottenibile attraverso la costruzione di un ordinamento legale globale. L'ordine
internazionale è il risultato della sedimentazione di una serie di regole comuni e istituzioni quali il diritto
internazionale, l'equilibrio di potenza, la diplomazia, la guerra e il concerto delle grandi potenze. Un altro
contributo rilevante della scuola inglese e in particolar modo di Martin Wight è di aver ri ettuto sulle teorie
internazionalisti come tradizioni di pensiero. È the Wight infatti la nota trilogia:
- la tradizione realista che rifacendo sia Machiavelli ed enfatizzando l'anarchia internazionale, considera la
sicurezza nazionale il valore fondamentale;
- la tradizione razionalista di ispirazione groziana che individuando negli Stati gli agenti primari di una
società di Stati ciascuno dei quali con diritti e doveri verso gli altri dà rilievo al dialogo e alla collaborazione
tra gli Stati;
- la tradizione rivoluzionaria-cosmopolitista che, sulla base dell'insegnamento di Kant si focalizza sull'unità
morali della società mondiale, una società di cui membri primari sono gli individui e non gli Stati.
Per Wight nessuna di queste tradizioni è autosu ciente. Quel che preme rilevare è la diversa dimensione
normativa che caratterizza ciascuna delle tre tradizioni nello studio della politica estera e segnatamente dei
dilemmi morali degli statisti. In e etti ciascuna di esse accenna accentua un diverso livello di responsabilità,
rispettivamente nazionale, internazionale e umanitaria.
La tradizione realista dà rilievo alla responsabilità che gli uomini di Stato hanno nel garantire la sicurezza
nazionale. Al contrario secondo la tradizione razionalista i responsabili della politica estera hanno gli obblighi
che derivano dall'essere il proprio Stato agente primario della società internazionale. Si tratta quindi di una
responsabilità di livello interstatale. In ne il cosmopolitismo enfatizza la responsabilità nei confronti della
società mondiale, di cui l'individuo è l'agente primario e quindi l'umanitarismo, i diritti umani la giustizia. A
questo terzo livello di responsabilità agli uomini di Stato hanno il dovere fondamentale di rispettare i diritti di
tutti gli uomini proprio perché tutti individualmente sono membri della stessa comunità umana, della
cosmopolitis.
In breve, la tradizione realista dà rilevanza all'anarchia e alla politica di potenza, la tradizione internazionalista
alla società e al diritto internazionale, la tradizione dell’umanitarismo ai diritti umani, alla giustizia. Per Wight
nessuna di queste tre tradizioni da sola è su ciente per comprendere la complessità dei processi della
politica mondiale. In de nitiva il punto centrale della società internazionale è lo studio e la promozione della
pace internazionale alla luce del trade o tra ordine e giustizia internazionale. Gli studiosi che si riconoscono
in questa scuola danno grande importanza anche ai temi connessi con la giustizia. Bull distingue tra giustizia
commutativa, che è la principale forma di giustizia internazionale e che consiste nel rispetto delle regole del
gioco espresso dal diritto internazionale e dalla prassi diplomatica, e giustizia distributiva. Quest'ultima
riguarda il problema di come i beni dovrebbero essere meglio distribuiti tra gli Stati.
Livello di responsabilità

Verso chi si è responsabili

Ambito della responsabilità

Nazionale

I propri cittadini

Sicurezza nazionale

Internazionale

Gli altri stati

Pace internazionale

Umanitaria

L’umanità

Diritti umani

Teoria critica
Crisi della modernità
Nel 1937 Horkheimer sottolineando la stretta connessione tra conoscenza e potere e la conseguente
vulnerabilità dello scienziato sociale nei confronti di quest'ultimo, elabora gli enunciati di una teoria critica in
contrapposizione alla teoria tradizionale. Possiamo dire che quest'ultima considera il mondo come dato,
cioè come una serie di fatti oggettivamente esistenti, esterni alla teoria, che aspettano di essere scoperti
attraverso l'uso della scienza. Al contrario, la teoria critica, considerando i fatti come prodotti di speci che
strutture sociali e storiche, non accetta come oggettivo l'ordine esistente, che pertanto può essere cambiato.
L'obiettivo esplicito della teoria critica è quello di ristrutturare la teoria sociale e politica. A tal ne si
propongono alternative agli approcci positivistici delle scienze sociali.
Nel campo delle relazioni internazionali la teoria critica fa la sua comparsa negli anni 80 come una s da alla
sintesi neo-neo, ma essa si sviluppa nel contesto del cosiddetto progetto illuministico. Inteso come il
paradigma della moderna razionalità occidentale, può essere de nito come il tentativo di liberare l’umanità
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attraverso la luce che squarcia le tenebre, attraverso il potere della ragione, i comportamenti individuali
autodiretti e soprattutto attraverso l'applicazione della conoscenza scienti ca.
Già Frederic Nietzsche aveva sostenuto che il trionfo della razionalità stava portando non alla liberazione
dell'uomo ma alla sua rovina, alla disumanizzazione del mondo e aveva pre gurato molte critiche che nei
successivi cent'anni sarebbero state rivolte al progetto illuministico, a cominciare dal rigetto della scienza
come sapere oggettivo della realtà e della realtà come una serie di dati.
Horkheimer è forse l'intellettuale razionalista che più di ogni altro esprime la nostalgia della ragione
oggettiva ormai svilita in ragione soggettiva, vale a dire in una visione razionalistica del mondo ridotta a
puro tecnicismo: insomma la razionalità messa a servizio dei bisogni.
Due sono le principali reazioni a questa di usa percezione di crisi della modernità: la prima, una reazione
per così dire moderata, è quella di coloro che non intendono abbandonare del tutto il progetto: la modernità
pur conoscendone riconoscendone i limiti, va non solo difesa ma anche estesa. La seconda reazione è
radicale, come quella del post modernismo che ne rigetta del tutto gli assunti, in quanto la scomposizione
della modernità è considerata un processo irreversibile. Tra i due estremi esiste una vasta gamma di possibili
posizioni intermedie.
Habermas rappresenta la prima opzione, egli respinge il pessimismo culturale degli studiosi della prima
generazione della scuola di Francoforte. Secondo Habermas essi confondevano razionalità del sistema con
razionalità dell'azione.
Secondo Bataille, il sistema della conoscenza assoluta di Hegel rappresenta il punto nale del delirio della
ragione, troppa luce porta alla cecità, la totale illuminazione rappresenta nasconde l'oscurità della non
conoscenza.
Nella critica radicale post-moderna, la modernità avrebbe le seguenti connotazioni:
• la tendenza a credere in legittimazione assolute del conoscere e dell'agire, rappresentata dei grandi
racconti, cioè dalle ideologie universali e assolutistiche ma nello stesso tempo rassicuranti;
• una concezione lineare e progressiva della storia, tendente alla salvezza dell'umanità;
• un’episteme egocentrica tendente a ridurre la molteplicità e la diversità degli eventi e della conoscenza
all'unità e all'unicità sulla base di una singola fonte, identi cata nella ragione dell'Occidente: una ragione
con una intrinseca vocazione a dominare il mondo, vocazione di natura terroristica secondo Lyotard, di
natura violenta secondo Vattimo.
Il postmodernismo vede la modernità come una sorta di prigione concettuale.

L’economia politica radicale di Cox
Teoria critica indica genericamente approcci che criticano le tradizioni teoriche dominanti in quanto hanno
un atteggiamento passivo nei confronti della verità e dei fatti a essa attinenti.
In senso stretto la teoria critica è associata a quell'insieme di dottrine generalmente de nite come scuola di
Francoforte. Nello speci co campo delle relazioni internazionali, i principali esponenti della teoria critica
sono Robert Cox e Andrew Linklater.
Già nel 1981 Cox aveva attaccato duramente il neorealismo presentandolo come un classico esempio di
teoria tradizionale che tra l'altro camu a le sue implicazioni normative. Il neorealismo porterebbe alla
rei cazione e alla legittimazione dell'ordine internazionale esistente, e quindi a far sembrare naturale l'attuale
distribuzione del potere tra gli Stati e della ricchezza tra i popoli. La teoria delle relazioni internazionali
dovrebbe essere critica, nel senso che dovrebbe essere in grado non solo di vedere le strutture sociali come
intersoggettive e nel contempo reali nei loro e etti, ma eventualmente anche di cambiarle. Cox focalizza la
sua analisi su come i dati della teoria tradizionale siano prodotti da determinate forze sociali storiche. Così
uno Stato non è sempre uno Stato ma è prodotto da forze sociali, esso non è né creato da Dio né dato in
dono dalla natura. La conoscenza non può essere neutra dal punto di vista morale, politico e ideologico.
Le teorie non aspirano a dire la verità ma una verità, normalmente nalizzata agli obiettivi dei detentori del
potere.
Nel campo delle relazioni internazionali, la teoria critica ha uno scopo politico preciso, cambiare il sistema
internazionale esistente in modo da liberare l'umanità dalle strutture di potere di tipo egemonico controllate
dagli Stati Uniti, strutture che consentono lo sfruttamento dei paesi del sud.
Cox è particolarmente interessato alla de nizione del potere e a come le relative strutture sociali esistenti
possano essere trascese e superate. Da qui il suo interesse per la nozione gramsciana di egemonia, che
egli pro cuamente ha introdotto nelle relazioni internazionali.
Per Gramsci lo Stato è caratterizzato non solo dal potere di coercizione ma anche da un potere che si
presenta corazzato di legittimità nei confronti di coloro che lo subiscono. La potenza militare ed
economica è indubbiamente una componente essenziale dell'egemonia, ma questa oggi si manifesta
soprattutto nella capacità di in uenzare le scelte degli altri Stati. Egli vede l'economia capitalistica mondiale
classica gradualmente sopra atta dalla globalizzazione economica, un processo che per Cox è nello stesso
tempo sia interdipendenza economica intensi cata sia creazione di un'economia globale.
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La globalizzazione così de nita ha l’e etto di produrre ulteriore disuguaglianza sociale e di accentuare la
gerarchizzazione politica a livello mondiale. L'economia globale da una parte consente l'ulteriore
arricchimento dei paesi più industrializzati, dall'altra è basata su un controllo economico-politico che è
largamente a-territoriale. Gli Stati-nazione continuano essere importanti regolatori del processo di
globalizzazione, tuttavia essi stanno perdendo potere economico in misura signi cativa a vantaggio di attori
non territoriali e sono sempre meno in grado di svolgere il ruolo di produttori dell'economia nazionale.
La globalizzazione economica di per sé non porta bene cio alle masse povere del terzo mondo, perché ciò
avvenga è necessario che la lotta delle forze sociali che si trovano in basso nella scala gerarchica mondiale
abbia successo nel controllo politico delle forze della globalizzazione. Per Robert Cox lo scopo è di rendere
possibile un ordine internazionale più equo, più democratico e più rispettoso dell'altro. La via
individuata è la creazione di un nuovo multilateralismo, che poggi su una molteplicità di attori provenienti
dal basso e rappresenti più deboli, e il metodo prospettato è il faticoso superamento della frattura tra
pensiero politico, scienza politica e relazioni internazionali.
Uno dei pochi sistemi tentativi sistematici di
introdurre la versione marxista in questa disciplina
SINTESI NEO-NEO
è dovuta proprio al Linklater attraverso la teoria
1. Issue centrale del dibattito: quali sono gli e etti
critica. Anche nei contributi di Linklater,
delle istituzioni internazionali e segnatamente dei
particolarmente accentuata è la concezione
regimi sul comportamento degli stati in situazioni
connotazione normativa, questa deriva dalla sua
di anarchia?
concezione emancipatrice della politica mondiale,
2. Assunti comuni alle due scuole: gli stati sono gli
che egli prospetta come alternativa al realismo.
attori principali. Gli stati sono attori unitari,
Tale visione è basata sull'idea che, nella
razionali e massimizzatori di vantaggi. Nelle RI
costruzione di un sistema giuridico politico
esistono aspetti sia con ittuali che cooperativi.
globale che vada aldilà degli Stati e dia protezione
3. Principali punti di contrasto: guadagni relativi/
a tutti gli esseri umani e nel conseguente sviluppo
guadagni assoluti. Gli e etti dei regimi
della comunità umana verso cui tutti devono la
sull’anarchia (pessimismo/ottimismo). Sicurezza/
loro realtà primaria, debba prevalere il solidarismo
political economy.
internazionale e la sicurezza umana mondiale
4. Critiche: agenda ristretta (ri ette essenzialmente i
sull'anarchia internazionale ancorata a una
problemi e gli interessi dell’occidente).
concezione vestfaliana dello Stato.
Neorealismo e neoliberalismo sono teorie
Linklater ha identi cato un legame tra teoria
empiriche (basate su assunti positivistici)
critica e sociologia storica in relazione al problema
esplicative (spiegano il mondo) e fondazioniste (le
agente-struttura, che è strettamente connesso
tesi si basano sulla base neutra dei fatti). Ignorano
con la dicotomia determinismo-volontarismo, e
la dimensione etica delle RI. A queste teorie,
con la questione dei livelli di analisi. Entrambi gli
de nite razionali, si oppongono le nuove teorie,
approcci ri uterebbero una concezione della
cosiddette ri ettivistiche o post-positivistiche.
storia e strutturalmente determinata e
5. Principali esponenti: Waltz, Keohane, Nye.
concederebbero invece più spazio alla gente.

La teoria neogramsciana
Il neogramscianesimo è oggi una delle correnti del pensiero marxista più accreditate. Per Gramsci i lavoratori
(non si intendono solo i lavoratori industriali, ma tutti quelli che in qualche modo subiscono lo sfruttamento
del sistema di produzione attuale) devono sviluppare progetti contro-egemonici contro le classi capitalistiche
nemiche.
L'egemonia borghese si esplica per Gramsci non solo nell'apparato strettamente amministrativo dello
Stato, ma anche in forme culturali più so sticate come la struttura politica della società civile, che include la
Chiesa, il sistema educativo, la stampa, in pratica tutto il mondo culturale.
Sovrastruttura ideologica e struttura politica/circostanze storiche formano il blocco storico che genera le
relazioni sociali di produzione economica. La classe proletaria può condurre un movimento controegemonico per il consolidamento di un nuovo blocco storico a patto che ci sia un'avanguardia che accetti
le sue responsabilità sociali di condurre un immatura classe proletaria e ci sia la possibilità di creare alleanza
con le altre classi subordinate e marginalizzate.
Nel partito di avanguardia gli intellettuali giocano un ruolo decisivo creando una identità di classe sociale.
Ognuno è in qualche senso un intellettuale, ma solo alcuni lo sono a tempo pieno. Gli intellettuali concorrono
alla creazione di una nuova ideologia egemonica universale. Il principe moderno per Gramsci è il partito
rivoluzionario che unico può produrre contro-egemonia.
Bisogna pensare a una guerra di posizione in cui il primo campo di battaglia è rappresentato dalla società
civile, è lì che le forze del cambiamento si devono impegnare per destabilizzare l'egemonia borghese.
Sebbene Gramsci intenda la lotta contro-egemonica perlopiù come lotta su base nazionale, oggi i
neogramsciani sono invece inclini a considerare la società civile globale e i movimenti sociali transnazionali
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come soggetti chiave nello sviluppo di un modello contro egemonico che s di il modello della
globalizzazione neoliberista.
Egemonia globale è dunque una struttura sociale, economica e politica allo stesso tempo che si esprime
con forme universalistiche, le quali supportano il modello di produzione dominante. Un modo in cui si
esprimono tali norme generali/universali sono le organizzazioni e il diritto internazionale.
Hardt e Negri intendono l'ordine mondiale attuale come impero, come nuovo potere sovrano che governa il
mondo. Secondo Hardt e Negri questo nuovo impero, in opposizione agli imperi passati, non è un centro ben
de nito e non ha una dimensione territoriale con con ni delimitati. Sebbene abbia avuto origine nei sistemi
capitalistici europei e americani, il nuovo impero è decentrato e deterritorializzato e governa identità ibride,
gerarchie essibili e scambi plurali.
Come si combatte in un mondo in un modo in modo contro-egemonico l'impero? Costruendo nuovi
blocchi storici a livello nazionale e organizzando lotte transnazionali con coalizioni di organizzazioni di
società civile che oltrepassano i con ni nazionali. Per società civile globale si intende qui la sfera delle
relazioni e attività transfrontaliere condotte da attori collettivi che operano indipendentemente dagli Stati e
dal mercato.
I network transnazionali hanno avuto un peso rilevante come attori politici in grado di a rontare
e cacemente le molte ingiustizie del sistema politico-economico mondiale, ivi incluse le violazioni dei diritti
umani in contesti di con itto. Tali network hanno favorito l'aggregazione di forze sociali dal basso, sviluppato
identità comuni transculturali, formulato strategie di campagne multilivello e condotto lotte politiche a livello
locale e internazionale.

Valutazioni
Controversa è la valutazione della teoria critica: alcuni studiosi evidenziano il suo fondazionismo, in quanto
la teoria critica non nega l'esistenza di una verità con relativi fatti. Altri studiosi invece sottolineano il
normativismo e nanche una connotazione utopistica, in quanto essa propone, in alternativa a quello
esistente, un ordine basato su giustizia, equità, conoscenza e rispetto dell'altro.
In termini di issues concrete non ha aggiunto molto di nuovo all'agenda delle relazioni internazionali e ha
trascurato importanti questioni della politica mondiale di oggi. Non si può negare che sia stata determinante
nel mettere in discussione gli assunti metodologici prevalenti in larga parte della teoria internazionalistica.
Jackson e Sorensen hanno sollevato un problema: se la teoria critica è sempre espressione di interessi
politici di parte, allora tutto può essere vero, se tutto può essere vero risulta di cile giusti care lo studio delle
relazioni internazionali in termini puramente accademici. Non è del tutto esatto a ermare che per i teorici
critici tutto sia vero, al contrario è ritenuto vero solo ciò che è in sintonia con il cambiamento che muova
verso il progresso, la liberazione dell'uomo, la sua emancipazione, la realizzazione della modernità
correggendone i difetti ed evidenziandone i tradimenti.

Postmodernismo e femminismo
È di cile de nire il concetto di post moderno. In questo senso e cace è la de nizione data da Jean
François Lyotard "sempli cando all'estremo, de nisco il post moderno come incredulità verso le meta
narrazioni”. Un grande racconto verso cui si rivolge in particolare il pessimismo dei post moderni è quello
relativo alla liberazione dell'umanità: un mito che si autolegittima grazie a una concezione lineare e
progressiva della storia e che perdura n da quando l'Illuminismo è riuscito a trasformare la loso a in
politica militante. Un altro mito meta-narrativo che Lyotard cerca di infrangere è quello dell'unità speculativa
di tutta la conoscenza.
Il post modernismo è fortemente critico delle teorie che sostengono di aver scoperto la verità sul mondo
sociale o su parte di esso.
Il postmodernismo implica:
1. Il ri uto di un’ontologia oggettivistica;
2. La s ducia verso i grandi saperi, che le meta-narrazioni incarnano, e verso l’idea propria della modernità,
che ci possa essere una conoscenza obiettiva e accumulati dei fenomeni sociali;
3. Il rigetto della concezione lineare, universale e salvi ca della storia;
4. La conseguente preferenza per il paradigma dea diversità e della molteplicità rispetto a quello dell’unità e
della totalità.
Il reale altro non è che un gioco di interpretazioni che si intersecano dando luogo a interpretazioni stabili e
condivise.le prospettive post moderne si contrappongono frontalmente alla sintesi neo-neo proprio perché
considerano i fatti e la verità oggettiva poco più di un'illusione.

Decostruire e problematizzare le RI
I post-modernisti sono particolarmente interessati ai testi e ai discorsi concernenti i rispettivi campi di studio
e mirano essenzialmente a decostruire, a smontare ogni grande narrazione della vicenda umana. Essi
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cercano di svelare i fattori e gli aspetti nascosti all'interno della costruzione. Per gli esponenti della teoria
post-moderna, particolare sospetto generano le meta-narrazioni emancipatrice dell'umanità, che
suppongono verità universali, assolute e de nitive e che sono usate per legittimare concreti progetti politici o
scienti ci.
Il post modernismo è entrato nel campo speci co delle relazioni internazionali negli anni 80, soprattutto
opera di Ashley. Esso cerca soprattutto di decostruire il realismo mettendo in discussione la stessa
nozione di Stato in quanto attore privilegiato delle relazioni internazionali. Per i post modernisti lo Stato non è
altro che una nzione costruita dagli studiosi e dai cittadini per dare un senso condiviso alle azioni di una
moltitudine di individui.
Il post modernismo si rivolge contro la povertà del neorealismo waltziano. Questo è visto come il massimo
dell'arroganza intellettuale accademica, una prigione da cui lo studioso delle relazioni internazionali deve
evadere. Cerca di smascherare il pregiudizio strutturalista di questa teoria, che storicamente presenta
l'anarchia come un fatto immodi cabile del sistema internazionale mentre costringe il singolo attore a essere
strumento della struttura.

Il femminismo egalitario
Il post modernismo è anche critico nei confronti del femminismo, a eccezione ovviamente della variante nota
come femminismo post moderno. Fin dalla pubblicazione nel 1792 di Vindications of the Rights of Women da
parte di Mary Wollstonecraft, una sorta di manifesto femminista ante litteram con cui, sulla scia delle idee
della rivoluzione francese, si rivendicava l'estensione alle donne dei diritti consacrati nella dichiarazione di
indipendenza degli Stati Uniti, senza peraltro prevedere particolari traumi dal punto di vista istituzionale, per il
femminismo militante si sono aperte due vie, n dall'inizio senza apparente possibilità di convergenza: la via
della coesistenza con gli uomini tendente all'eguaglianza e quella separatista della di erenza. La prima
via è indicata e perseguita del femminismo liberale e del femminismo marxista, entrambi profondamente
radicati nella modernità in quanto portatori di un progetto razionalista di emancipazione. Il femminismo
liberale guarda che le donne svolgono nella politica mondiale e, individuando le cause della loro
subordinazione e marginalizzazione soprattutto nella tradizione e nei vincoli giuridici, si chiede come fare
perché se abbiano le stesse opportunità dell'uomo. La seconda variante del femminismo vede l'oppressione
delle donne come un sottoprodotto del capitalismo, della proprietà privata e del patriarcato e, per poter dare
alle donne la speranza della parità con gli uomini, mira al superamento di queste strutture. Per entrambe il
genere è sostanzialmente una costruzione delle strutture sociali.

Il femminismo della differenza
Più complesso è invece il discorso sulla collocazione teoretica del femminismo essenzialista. Partendo
dall'assunto che esiste una di erenza essenziale di genere, la quale non è il prodotto solo di costruzioni
sociali e culturali, esso mira non alla parità delle donne nei confronti degli uomini ma alla valorizzazione dei
valori della donna in quanto tale. Questa variante pone con forza il problema del rispetto della di erenza.
Per risolvere la contraddizione tra uguaglianza e di erenza, la modernità aveva rigidamente separato la
dimensione etica da quella politica e aveva giusti cato questa separazione in nome della libertà individuale
che poteva essere garantita a condizione che fosse separata dall'uguaglianza politica. Il diritto a un ruolo
attivo nel nuovo paradigma etico proprio perché rende possibile la collisione tra sfera privata e sfera
pubblica. Gli individui trasferiscono le loro di erenze relazionali e socioculturali dallo spazio privato a quello
pubblico utilizzando il diritto. Una conseguenza di grande rilievo della crescente consapevolezza
dell'ineguaglianza sociale, razziali, di genere e la graduale messa in discussione del monoculturalismo e
dell'utopia universalistica. Nel campo speci co delle relazioni internazionali le studiose femministe, convinte
che oggettivamente oggi i valori delle donne siano proprio ciò di cui la politica mondiale necessita, spesso
combinano ecletticamente vari approcci allo scopo di creare un punto di vista femminile da cui osservare e
spiegare la politica mondiale, analizzando e criticando gli approcci accademici tradizionali.

Svelare il rapporto tra potere e conoscenza
Per la relazione potere-conoscenza è importante il contributo di Michel Foucault che respinge la tesi delle
teorie empiriche secondo cui la conoscenza sarebbe immune dall'in uenza del potere. Partendo dall'assunto
che non esiste una realtà oggettiva e che ogni cosa che riguarda il mondo sociale è soggettiva, Foucault
nega che possa esistere una verità esterna al potere, in quanto il potere produce conoscenza e la
conoscenza a sua volta ra orza le relazioni di potere esistenti.
L'approccio seguito da Foucault nello studio della storia alla luce della relazione potere-conoscenza è
conosciuto come genealogia. Il punto centrale del suo approccio è che non esiste la verità ma solo regimi
di verità, che sono espressione del rapporto simbiotico tra potere e conoscenza. Il compito dello studioso è
pertanto duplice, scoprire come storicamente alcuni regimi dominino su altri regimi, alcune verità dominino
su altre verità, ed ipotizzare condizioni in cui la conoscenza non sia il prodotto del potere.
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Per i post modernisti il modo stesso con cui si costruisce il mondo sociale è testuale, non esiste niente al di
fuori del testo. Se il mondo è un testo, questo va interpretato. Ne consegue che l'interpretazione della realtà
sociale non può non ri ettere le strutture del linguaggio. Due sono le principali strategie testuali proposti: la
decostruzione e la doppia lettura. La decostruzione ha come obiettivo quello di svelare il carattere
arbitrario delle teorie e dei discorsi. Con l'altra strategia invece viene dimostrato come operano questi
stabilizzatori, assoggettando il testo, il quale a causa delle suddette stabilità arti ciali, è soggetto a una
doppia lettura. La prima lettura è quella dominante, la seconda punta alle tensioni interne al testo. L'obiettivo
non è di pervenire a una lettura corretta o unica del testo, ma dimostrare come di qualsiasi testo ci possa
essere sempre più di una lettura.

Il femminismo postmoderno
Il post modernismo entra nel dibattito teorico di femminismo applicando alla categoria di donna la strategia
della decostruzione. La sua attenzione non è sulla donna ma sul genere, inteso come costruzione sociale di
di erenza tra uomini e donne. La donna come tale non esiste, è semplicemente un processo.
Per quanto riguarda speci camente le relazioni internazionali, il femminismo postmoderno è fortemente
critico della variante liberale, in quanto questa si limiterebbe a favorire una migliore integrazione della donna
nelle strutture sociali tradizionali. Esso c'entra la sua ri essione su che tipo di ruoli sociali, maschili e
femminili, sono costruiti dalle strutture e dei processi della politica mondiale. In altre parole come e perché la
politica mondiale fa sì che siano prodotti speci ci tipi di uomini (soldati, generali) e donne (crocerossine,
donne conforto).
Il post modernismo e femminista nega che vi sia una di erenza essenziale rigida e ssa tra i generi maschile
e quello femminile. In secondo luogo evidenzia i pericoli connessi con l'esaltazione delle virtù tradizionali
femminili, privilegiando invece una ri essione priva di ogni condizionamento ideologico sull'azione reciproca
tra genere e potere.
Ma anche il femminismo postmoderno è oggetto di pesanti e speci che critiche, a parte gli assunti
metodologici di base, in particolare è accusato di avere una sostanziale contraddizione interna, in quanto il
relativismo, che è una connotazione della condizione post-moderna, mal si concilia con l'impegno militante,
proprio del femminismo, a voler modi care la realtà androcentrica secondo un proprio modello.

Valutazioni
Gli approcci postmoderni sono stati accusati di essere troppo astratti, di trascurare la realtà e soprattutto di
giocare con le parole. I post modernisti replicano che nella realtà sociale non esiste un mondo reale inteso
come un insieme di fatti oggettivi che non siano da noi interpretati.

Costruttivismo
Il costruttivismo sociale: un ponte tra razionalisti e riflettivisti?
Robert Keohane aveva invitato studiosi ri ettivisti a sviluppare programmi di ricerca basati su testable
hypotheses, pena la loro marginalizzazione nello studio della politica mondiale. Tra esponenti della sintesi
neo-neo ed esponenti delle nuove teorie non c'era quasi dialogo.
Un nuovo approccio metodologico, il costruttivismo sociale, proposto da Alexander Wendt, cerca di gettare
un ponte tra le due sponde al ne di creare un certo grado di comunicabilità tra razionalisti e ri ettivisti.
Nel 1992, Wendt pubblica un articolo, divenuto presto celebre, dal titolo Anarchy is what states make of it,
che illustra gli assunti fondamentali della teoria costruttivista. Abbiamo visto che sia i neorealisti sia i
neoliberali considerano le identità e gli interessi degli attori come dati oggettivi, al contrario le teorie
costruttivistiche danno importanza a come le pratiche intersoggettive si ri ettono sulle identità e sugli
interessi che non preesistono alle interazioni, gli Stati sono quello che sono per come interagiscono tra di
loro. Pertanto, il sistema internazionale è visto come un insieme di strutture sociali prodotte da pratiche
intersoggettive.
L'anarchia non produce necessariamente il dilemma della sicurezza e l'inevitabile lotta per la sopravvivenza e
sicurezza degli Stati, ma può produrre forme e logiche di interazioni interstatali diverse proprio perché create
da pratiche intersoggettive.
Le strutture sociali sono costituite da tre elementi principali:
I. conoscenza condivisa;
II. risorse materiali;
III. pratiche intersoggettiva.
Nella costruzione delle strutture sociali un ruolo importante è svolto dalle idee. Confrontando il dilemma
della sicurezza, caro ai neorealisti, e la comunità di sicurezza, cara ai neoliberali, il primo è una struttura
sociale, e come tale è costituita da comprensione intersoggettiva in cui gli Stati sono talmente sospettosi
l'uno dell'altro per cui cadono facilmente in situazioni di Self help.

fl

fi

fi

fl

fi

fl

ff

fi

fl

fi

fl

fi

fi

fl

ff

35

Gli Stati si costruiscono l'uno l'altro attraverso il tipo di relazioni che intrattengono. Se queste sono
basate sul sospetto, si crea self-help, al contrario, se le relazioni sono basate su una conoscenza condivisa
che porti alla ducia reciproca, ad atteggiamenti cooperativi, per cui si tende a risolvere i contrasti senza
cadere nella trappola del dilemma della sicurezza, l'esito sarà una struttura sociale di tipo opposto, una
comunità di sicurezza. È proprio in questa dipendenza della realtà sociale dalle idee che va visto l'aspetto
idealistico della struttura, come ammesso dallo stesso Wendt. È questo fattore di idealistico che dà forma al
comportamento degli Stati costituendone le identità e di interessi.
Anche per il costruttivismo sociale gli Stati sono gli attori principali del sistema internazionale, ma come si
è detto, le loro identità e i loro interessi non sono dati oggettivi, il self-help non deriva in modo logico dalla
struttura anarchica. Per i costruttivisti le prospettive per la cooperazione sono ottimistiche. Poiché la morale
proviene dagli stessi Stati, se i decisori si rivelano altruisti, se sono motivati dalla giustizia, allora la
concezione tradizionale di sistema internazionale viene rovesciata, cioè diventa possibile mettere ne al
dilemma della sicurezza e quindi costruire in modo diverso la politica internazionale trasformandola
profondamente.

Una teoria sociale della politica internazionale: le culture dell’anarchia
Tre 1999 Wendt pubblica Social Theory of International politics, l'obiettivo che con quest'opera egli vuole
raggiungere non è più solo quello di indicare una via media nelle relazioni internazionali ma è più ambizioso,
egli intende costruire un elegante e parsimoniosa teoria sistemica in alternativa a quella celeberrima di
Kenneth Waltz.
Mentre per Waltz è la distribuzione delle capacità (potere) che determina la pratica della politica
internazionale, per Wendt invece sono le idee che costituiscono interessi e identità degli Stati. Agenti e
struttura si co-determinano.
Wendt illustra le tre culture dell'anarchia, ciascuna delle quali è portatrice di un particolare insieme di
norme cui corrisponde un determinato grado di cooperazione tra gli Stati. Le tre culture sono le seguenti:
1. la cultura hobbesiana (dominante no al XVII secolo) secondo la quale la violenza è impiegata come uno
strumento fondamentale per la sopravvivenza, minimo è il grado di cooperazione tra gli Stati, che si
considerano reciprocamente nemici;
2. la cultura lockeana (propria del moderno SI nato a Vestfalia) secondo cui gli Stati si considerano tra loro
rivali per cui possono sì ricorrere alla violenza per difendere gli interessi nazionali ma senza mirare
all'eliminazione reciproca;
3. la cultura kantiana (emersa solo recentemente nei rapporti tra le democrazie) secondo la quale gli Stati
per dirimere le controversie non ricorrono alla forza ma collaborano per evitare che la sicurezza sia
minacciata: poiché gli Stati tendono a vedersi reciprocamente come amici, massimo è il grado di
cooperazione internazionale.
Ognuna di queste tre culture è portatrice di un suo insieme di norme di comportamento. Queste norme
possono essere interiorizzate in tre diversi gradi. Al primo grado di interiorizzazione corrisponde il
neorealismo, l'accettazione delle norme è mera funzione della coercizione, al secondo grado corrisponde il
neoliberalismo, l'adesione alle norme è data dalla percezione che ciò risponda ai propri interessi; al terzo
grado di interiorizzazione, proprio del costruttivismo sociale, il comportamento degli Stati si conforma alle
norme semplicemente perché tali norme di comportamento sono interiorizzate come legittime.
È solo al terzo livello di interiorizzazione che la norma realmente costruisce gli Stati, dando forma alla loro
identità e ai loro interessi in quanto attori del sistema.
La quarta cultura di Zhao: Zhao propone una quarta cultura, basata sull'armonia e sulla cooperazione
internazionale. Secondo Zhao, l'UE avrebbe una cultura kantiana all'interno e lockeana all'esterno, l'America
avrebbe una cultura kantiana con i suoi alleati di lingua inglese, lockeana con il continente europeo ed
essenzialmente hobbesiana con gli altri paesi, molti dei quali etichettati come falliti, pericolosi o dittature.
L'idea di armonia nasce dalla constatazione che spesso le di erenze portano in con itto. Per evitare
contrastare questa tendenza, vi sono due tipi di strategie. La prima consiste nel distruggere le di erenze,
ma si tratta di un'idea sbagliata perché non esiste vita senza diversità. La seconda consiste nel mantenere
le di erenze e nel creare un rapporto di cooperazione nel segno di reciproco vantaggio. Per la
realizzazione di un mondo armonico Zhao propone l'idea di un'istituzione mondiale in opposizione a
un'organizzazione mondiale che non trascende gli Stati come sua base, essendo ancora un arrangiamento
internazionale.
Combinando i tre diversi tipi di norme con i tre gradi di interiorizzazione di queste norme si ha una
modellistica del sistema internazionale che si articola in nove possibili modi. Da questa con gurazione
appare evidente che i sistemi con ittuali sono non solo il prodotto di forze materiali ma anche il prodotto di
idee profondamente interiorizzate. Wendt si colloca in posizione intermedia tra i costruttivisti radicali e quelli
moderati. Secondo quest'ultimi, in una qualsiasi analisi empirica le idee condivise devono essere considerate
insieme alle forze materiali, al contrario, Wendt sostiene che il comportamento con ittuale o cooperativo
dello Stato è funzione della cultura condivisa creata attraverso pratiche sociali discorsive. A di erenza però
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dei costruttivisti radicali, egli sostiene che lo Stato almeno inizialmente, tende a essere egoista nelle
interazioni con gli altri attori.

Valutazioni
Le principali obiezioni sollevate da Smith sono in primo luogo, il costruttivismo di Wendt non costituisce
a atto un ponte tra razionalismo e ri ettivismo, in quanto esso è essenzialmente positivista e realista.
L'agenda è di tipo tradizionale essendo focalizzato sulle interazioni tra gli Stati, i quali sono visti come dati
della politica mondiale. In de nitiva secondo Smith, l'approccio metodologico di Wendt è molto più
tradizionale di quanto appaia a prima vista.
Dale Copeland critica il punto centrale della sua teoria, cioè che sia una cultura condivisa creata dalle
pratiche sociali a determinare la con ittualità o meno del sistema internazionale. Egli rimprovera a Wendt di
non considerare un aspetto critico della prospettiva realista, l'in uenza degli dell'incertezza sul
comportamento dello Stato.

Cosmopolitismo e comunitarismo
L’etica internazionale
Per de nizione la teoria normativa attiene alle norme, ai valori e alle scelte morali basati su di essi. Le teorie
normative riguardano il come dovrebbe essere. In realtà sulla distinzione netta tra teoria empirica e
consistono perlopiù i positivisti, per tornare la seconda come essenzialmente prescrittiva. In genere si fa più
distinzione è respinta dai teorici normativi sulla base di due considerazioni: la prima è che tutte le teorie
hanno un preconcetto normativo o ideologico seppur spesso camu ato, latente o non esplicito, in secondo
luogo anche la teoria normativa delle relazioni internazionali riguarda i fatti concernenti i tanti problemi di
politica internazionale che hanno rilevanza etica, la guerra e la pace, la giustizia distributiva, la tutela dei diritti
umani e l'intervento umanitario, i ussi migratori e la protezione ambientale. La teoria normativa riguarda la
natura etica delle relazioni tra comunità e Stati.
La questione della moralità della guerra a una lunga storia in Occidente: la tradizione della cosiddetta guerra
giusta concerne il duplice problema del diritto di andare in guerra (ius ad bellum) e delle norme da rispettare
in guerra (ius in bellum). Secondo lo ius ad bellum, la guerra deve avere una giusta causa, avere una
ragionevole probabilità di vittoria, essere una risposta proporzionata alla gravità dell'o esa ricevuta, essere
dichiarata dall'autorità competente, essere l'ultima risorsa.
I principi più importanti dello ius in bellum riguardano il trattamento dei prigionieri, dei non combattenti, le
condizioni da imporre ai perdenti.
La teoria normativa non può essere considerata a rigore di una teoria positivista, semmai pre positivistica e
non è un caso che abbia aspetti in comune con la con l'approccio classico o tradizionale e con la già
ricordata a scuola inglese o scuola della società internazionale in cui l'analisi empirica si combina con quella
normativa. Non manca chi de nisce la teoria normativa come la teoria politica o la loso a morale delle
relazioni internazionali.
Dalla nascita delle relazioni internazionali come disciplina accademica autonoma a oggi è possibile
individuare varie fasi nell'evoluzione della teoria normativa internazionale. In e etti alla loro nascita dopo la
prima guerra mondiale le relazioni internazionali hanno visto come prospettiva dominante l'idealismo, che
fortemente connotato di eticismo. Ma anche successivamente l'aspetto normativo non viene accantonato.
Il di uso anti-normativismo che ha predominato in questo dopo guerra nelle scienze sociali è stato spiegato
con motivazioni sia politiche sia scienti che. Uno dei postulati della rivoluzione comportamentalistica era una
scienza value free. Ciò aveva un duplice obiettivo: da una parte e professionalizzare i giovani scienziati
sociali dotandoli di una metodologia e di tecniche scienti che adeguate, dall'altra proteggere la scienza
dall'interferenza dello Stato considerate pericolose. Dopo lungo periodo di anti-normativismo e di egemonia
intellettuale da parte del realismo strategico e poi dell'approccio neorealista c'è stata una rinascita del
normativismo nelle relazioni internazionali.
Con la ne della gestione bipolare della comunità internazionale e soprattutto con il sorgere e l'a ermarsi di
nuove teorie anti-positivistiche nell'ultimo decennio, i temi normativi sono diventati anche in Italia oggetto di
particolare attenzione nel campo delle relazioni internazionali, collocati o ricollocati lontano dal terreno
periferico a cui a lungo erano stati con nati.
Va in ne aggiunto che l'a ermarsi dei temi normativi negli studi internazionalisti hanno contribuito in misura
non minore i programmi disciplinari noti come Peace studies, particolarmente di usi nelle università
americane. Partendo dall'assunto di fondo che la pace è di per sé un bene e che la guerra è sempre un male,
gli studiosi di questi programmi mirano a promuovere attivamente concretamente la possibilità di una pace
positiva, cioè una pace che non sia semplicemente assenza di guerra. A tal ne essi cercano di eliminare
quelle condizioni che si ritengono connesse con la violenza, come la cultura militaristica, l'ingiustizia, la
povertà e la cosiddetta violenza strutturale. Le tre principali prospettive di vedere l'etica nelle relazioni
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internazionali sono da alcuni studiosi denominati rispettivamente scetticismo, moralità di Stato e
cosmopolitismo.
Gli studiosi che sono realisti nelle loro analisi descrittive tendono allo scetticismo o alla moralità dello Stato
nell'ora approccio valutativo, mentre liberali tendono a privilegiare la moralità dello Stato o il cosmopolitismo.
Gli scettici sostengono che le categorie morali non abbiano signi cato nelle relazioni internazionali, per loro
sono rilevanti sono i giudizi di fatto e non anche i giudizi di valore. I moralisti di Stato sostengono che la
politica internazionale si basa su una società di Stati che a determinate regole. La più importante di queste è
il principio di non ingerenza negli a ari interni di un altro Stato, il rispetto della sovranità e dell'integrità
territoriale è il miglior modo di garantire l'ordine. Luigi Bonanate, nella sua articolata ricerca sul rapporto tra
etica e politica mondiale, riconduce il dibattito sostanzialmente alle due impostazioni fondamentali:
l'impostazione deontologica e quella utilitaristica detta anche consequenzialistica. La prima è portatrice
di una visione universalistica in cui l'azione umana è dettata dall'imperativo categorico e in cui tutti gli
individui hanno gli stessi diritti, che devono essere garantiti indipendentemente dalla loro cittadinanza, la
seconda guerra al benessere generale dell'umanità in termini aggregati. L'atteggiamento conseguenziali
distico sembra l'unica accettabile guida morali per lo statista, il quale di fronte alle prevedibili conseguenze
della sua azione, deciderà se intervenire oppure no (uccidere uno dei tre nel dilemma paci sta). Secondo lo
studioso italiano la politica estera a chi non gli caso un contenuto morale ed è quindi suscettibile di una
valutazione etica. Nell'evoluzione della teoria normativa internazionale, Mark Ho man a identi cato quattro
distinti approcci: utopismo, scetticismo morale, moralità degli Stati, cosmopolitismo.

Doveri speciali o doveri universali?
Sulla base della dicotomia comunitarismo-cosmopolitismo l'uomo avrebbe una duplice identità: come
membro di una comunità particolaristica, in primo luogo gli Stato, come individuo, sia in quanto singolo
sia in quanto membro della comunità umana. Secondo la dottrina comunitarista i titolari dei diritti e dei doveri
morali nell'ambito delle relazioni internazionali sono gli Stati. Secondo la dottrina cosmopolita è l'individuo in
quanto espressione dell'umanità il soggetto originario dell'ordinamento etico mondiale, che in virtù della sua
unicità e universalità trascende i singoli Stati.
In realtà la frammentazione dell'esperienza morale può essere plurima, giacché il problema è connesso
sempre più spesso con la questione della cosiddetta lealtà primaria. Fred Halliday ha elaborato uno schema
secondo il quale l'individuo può rivolger è la propria realtà primaria verso almeno tre distinti obiettivi, posti su
livelli diversi:
1. Verso lo Stato, specie nei paesi in cui è fortemente radicata l'idea di Stato-nazione;
2. verso una comunità più ampia che trascenda lo Stato. Questa forma di lealtà può essere motivata da
variabili di tipo religioso o culturale, sociale, di genere, o di etica civile;
3. verso una comunità o gruppi Sab-statali come la tribù, la comunità locale, il clan.
Naturalmente la scelta della lealtà primaria tra i vari tra i vari livelli non è mai assoluta e di norma la maggior
parte degli individui non incontra particolari di coltà nel combinare le scelte che gli fa caso per caso. Ma a
volte avvenimenti esterni o cause esogene impongono drammaticamente una scelta, facendo così esplodere
le forme identitarie a lungo stupite e sconvolgendo la consueta gerarchia della lealtà. La scelta di livello di
lealtà non solo è fatta case by case, ma è condizionata dai valori della speci ca tradizione culturale.
Generalizzando possiamo dire che l'accentuarsi delle realtà di livello sopra statale e Sab statale non può non
comportare una duplice forma di erosione della lealtà verso lo Stato, che appare in di coltà nel preservare le
sue connotazioni vesfaliane, è proprio quello che a cavallo tra il secondo il III millennio si sta veri cando per
ragioni opposte sia nei paesi del Nord che in quelli del sud del mondo.

Le opzioni forti
La tradizione cosmopoliti sta considera l'individuo come agente morale e razionalmente autonomo e a erma
l'esistenza di un insieme di valori universali e di verità auto evidenti, accessibili a tutti attraverso la ragione
umana.
La fonte ultima dei valori umani è l'individuo inteso come espressione dell'umanità, e non lo Stato, il quale è
semmai titolare di doveri e non di diritti. Lo Stato non dovrebbe limitarsi a tutelare i diritti fondamentali dei
propri cittadini ma di tutti gli uomini indipendentemente dalle di erenze etniche, culturali, di cittadinanza e di
genere. Al contrario la dottrina comunitarista sostiene che la fonte del valore morale risiede nelle comunità
particolaristiche e che solo grazie all'appartenenza oltre ad una determinata comunità politica l'individuo
acquista signi cato, divenendo titolare di diritti di doveri.
Brown usa la dicotomia cosmopolitismo/ comunitarismo per esaminare tre temi centrali della teoria
normativa internazionale: il valore da assegnare all'autonomia morale dello Stato, la questione della
cosiddetta guerra giusta e la giustizia distributiva. Marc Ho man vi aggiunge altri due aree cruciali, i diritti
umani e il degrado ambientale. Il problema centrale della teoria normativa è quello di determinare quale delle
due dottrine e quindi quali delle due opzioni dovrebbe avere la priorità nel conciliare l'autonomia
dell'individuo con la comunità politica e più concretamente di rispondere a interrogativi come i seguenti:
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vengono prima i diritti dell'individuo o i diritti dello Stato? È lecito intervenire negli a ari interni di uno Stato in
caso di comportamenti che minaccino in modo grave l’ambiente?
Chiara è la rispetto dei comuni turisti: è entro lo Stato sovrano che sono de niti e realizzati diritti, doveri e la
stessa identità dell'individuo come cittadino, pertanto i soli vincoli che possono essere posti all'autonomia
dello Stato sono quelli che derivano dalla comunità stessa. Ne conseguono due principi: eventuali diritti che
contrastino con la sovranità sono illegittimi e non si possono imporre dall'esterno modelli di comportamento
e sulla presunzione che essi siano universali.

Universalismo umanitario o arrogante etnocentrismo?
In relazione alla legittimità e a seconda delle dottrine, i
diritti umani si considerano radicati o nella speci cità
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
delle culture localizzate nelle comunità particolari come
DELL’UOMO:
lo Stato, ovvero nella natura umana, nella legge
1. Libertà, uguaglianza, fratellanza.
naturale, nella coscienza dell'individuo e nella capacità
2. Nessuna distinzione per razza, colore, sesso,
della ragione.esistono varie catalogazioni dei diritti
lingua, religione, opinione politica.
umani. La più di usa distingue tra diritti di prima
3. Diritto alla vita.
generazione (diritti e libertà fondamentali), di seconda
4. Niente schiavitù né servitù.
generazione (diritti economici, sociali e culturali) e di
5. Niente torture.
terza generazione, che sono eterogenei. La prima e la
6. Riconoscimento della personalità giuridica.
seconda generazione dei diritti dell'uomo furono
7. Eguale tutela della legge.
enunciati dalla DUDU senza e etti giuridicamente
8. Possibilità di ricorsi tribunali.
vincolanti, ma sono stati sanciti con norme vincolanti
9. Niente arresto arbitrario.
nei patti internazionali del 1996.
10. Equa e pubblica udienza in tribunale.
Nel 1998 è stato rmato lo statuto istitutivo della corte
11. Accusato di reato è presunto innocente.
penale internazionale. A ciò vanno aggiunti l'entrata in
12. Niente interferenze arbitrarie nella vita
funzione del tribunale internazionale per la violazione
privata.
dei diritti umani nell'ex Jugoslavia e del tribunale
13. Libertà di movimento e residenza.
internazionale per il Ruanda, e gli interventi umanitari
14. Asilo politico.
decisi o autorizzati dall'ONU. I diritti della terza
15. Cittadinanza.
generazione sono perlopiù oggetto di dichiarazioni o
16. Matrimonio.
risoluzioni non vincolanti.
17. Proprietà personale.
Per quanto concerne la priorità con cui vanno garantiti
18. Libertà di pensiero.
i diritti fondamentali dell'uomo, da parte dei
19. Libertà di opinione.
cosmopoliti in genere si sostiene che al principio
20. Riunione e associazione paci ca.
dell'universalità dei diritti si debbano associare quello
21. Partecipazione al governo del paese.
della indivisibilità e quello della legittimità
22. Sicurezza sociale.
dell'interesse internazionale.
23. Lavoro.
Presso i governi occidentali predominante è la tesi
24. Riposo.
secondo cui l'universalità riguarda essenzialmente i
25. Tenore di vita su ciente.
cosiddetti diritti negativi, come i diritti civili e politici
26. Istruzione.
dell'individuo, ai quali è accordata la priorità.
27. Vita culturale.
Tesi diametralmente opposta è quella sostenuta dai
28. Ordine sociale e internazionale con il rispetto
paesi in via di sviluppo, che non solo propendono per la
dei diritti umani.
priorità dei diritti socio economici rispetto a quelli civili
29. Doveri verso la comunità.
e politici, ma contestano il principio dell'universalità
30. Nulla può essere interpretato in senso
sulla base del comunitarismo e più in generale il nome
della tutela delle di erenze culturali, tutela questa che è
anch'essa uno dei diritti fondamentali dell'uomo.
Sotto il pro lo normativo il problema cruciale è chi è legittimato moralmente a stabilire i diritti da tutelare e i
relativi standard di giudizio? Secondo molti studiosi non
può farlo il consiglio di sicurezza dell'ONU, non può
farlo il diritto internazionale.
Tesi opposte sostengono invece gli esponenti del
costituzionalismo globale e del paci smo giuridico e
in genere i cosiddetti western globalists. In particolare,
per Antonio Papisca il nuovo diritto internazionale o re
importanti strumenti per rendere più umana la politica in
questa era di mondializzazione e di forte contrasto tra
appartenenza del singolo alla propria cittadinanza
anagra ca e il sentirsi cittadino del mondo.
Uno dei maggiori pericoli paventati dai comunitaristi è
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soprattutto che i popoli che hanno i suddetti standard bassi accettando il modello occidentale con il
miraggio dello sviluppo, possono essere deculturalizzati, privati del loro patrimonio culturale e politico e in
qualche modo sradicati dalla comunità di appartenenza.

Sviluppo o deculturazione
Per i greci l'idea di sviluppo era associata al processo di maturità. Un qualsiasi organismo si sviluppa no
alla sua forma nale, che è la maturità, oltre passare questa fase signi ca regredire così come avviene nel
corso della vita dell’uomo. L'associazione del concetto di sviluppo all'idea di maturità si ritrova anche nel
medioevo.
È nel XVII secolo che emerge l'idea moderna di sviluppo: è il sogno di Cartesio per il quale il mondo sico
può essere conosciuto attraverso il linguaggio matematico, inaugurando così la credenza nei poteri illimitati
della ragione. A di erenza dei greci, per i moderni la maturità consiste nella capacità di crescere senza ne.
Questa convinzione ebbe la sua massima di usione nei gloriosi anni 60, un decennio nel corso del quale
l'Occidente entrato già pienamente nell'area dei consumi di massa si era illuso di essersi liberato
de nitivamente di due o cessioni: la rarità dei beni e i cicli economici. Nelle nuove condizioni di limitatezza
della domanda, il mercato, divenuto improvvisamente esigente, volubile e sparagnino, sottrai la centralità
sociale alla fabbrica e impone gradualmente la sua logica alla mano visibile, mettendo in crisi il cosiddetto
compromesso socialdemocratico.
Quel che Castoriadis vuole dimostrare è la relatività culturale del concetto di sviluppo: il progresso è
un'ideologia costruita da una parte dell'umanità in un determinato periodo storico.
Galtung de nisce lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo con un apparente paradosso: lo sviluppo è ciò che i
popoli fanno contro lo sviluppo. La tesi di Galtung può essere riassunta nei seguenti 2 punti:
• estraneità culturali del modello di sviluppo occidentale nei confronti dei paesi in via di sviluppo non
occidentali;
• necessità per le società non occidentali di mantenere le capacità autonoma di fronte a uno sviluppo
percepito come eteronoma.
Latouche rigetta l'ipotesi che lo sviluppo economico si autosostenga, cioè che lo sviluppo disponga di un
autodinamismo proprio. Lo sviluppo deve essere continuamente stimolato da fattori esterni o da situazioni. Il
secondo tema sviluppato da Latouche è il sottosviluppo inteso come deculturazione. Il concetto di sviluppo
implica un giudizio di valore positivo, di conseguenza l'idea di sottosviluppo è di per sé dispregiativa e, una
volta interiorizzata dei popoli del terzo mondo nisce con il generare in essi una forma duratura di vere
proprie deculturazione.
I popoli deculturati sono radicalmente spossessati dei loro valori e aspirazioni per apparire sottosviluppati
anche i propri occhi e sempre più frequentemente per essere sradicati dalle loro terre, creando
destabilizzanti ussi migratori verso i paesi ricchi. La deculturazione porta alla deterritorializzazione e questa
è la trasformazione del nostro pianeta in un pianeta di naufraghi.
Latouche sostiene che il Nord dona al sud più di quanto prende da esso, ma aggiunge che il dono permette
il dominio nella misura in cui esso valorizza e conferma la superiorità del donatore, giacché il dono è in
genere accompagnato dalla riconoscenza del ricevente. In de nitiva secondo Latouche i rapporti nord-sud
sono caratterizzati non tanto dei trasferimenti di ricchezza e dallo sfruttamento economico, come
sostengono i teorici della dipendenza e in genere i globalisti strutturali, quanto al dono nalizzato al
dominio.
In un saggio sugli e etti della globalizzazione Latouche tratta il terrorismo identitario, che molto spesso è
una reazione a politiche discriminatorie e ferocemente repressive praticate nei failed States. Si è assistito
negli ultimi anni alla nascita di una nuova utopia comunitarista, anti-sviluppo e Nello stesso tempo
antiterzomondiste che si basa sul recupero delle comunità elementari e sull'irriducibilità culturale.
Secondo Castells, oggi l’Africa ha due opzioni reali: vivere nella carità internazionale o, sfruttando le sue
condizioni di late-comers, competere seriamente nel gioco tecnoeconomico globale facendo un salto di
qualità che consiste nell'accedere direttamente all'era di Internet senza dover ripercorrere tutte le tappe
dell'era industriale. Secondo il celebre sociologo, il Nord dovrebbe intraprendere questa iniziativa strategica
non solo per ragioni etiche o geopolitiche ma anche strettamente economiche.

Valutazioni
L'autonomia morale di uno Stato non è né scontata né assoluta nel senso che dipende dalla sua posizione
etica rispetto alle altre istituzioni per quanto concerne l'e ettiva realizzazione degli individui in quanto
cittadini. Molto spesso lo stato non riesce a soddisfare questo criterio e ciò lo porta a una condizione di
quasi sovranità. Questo signi ca che tale stato non è legittimato a esercitare la propria autonomia morale.
Per i cosmopoliti la dottrina comunitarista mira a razionalizzare le strutture di potere esistenti e a perpetuare
la cartogra a vestfaliana. Essi rigettano l'idea che gli Stati abbiano un assoluto diritto all'autonomia sia sul
piano teoretico sia su quello empirico. Dal loro punto di vista la questione fondamentale è vedere se i
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comportamenti degli Stati contribuiscano o meno a promuovere la realizzazione di valori universali, come la
giustizia e la dignità umana.
Le teorie cosmopolitiste mirano a cambiare le strutture della politica mondiale in modo da promuovere la
realizzazione di una politica emancipatrice attraverso la graduale creazione di una sorta di Lex mundialis che
da una parte disegni un quadro giuridico-politico comune e dall'altra parte al superamento della sovranità
assoluta dello Stato. La prospettiva cosmopolitista rigetta il principio dell'autonomia morale dello Stato solo
se questa è usata allo scopo di legittimare comportamenti che violano i diritti dell'umanità o dell'individuo.
Hofmann ha sottolineato la problematicità e i pericoli insiti nella tolleranza del comunitarismo evidenziandone
tre aspetti: primo, il focus sullo Stato come incarnazione della comunità comporta il seguente interrogativo,
se gli Stati sono i più frequenti violatori dei diritti umani, come può uno Stato essere il garante dei diritti
umani?
TEORIE RIFLETTIVISTICHE
In genere queste teorie sono:
• Post positivistiche: distacco dall’ontologia
oggettivistica e dall’epistemologia esplicativa, non
esiste netta distinzione tra valori e fatti;
• Costitutive: non si limitano a spiegare il mondo
sociale, che non vedono come un dato estraneo, ma
contribuiscono a costruirlo;
• Anti fondazionistiche: non si basano su fatti neutri.

Politica estera

PRINCIPALI TEORIE RIFLETTIVISTICHE:
- Teoria critica (Cox, Linklater);
- Teoria normativa (dottrina cosmopolitista e
comunitarista);
- Sociologia storica;
- Alcuni percorsi femministi;
- Postmodernismo (Ashley), opposto polare alla
sintesi neo-neo;
- Costruttivismo sociale di Wendt come
tentativo di creare un ponte tra le teorie
razionali e le teorie ri ettiviste.

Il gioco dei due livelli: politica estera e
politica interna
La politica estera è l’insieme dei comportamenti che un governo adotta nelle interazioni con altri attori al di
fuori dei propri con ni, cioè in uno spazio che è in gran parte fuori dal proprio controllo. La politica estera è lo
strumento con il quale uno stato cerca di plasmare il suo ambiente politico internazionale allo scopo di
raggiungere gli obiettivi nazionali, di cui essa è espressione u ciale.
Tradizionalmente l’ambiente esterno era costituito da altri stati e dalle loro politiche estere, al contrario, oggi,
numerosi interlocutori sono attori non-stato. L’innegabile linkage che esiste tra la politica estera e politica
interna, accentuata dai liberali, si manifesta soprattutto sotto forma di reciproca in uenza.
Non di rado, la politica estera viene strumentalizzata per motivi interni: ben noto è il fenomeno del
bonapartismo, che indica una politica estera espansionistica perseguita soprattutto allo scopo di ra orzare
all’interno il gruppo dominante con il prestigio ottenuto dai successi in campo internazionale.
Anche la vita politica interna in uenza spesso in maniera diretta, decisioni concernenti la politica estera, si
pensi ai condizionamenti che in questo campo riescono a imporre gruppi di pressione, partiti politici,
segmenti dell’elettorato.
Chi fa politica estera?
1. Realismo: lo stato attraverso la rete gestita dal ministero degli esteri;
2. Liberalismo: la società attraverso le organizzazioni non statali e l’interazione con la struttura burocratica;
3. Marxismo: la classe capitalistica attraverso i propri gruppi di interesse.

Le determinanti della politica estera
Possiamo classi care i fattori che in uenzano la politica estera in due categorie: determinanti interne e
determinanti esterne.
Le prime sono costituite dai fattori che riguardano l'ambiente esterno dello Stato, la cosiddetta struttura delle
politiche internazionali: mutamenti nella struttura del sistema internazionale, le azioni degli altri attori,
caratteristiche della politica mondiale determinato periodo, l'accentuarsi dell'interdipendenza economica e
gli e etti della globalizzazione.
Tra le determinanti di natura interna, la geopolitica: la posizione geogra ca di uno Stato, la sua
connotazione continentale o marittima, la dimensione e la con gurazione del territorio, la natura del clima, le
situazione demogra ca, la disponibilità di risorse naturali eccetera. Altri importanti fattori interni della politica
estera sono il potere militare, lo sviluppo economico e il sistema politico.
I molteplici fattori che modellano la politica estera degli Stati possono essere collocati su tre livelli
fondamentali:
1. internazionale/esterno;
1. Al livello superiore vi sono le in uenze esterne.
2. statale/interno;
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1. Al livello intermedio vi sono le in uenze che uno Stato subisce dalle determinanti interne.
3. individuale.
1. A livello inferiore vi sono le caratteristiche degli individui che sono al vertice del processo di decision
making, le credenze, i valori e i tratti della personalità degli uomini di Stato che contribuiscono a
formare le loro percezioni e la gamma delle opzioni da essi contemplate.
I fattori di tutti e tre livelli condizionano le scelte di politica estera e la loro in uenza relativa muta a seconda
delle singole issues e delle circostanze. I realisti si focalizzano principalmente sui fattori esterni-internazionali,
mentre i liberali perlopiù sulle determinanti interne ed individuali. Non esiste un modello esplicativo generale
della politica estera.

Il fattore culturale nella politica estera
Ogni decisione non può prescindere del tutto dal particolare contesto interno, e l'ambiente interno
comprende anche la cultura politica. Per cultura politica si intende l'insieme di atteggiamenti, norme,
credenze, condivise più o meno largamente dai membri di una data unità sociale e aventi ad oggetto politici.
Essa ha una duplice fonte: la prima è la concreta esperienza storica di una nazione, la seconda va
rintracciata nel tradizionale sistema di valori e nei grandi movimenti o orientamenti culturali di un dato poco
popolo. Sono proprio questi elementi che contribuiscono a creare in un determinato popolo una speci ca
dimensione culturale, una sorta di gioco mentale dei singolo universo culturale.
Durante la guerra fredda una determinante signi cativa era l'ideologia. Nel mondo post-bipolare accresciuta
rilevanza hanno invece i processi identitari in quanto determinanti della politica estera.

I processi decisionali della politica estera
• Secondo i realisti:

Il modello razionale seguito dai realisti per spiegare il processo decisionale in politica estera è un processo
lineare che ha come assunto di partenza il paradigma dell'attore razionale, secondo cui lo Stato è un attore
razionale unitario. Il modello consta di cinque fasi:
1. identi care il problema;
2. chiarire gli obiettivi e gerarchizzarli;
3. elencare le alternative percorribili;
4. analizzare i costi e bene ci delle singole alternative;
5. scegliere l'azione che al minimo costo assicuri il miglior risultato.
Un caso classico è l'analisi della crisi dei missili di Cuba del 1962 fatta da Allison nel 1971.
Analisi dell'incidente dello stretto di formosa (1996).
I. La Repubblica popolare cinese alla vigilia delle elezioni del presidente di Taiwan, temendo una possibile
svolta indipendentista decide di e ettuare test missilistici nello stretto, una minaccia diretta e immediata
alla sicurezza di Taiwan.
II. Sia Taiwan sia gli Stati Uniti hanno come obiettivo quello di far cessare immediatamente lanci missilistici.
III. Taipei ha una vasta gamma di opzioni: non far nulla, aspettare no alla ne delle elezioni sperando che
allora Pechino cessi i lanci, fare una protesta diplomatica, investire del problema il consiglio di sicurezza,
minacciare o ricorrere a ritorsioni economiche, minacciare o ricorrere alla forza militare.
IV. Taiwan esamina le conseguenze ed elimina subito il ricorso all'invasione perché potrebbe avere come
e etto secondario la distruzione di Taiwan.
V. Con l’appoggio degli Stati Uniti, Taiwan sceglie come primo passo la protesta diplomatica.
Il paradigma dell'attore razionale è stato criticato sotto molti aspetti. Innanzitutto la razionalità degli uomini
è limitata da una serie di fattori come l'incompletezza delle informazioni, la di coltà di previsione, la
variabilità del comportamento umano. Il policy-making non è un processo statico, ma un processo non
lineare, caotico, disordinato, che ha poco del calcolo razionale. Il processo decisionale politico è sempre un
processo collettivo.
Il modello razionale è considerato una scelta appropriata anche dai non realisti allorché i decision-maker
devono far fronte ad un'improvvisa minaccia, ovvero sanno poco dei processi interni di un altro Stato.
• Secondo i liberali:
Una delle tre alternative elaborate dei liberali al modello razionale dei realisti è il modello organizzativo, in
cui i decision maker di politica estera saltano le laboriose fasi dell'identi cazione degli obiettivi e delle
alternative puntando invece, per la maggior parte delle decisioni su procedure operative standard. Le
decisioni consistono perlopiù in risposte standardizzate e largamente ricalcate sui precedenti di una data
organizzazione. La standardizzazione e l'inerzia proprie delle procedure amministrative niscono con il
trasformare il processo decisionale che di per sé dovrebbe essere pro attivo in un processo di problem
solving reattivo di fatto morti cando la facoltà decisionale dei decision maker.
La seconda variante liberale è il modello burocratico, in cui la decisione è il frutto di un processo di
bargaining tra i membri o strutture della burocrazia che rappresentano interessi divergenti. Secondo questo
modello le decisioni derivano da una sorta di tiro alla fune in cui vince l'individuo che è relativamente più
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forte. Il modello burocratico appare particolarmente adatto alle grandi democrazie proprio perché queste
dispongono di complesse strutture burocratiche tra loro altamente di erenziate.
Il modello pluralista è la terza variante dei liberali per i quali lo Stato è solo una sorta di campo da gioco in
cui si scontrano una pluralità di player. La base del processo è costituita da gruppi di interesse,
multinazionali, opinione pubblica, movimenti di massa che per favorire una determinata scelta possono
mobilitare i mass-media, lobby, strutture burocratiche e politiche.
Per i liberali il processo decisionale non avviene in un vuoto istituzionale ma all'interno di un contesto
organizzativo che condiziona l'azione degli individui ed è il risultato di un complesso processo che coinvolge
individui, piccoli gruppi e anche organizzazioni burocratiche ampie organizzazioni burocratiche.
• Secondo i marxisti:
Nella determinazione del comportamento degli Stati la maggior parte dei marxisti attribuisce più importanza
alla struttura rispetto all’agente. I decisioni maker dello Stato non operano delle scelte reali, in quanto gli
interessi degli Stati capitalisti sarebbero determinati dalla struttura del sistema internazionale. Anche questo
modello è pluralista in quanto le decisioni prese ri ettono gli interessi delle classi sociali dominanti, il
problema è che non avendo queste classi dominanti una vera l'opposizione, e ettiva e credibile, there are no
contentious issues.
Vi sono molte ragioni per chiedersi se le decisioni possono essere considerate razionali, al di sopra e al di là
delle in uenze dell'inerzia organizzativa e del bargaining burocratico. Questi elementi non razionali del
processo decisionale potrebbero essere meglio compresi attraverso un'analisi psicologica nel processo
decisionale individuale o di gruppo.

Gli aspetti tradizionali della politica estera
Il con itto e la cooperazione costituiscono le due dimensioni essenziali delle interazioni inter-statali. La
guerra e la diplomazia rappresentano le due istituzioni che la contraddistinguono.
Al politico spetta la responsabilità di gestire i rapporti con il mondo esterno e in primo luogo le complesse e
cruciali questioni relative alla sicurezza nazionale, secondo una logica propriamente politica, ma ricorrendo a
grammatiche diverse: la diplomazia o la strategia.
Compito del diplomatico è risolvere attraverso il dialogo e il negoziato contrasti e con itti sorti nel
processo interattivo.
Il soldato entra in campo solo se il diplomatico fallisce.
Cinque sono i principali strumenti a disposizione dei politici per gestire il dilemma della sicurezza, tutti
partono dal presupposto che esista una disparità di potere tra gli Stati e che questi si trovino in una
situazione di self-help.
A. Approccio realista:
- balance of Power;
- deterrenza.
B. Approccio liberale:
- sicurezza collettiva;
- disarmo e controllo degli armamenti.
C. Approccio misto:
- Peace keeping (prima e seconda generazione).

La politica estera italiana
L'Italia è da molti considerata un paese di soglia, un paese medio-grande che oscilla continuamente tra una
piena membership tra i grandi e lo scivolamento nella fascia delle medie potenze. Tale posizione di instabilità
è dovuta ad alcune caratteristiche strutturali che collocano l'Italia al centro di una serie di dinamiche
internazionali senza però permetterle di averne una gestione relativamente autonoma.
La politica estera italiana si è sviluppata lungo quattro direttrici cardinali:
• l'alleanza atlantica;
• il progetto europeo;
• i rapporti mediterranei;
• l'area balcanica.
Queste linee di azioni rimangono sicuramente centrali ma sempre di più ci si interroga sulla necessità di
aggiornare tali linee direttrici. La prima nuova linea direttrice dovrebbe cercare di trarre il massimo vantaggio
dal patrimonio politico globale che l'Italia già possiede per questioni storiche e che nora ha stentato a
sfruttare: gli italiani all'estero, i legami storici con le ex colonie, e gli innamorati a vario titolo dell'Italia nei
confronti dei quali il soft power del nostro paese è rilevante. Una seconda direttrice riguarda naturalmente lo
sviluppo di maggiori legami con le potenze emergenti, i paesi BRIC, il Giappone, la Corea, il Messico o
l'Indonesia. La terza direttrice è certamente quella di una maggiore attenzione strategica all'azione del nostro
paese all'interno delle oo.ii.
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Diplomazia
Definizioni di diplomazia
Harold Nicolson individua due concezioni storiche della diplomazia:
1. La prima è la concezione guerriera, essa è espressione della politica di potenza e di prestigio e
considera la diplomazia una sorta di guerra condotta con altri mezzi.
2. La seconda è la concezione mercantile, che considera la diplomazia come ancella del commercio
internazionale.
Nel primo caso il diplomatico tende ad assumere caratteristiche del soldato, nel secondo caso invece è la
connotazione eroica di quest'ultimo che deve fare i conti con le esigenze di una diplomazia commerciale.
Non esiste una de nizione universalmente accettata di diplomazia. È utile la distinzione usata da Brian White
tra diplomazia in senso macro, cioè come processo globale, e diplomazia in senso micro, cioè come
metodo o strumento usato dal singolo Stato nella sua politica estera.
La diplomazia in senso macro può essere de nita come il processo globale istituzionalizzato che ha come
obiettivo primario gestire e promuovere l'ordine nella politica mondiale, e più speci camente, prevenire che
un con itto si trasformi in guerra.
In senso micro invece è la diplomazia è lo strumento per eccellenza con cui gli Stati comunicano con gli altri
attori e realizzano la propria politica estera.

Evoluzione della diplomazia
Intesa come strumento di comunicazione, la diplomazia è vecchia migliaia di anni. Usato per la prima volta
con il signi cato attuale da Edmond Burke nel 1796, il termine diplomazia deriva dal sostantivo greco
diploma.
• Diplomazia arcaica.
Importanti sviluppi della diplomazia si ebbero nella Grecia classica, con l'a ermarsi di un sistema
internazionale composto da città-stato: ciascuna di esse a dava ai più abili oratori la funzione di messi per
dirimere controversie o promuovere alleanze con altre città.
Ancora più evoluta era la diplomazia nella Cina pre-imperiale, quando si ebbe il primo vero e proprio
sistema internazionale in cui gli attori erano veri e propri Stati territoriali. Questi Stati ad un’abile diplomazia
a ancavano una so sticata strategia.
I romani trascurarono l'arte della diplomazia, ad essi tuttavia spetta il merito di aver inventato l'uso
dell'archiviazione dei trattati. La diplomazia torna in auge con gli ultimi imperatori quando alla forza
declinante dell'impero fu necessario sostituire il negoziato.
In tutto il medioevo le ambascerie erano solo occasionali, a eccezione del cosiddetto apocrisario, che in età
bizantina era l'inviato diplomatico papale presso l'imperatore. In questa fase dell'evoluzione della diplomazia
che si può de nire arcaica, il diplomatico si confondeva con il politico e con lo stratega.
• Diplomazia tradizionale (classica, bilaterale) XV secolo.
La diplomazia inizia a trasformarsi in una funzione permanente a partire dal XV secolo nell'Italia settentrionale
con lo sviluppo delle città-stato. Nel 1450 Firenze istituisce un ambasceria permanente a Milano poi una a
Genova. L'esempio è poi seguito dei maggiori Stati europei.
Qualcosa di simile agli attuali ministeri degli esteri in Francia si ebbe dal 1589, in Gran Bretagna il Foreign
O ce nacque solo nel 1782.
La pace di Vestfalia non portò solo alla nascita del moderno sistema internazionale ma sancì anche la
necessità di una diplomazia permanente. Infatti a Vestfalia si stabilirono alcuni usi diplomatici relativi alle
precedenze, ai gradi, ai saluti e all'immunità, queste ultime particolarmente importanti perché gli
ambasciatori “sono la parola del principe che li invia e deve essere libera”.
La de nitiva consacrazione del servizio diplomatico come professione autonoma si ebbe in un annesso al
trattato di Vienna in cui i diplomatici furono classi cati nelle seguenti quattro categorie:
1. ambasciatore, legato, nunzio;
2. inviato straordinario e ministro plenipotenziario;
3. ministro residente;
4. incaricato d’a ari.
Per quanto riguarda la struttura, innovazioni decisive furono l'istituzionalizzazione e la professionalizzazione,
con la creazione di missioni residenti a carattere permanente.
In relazione al processo, i principali aspetti furono il bilateralismo delle relazioni, la segretezza dei negoziati e
la regolamentazione del processo con la formazione di speciali regole e procedure.
Per quanto riguarda in ne l'agenda, essa ri etteva ancora le preoccupazioni e le ambizioni personali del
sovrano. I diplomatici erano inviati all'estero dal proprio sovrano per convincere un altro sovrano su uno
speci co punto, e l'inviato doveva ottenere un buon risultato con ogni mezzo.

fi

ff

ffi

fi

fi

fl

fi

fi

fi

fi

ff

fi

fl

fi

fi

ffi

ffi

44

La diplomazia tradizionale raggiunse il massimo
OBIETTIVI DEL MILLENNIO:
dello sviluppo e dell'e cienza nel promuovere la
• Eliminare la povertà estrema e la fame.
stabilità e l’ordine nel XIX secolo, attraverso il
• Raggiungere l'istruzione primaria universale.
concerto europeo voluto dalle cinque-sei grandi
• Promuovere l'eguaglianza di genere e
potenze del tempo, legate tra loro dalla stessa
l'empowerment delle donne.
cultura, dalla stessa lingua normalmente usata
• Diminuire la mortalità infantile.
anche se non da tutti interamente accettata, in
• Migliorare la sua la salute materna.
francese, e soprattutto dallo stesso interesse a far
• Combattere l'HIV, la malaria e le altre malattie.
funzionare il sistema internazionale.
• Assicurare la sostenibilità ambientale.
• Nuova diplomazia, 1919.
• Sviluppare un partenariatio globale per lo sviluppo
Nel primo dopoguerra si avvertì particolarmente la
sostenibile.
necessità di una nuova diplomazia, una
Aggiornati con gli SDG e l’AGENDA 2030
diplomazia non più segreta ma sottoposta al
controllo pubblico.
Un altro elemento da tenere presente è la nascita di un'organizzazione internazionale, la società delle
nazioni, che aveva il compito di agire sia come un forum internazionale per dirimere paci camente le
controversie tra gli Stati, sia come deterrente contro un'altra guerra mondiale attraverso lo strumento della
sicurezza collettiva nei confronti di un potenziale aggressore.
Per quanto riguarda la struttura vanno segnalati due importanti cambiamenti: gli Stati non sono più i soli
attori coinvolti nel sistema internazionale, (agli Stati si aggiungono organizzazioni internazionali,
intergovernative e non governative e altri attori potenziali), in secondo luogo gli Stati e i governi ampliano la
loro sfera di attività trasformandosi da Stati-carabiniere a Stati di welfare.
Mutando gli interessi degli Stati e aumentando il numero degli attori non Stato cambia anche il processo di
negoziazione: la diplomazia diventa un'attività più complessa, mentre si sviluppano i negoziati multilaterali
sotto gli auspici delle organizzazioni internazionali che cercano di in uenzare il comportamento interstatale.
La diplomazia multilaterale non elimina quella bilaterale.
L'agenda della nuova diplomazia si ampia per comprendere i temi concernenti la low politic.
• Diplomazia della guerra fredda.
• Diplomazia dell'interdipendenza.

La diplomazia della guerra fredda
Nell'evoluzione della diplomazia di questo periodo è rilevante è anche il fenomeno della decolonizzazione
che tra la ne degli anni 50 e gli inizi del decennio successivo ha portato alla nascita di numerosi nuovi Stati,
che perlopiù non avevano familiarità con le regole e i principi della diplomazia ma erano particolarmente
sensibili a tutte le manifestazioni simboliche della sovranità.
La convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche è del 1961.
La diplomazia della guerra fredda ha un unico focus, l'assoluta necessità di evitare un con itto nucleare
globale, i principali elementi sono due:
A. la diplomazia nucleare;
B. la diplomazia della crisi.
La diplomazia nucleare ha i seguenti due aspetti:
1. la competenza o diplomazia coercitiva, si minaccia l'uso delle armi nucleari per persuadere uno Stato a
porre ne a un'azione indesiderata;
2. la deterrenza, si minaccia l'uso di armi nucleari per dissuadere uno Stato dall'intraprendere un'azione
indesiderata.
La crisi può essere de nita come un periodo breve ma intenso in cui in misura crescente si percepisce la
possibilità dello scoppio di una guerra. A tal ne furono identi cati i principi del cosiddetto crisis
management che da allora i leader politici hanno cercato di adottare come guidelines. In sintesi, il problema
del cosiddetto crisis manager è come trovare un giusto equilibrio tra coercizione e accomodamento avendo il
duplice obiettivo di prevalere sull'avversario e nello stesso tempo di evitare una guerra nucleare.
Il termine diplomazia della crisi è usato per indicare il delicato processo di comunicazione e i negoziati che
si e ettuano in tali circostanze.
L'inaspettata e paci ca ne della guerra fredda, con la caduta del muro di Berlino del 1989 e la successiva
implosione dell'unione sovietica, creò un generalizzato clima di ottimismo, che spinse alcuni studiosi liberali
a parlare ottimisticamente della ne della storia e il presidente americano George Bush a proclamare un
nuovo ordine mondiale.
Tuttavia ben presto l’ottimismo scomparve sostituito dalla consapevolezza che la storia continuava più
drammatica di prima, che al vecchio ordine bipolare stava subentrando un disordine internazionale con
l'esplosione di tensioni, contraddizioni e con itti che in qualche modo erano stati congelati dal gioco somma
zero del concerto bipolare.
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Diplomazia e politica estera
La macchina diplomatica del governo ha un triplice compito, informare, rappresentare e negoziare. In
concreto essa svolge le seguenti cinque funzioni che contribuiscono sia alla formulazione si all’attuazione
della politica estera:
I. raccolta di informazioni e dati;
II. consigli politici;
III. rappresentanza;
IV. servizi consolari;
V. negoziazione.
Le prime due funzioni sono essenziali alla formulazione della politica estera. È parte del lavoro dei diplomatici
all'estero raccogliere informazioni da fonti u ciali e informali e trasmetterle al proprio governo. Abbiamo
addetti commerciali, scienti ci, militari, culturali. Oltre alla raccolta di dati il personale diplomatico li
interpreta. Gli organi abilitati a rappresentare lo Stato sulla scena internazionale sono determinati organi
centrali e i servizi esterni, cioè le missioni diplomatiche e i consolati. Secondo la convenzione di Vienna del
1961, i capi delle missioni di diplomatiche sono classi cati come segue:
• ambasciatore;
• ministro plenipotenziario;
• incaricato di a ari.
Le di erenze tra i primi due è solo protocollare: entrambi presentano le lettere credenziali presso il capo dello
Stato del paese ospitante. La di erenza con il terzo è invece di rango, l’incaricato d’a ari rimette le
credenziali al ministro degli a ari esteri, il che implica che tra i due paesi le relazioni non hanno raggiunto un
livello soddisfacente.
Le missioni diplomatiche godono di privilegi e immunità diplomatiche, che hanno carattere politico e
giuridico, giudiziario e scale. Le ambasciate hanno il diritto di comunicare in cifra, di usare la valigetta
diplomatica, in caso di abusi, un agente diplomatico può essere dichiarato persona non grata e quindi
soggetto al rimpatrio.
I consolati svolgono due funzioni principali, di cui la seconda è più direttamente legata alla diplomazia come
strumento dell'azione politica:
azione di supporto e protezione per cittadini all'estero, che insieme le procedure per l'immigrazione può
essere svolta separatamente dal lavoro di un'ambasciata;
supporto alle relazioni commerciali con i paesi ospitanti.
Il capo dei servizi consolari può essere console generale, console, vice console o agente consolare. Un
console può essere di carriera o onorario.
La quinta funzione della diplomazia, la negoziazione ma più in generale la contrattazione, è cruciale per la
soluzione di controversie internazionali e per la gestione dei con itti, con ict management.

La diplomazia mista
La diplomazia pura, che si basa essenzialmente sulla persuasione realizzata di norma attraverso la
negoziazione, è un importante strumento politico che di per sé può essere su ciente per raggiungere
determinati obiettivi dello Stato.
La diplomazia abbinata a strumenti politici per così dire non ortodossi è detta diplomazia mista, ed è un
canale di comunicazione attraverso cui si trasmette alla controparte l'uso o la minaccia di altri mezzi. A
questo ne si possono usare i seguenti strumenti:
1. misure economiche;
2. forze militari;
3. sud sovversione.
La sua versione non mira a in uenzare il comportamento dei governi ma punta su gruppi all'interno di uno
Stato con l'obiettivo di indebolire o rovesciare il governo. La sua versione prevede propaganda, contro
informazione, attività di intelligence, assistenza a gruppi dissidenti o terroristi.

La diplomazia manageriale dell’interdipendenza
Con la nascita della società delle nazioni e ancor più delle Nazioni Unite, appare un nuovo tipo di diplomazia
esercitata da funzionari snazionalizzati, al servizio della pace e degli interessi della comunità internazionale. I
grandi negoziati bilaterali sono ormai scomparsi e la diplomazia tende sempre più a essere multilaterale,
coinvolgendo in numero crescente attori non-stato.
La diplomazia multilaterale ha tra gli e etti quello di limitare la capacità del singolo attore di controllare i
risultati. Ciò è dovuto al nuovo contesto entro cui questi negoziati operano, contesto che è radicalmente
trasformato dal crescente livello di interdipendenza o di interconnessione tra società e dagli e etti della
rivoluzione nella tecnologia delle comunicazioni, che hanno cambiato la diplomazia sia come processo sia
come strumento di policy.
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La diplomazia multilaterale è oggi diventata sempre più un processo manageriale che ri ette da una parte
gli alti livelli dell'interdipendenza tra le società e gli e etti della rivoluzione tecnologica nel campo delle
comunicazioni e dall'altra il carattere sempre più tecnico dei due si è che richiede la partecipazione attiva
degli esperti.

Economia politica internazionale
Definizione della politica estera internazionale
L'economia politica internazionale studia le relazioni tra la sfera politica e la sfera economica nell'arena
mondiale, quindi, le relazioni tra Stati e mercati.
L’IPE ha come oggetto di studio la ricchezza e la povertà, chi ottiene che cosa nel sistema economico e
politico internazionale. IPE diventa l'interfaccia tra lo studio delle relazioni internazionali e l'economia
internazionale, e avendo recuperato la relazione tra potere e ricchezza. IPE ha posto ne ad una doppia netta
separazione, che è esistita a lungo: in primo luogo la frattura tra la scienza della politica e l'economia, in
secondo luogo quella tra politica interna e politica estera.
Tra i fattori che a partire dagli anni 70 hanno favorito la nascita e lo sviluppo di questo settore ricordiamo
l'incipiente distinzione tra le due superpotenze, la crescente interdipendenza economica, i sintomi già
avvertibili della crisi del sistema di Bretton Woods, la politicizzazione del problema dello sviluppo, la
radicalizzazione della relazione nord-sud.
Anche nella letteratura del IPE, il dibattito teorico può essere schematizzato in tre diversi approcci:
il mercantilismo;
il liberalismo economico;
il marxismo.
Per il mercantilismo, centrale è il problema della relazione tra politica ed economia, in relazione alla stabilità
del sistema internazionale. Il liberalismo privilegia il tema della globalizzazione economica, in ne il neo
marxismo a ronta soprattutto tematiche connesse con lo sviluppo e il sottosviluppo.
Il realismo e il liberalismo si sono rivaleggiati come modelli per gestire i rapporti economico-politici oltre
con ne.
Se all'inizio del XX secolo il periodo della belle époque, il liberalismo economico era il modello dominante
all'interno della pax britannica, la crisi del 1929 senza un vero paese leader innesca una trasformazione
radicale dell'economia politica internazionale a favore del mercantilismo.
Soltanto dopo la seconda guerra mondiale si posero nuove basi per un assetto istituzionale liberale questa
volta indirizzato dal nuovo egemone mondiale, gli Stati Uniti.
Il modello del liberalismo embedded rimane forte no agli anni 70. Dagli anni 70 però i primi processi di deregolarizzazione e liberalizzazione del commercio e dei ussi valutari iniziano a prendere piede e il sistema
valutario di cambio sso salta a motivo della decisione degli Stati Uniti di sospendere la convertibilità del
dollaro con l’oro.

Il mercantilismo
Il mercantilismo, che è l'espressione delle aspirazioni degli Stati nazione a sviluppare la propria potenza, fu la
teoria economica dominante nei secoli 16º-18º.
Esso riapparve nel corso del XIX secolo come reazione al liberalismo allora trionfante. Uno dei maggiori
esponenti è l'economista tedesco List, e rappresentava gli interessi dei paesi late-comers nel processo di
industrializzazione, reso per questi paesi ancora più di cile da realizzare a causa della concorrenza dei paesi
più avanzati. Oggi uno dei più importanti sostenitori di questa tradizione è Johnson, che ha teorizzato il
developmental state.
Il mercantilismo ha come assunto principale l'idea che l'economia di un paese debba essere subordinata agli
interessi politici dello Stato e in primo luogo a quello della sua sicurezza. Gli obiettivi di ricchezza e di potere
non sono alternativi tra loro: la ricchezza è uno strumento essenziale della potenza, la potenza è necessaria
per acquistare mantenere la ricchezza. In breve, ricchezza e potere sono tra loro congiunti e nalizzati alla
potenza dello Stato, che per i mercantilisti è l'unità di analisi. Ne consegue il primato della politica
sull'economia. Le relazioni economiche sono con ittuali, il gioco è a somma zero. Questo approccio
accentua i guadagni relativi, la distribuzione dei pro tti piuttosto che la produzione complessiva. Secondo
la classi cazione di Kipling, il mercantilismo può essere benigno, se gli interessi nazionali sono difesi senza
determinare e etti negativi sugli altri Stati, o maligno, come nelle politiche imperialistiche delle potenze
coloniali in Asia e in Africa.
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Relazione tra economia e politica

Primato della politica

Attori principali

Stati

Natura delle relazioni economiche

Con ittuali a somma zero

Obiettivi economici

La potenza dello stato

Il liberalismo economico
Come è noto, classici del liberalismo economico sono Smith, Riccardo e Pareto.
Questa scuola di pensiero mira sostanzialmente la gestione ottimale di un'economia di mercato che conduca
all'e cienza produttiva, alla crescita economica e a massimizzare la ricchezza individuale.
Il liberalismo postula l'autonomia dell'economia, che in qualche modo nisce con l'essere dei politicizzata.
Quel che sottolineano i sostenitori di questo approccio è che il libero commercio internazionale consente di
massimizzare non solo il benessere mondiale ma anche quello delle singole nazioni. Pertanto le relazioni
economiche tra gli stati sono cooperative, gioco a somma positiva: la politica divide i popoli mentre
l'attività economica li unisce. L'accentuazione è posta sui guadagni assoluti in cui tutti i giocatori ottengono
un guadagno. Si sostiene che l'umanità sia naturalmente incline alla cooperazione economica in quanto il
progresso è raggiungibile soltanto attraverso scambi reciprocamente vantaggiosi. La competizione del
mercato non ha solo ricadute positive in termini economici in quanto stimola l'innovazione tecnologica e
migliora l'e cienza produttiva riducendo i costi, ma genera esternalità positive in termini politici, in quanto
favorisce la libertà politica, la democrazia e la pace.
L'economia liberale classica esercita un'in uenza preponderante nelle relazioni economiche internazionali tra
il 1750 e il 1920. Fu la depressione degli anni 30 la causa principale dell'abbandono di questa dottrina a
favore di un liberalismo eterodosso, elaborata da Keynes. Nel corso degli anni 70 entrato a sua volta in crisi il
keynesismo, si a ermò il neoliberalismo secondo cui bisognava eliminare o quantomeno minimizzare il ruolo
dello Stato con la conseguenza di smantellare il welfare state.
Relazione tra economia e politica

Autonomia dell’economia

Attori principali

Individui ed imprese

Natura delle relazioni economiche

Cooperativa, a somma positiva

Obiettivi economici

Massimo benessere individuale e sociale

L’approccio marxista
Le prime ri essioni di stampo marxista sono legate al problema dell'imperialismo.
Per quanto riguarda il sottosviluppo, che il tema privilegiato di coloro che seguono questo approccio si
sostiene che il sottosviluppo non è una fase della società tradizionale che tutti i paesi hanno sperimentato, è
invece il risultato dello sviluppo del capitalismo mondiale, non si può avere lo sviluppo di alcuni paesi senza il
sottosviluppo di molti altri.
Questo è causato da forze economiche esterne, che mettono in crisi e distorcono le strutture sociali dei
paesi del terzo mondo che in tal modo vengono sfruttati.
Relazione tra economia e politica

Primato dell’economia

Attori principali

Le classi

Natura delle relazioni economiche

Con ittuali, a somma zero

Obiettivi economici

Interessi di classe

Studi strategici e di sicurezza
Definizioni di strategia
Gli studi strategici si occupano del legame esistente tra guerra e politica, tra lo strumento militare e la
politica estera, dell'impatto degli armamenti sulle relazioni tra gli Stati. Sono un settore di studi sviluppatosi
soprattutto nell'ambito dell'approccio realista.
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Naturalmente possono essere a rontati anche da altre prospettive teoriche per esempio con un approccio
normativo noto come peace research. Questa scuola ha come obiettivo la di usione degli ideali paci sti.
Uno dei problemi più controversi in questo ambito di ricerca è il rapporto tra studi strategici e studi sulla
sicurezza.
La strategia pur avendo un suo carattere distintivo è parte degli
studi della sicurezza. Esistono varie de nizioni di strategia:
1. Clausewitz identi ca la strategia con la scienza della guerra. Una
volta determinate le nalità politiche che si intendono perseguire,
la strategia de nisce gli obiettivi di guerra. La strategia agisce da
raccordo tra la politica e la tattica.
2. Il generale Beaufre ne dà una de nizione molto ampia: la
strategia è l'uso di tutti i fattori di potenza di uno Stato per
raggiungere gli obiettivi della politica, cioè per perseguire gli
interessi nazionali. Egli considera strategia e tattica strettamente legate.
3. Una de nizione intermedia è quella usata da Basil Liddell Hart, secondo cui la strategia riguarda sia la
preparazione sia l'impiego e ettivo e potenziale della forza militare.
4. Intermedia può essere considerata anche la concezione di strategia di Mao Zedong secondo il quale
essa studia le leggi di insieme della guerra, mentre il compito della tattica è quello di studiare le leggi
della condotta di guerra che regolano una situazione bellica particolare. Pertanto un successo strategico
non è determinato dalla semplice sommatoria di successi tattici ma dalla giusta valutazione della
situazione di insieme.
Nel corso dei secoli si è gradualmente passati da un uso strettamente bellico a uno più politico: gli
armamenti diventano sempre più una leva di bargaining, di pressione diplomatica.
La politica e la guerra perseguono gli stessi interessi di una nazione ma rappresentano due modi diversi per
perseguirli. Per quanto riguarda il rapporto tra politici e militari vi sono due concezioni contrapposte. La
prima è quella clausewitziana, secondo cui esiste un continuum tra pace e guerra, tra diplomazia e
strategia. La seconda è quella della cosiddetta scuola militarista secondo cui in caso di guerra
bisognerebbe sospendere la politica dando maggiore autonomia ai militari. La politica dovrebbe essere al
servizio della guerra.

Dalla grand strategy alla tattica
Si identi cano tre livelli nel cosiddetto edi cio strategico nella sua componente
militare: strategico, operativo e tattico.
Al vertice del livello strategico c'è la grande strategia o la strategia globale.
Il livello propriamente strategico comprende la strategia generale militare in cui,
stabiliti gli obiettivi militari si determinano le priorità e la ripartizione delle risorse e
la strategia di teatro in cui applicando la forza militare si precisano le manovre per
conseguire lo Zeil. Segue il livello operativo in cui si combinano manovre e
combattimenti. Il livello tattico è indirizzato essenzialmente al combattimento.
I cambiamenti non riguardano solo il diverso rapporto tra strategia e tattica ma
anche la funzione stessa degli armamenti che da mezzo per vincere le guerre
diventano strumento di pressione politica. Thomas Schelling ha sottolineato questo passaggio. A tal ne egli
fa una netta distinzione tra forza bruta che è basata sull'applicazione immediata della forza, e coercizione
che invece si basa sulla minaccia.
Per quanto riguarda l'evoluzione della guerra e la trasformazione in violenza organizzata,
particolarmente utile è il contributo di Mary Kaldor. Nel dopo guerra fredda gli studiosi hanno elaborato
nuove categorie per spiegare le nuove guerre:
A. La minaccia proveniente dal sud del mondo, sempre più povero, che secondo alcuni studiosi
costituirebbe la minaccia dell’est, venuta meno con l'implosione della guerra sovietica dell'unione
sovietica;
B. lo scontro di civiltà teorizzato da Huntington;
C. i con itti identitari.
I con itti identitari sono determinati dalla prestazione collettiva della minaccia di essere spossessati non
solo del territorio ma anche di tipo religioso o etnico o ancora nazionali. Questo tipo di con itti non è basato
su una costruzione teorica a priori. Sempre più frequentemente si parla di con itto culturale, di scontro di
civiltà, di con itto di comunità, di con itto etnico nazionale.
La guerra tra Stati è stata rimpiazzata dal con itto tra milizie rivali, tra fazioni e gruppi etnici. La guerra
internazionale tende a diventare civile e spesso privata. Le vittime sono perlopiù civili, Kaplan considera
questo tipo di con itti speci co dei failed nation-state che è un fenomeno apparso con la ne della guerra
fredda.
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Parametri della
guerra

XVII-XVIII sec.

XIX sec.

Inizio XX sec.

Tardo XX sec.

Assetto politico

Stato assoluto

Stato-nazione

Coalizioni di stati,
stati multinazionali,
imperi

Blocchi

Obiettivi della guerra

Ragion di stato, con itto
dinastico, con ni

Con itto nazionale

Con itto nazionale e
ideologico

Con itto ideologico

Tipo di esercito

Mercenario,
professionale

Professionale,
coscrizione

Eserciti di massa

Elite scienti co-militare,
eserciti professionali

Tecnica militare

Armi da fuoco, manovre
difensive, assedi

Ferrovie e telegrafo,
mobilitazione rapida

Massiccia potenza di
fuoco, carri armati ed
aviazione

Armi nucleari

Economia di guerra

Regolarizzazione e
tassazione del prestito

Espansione
dell’amministrazione
e della burocrazia

Mobilitazione
economica

Complesso militare
industriale

Cause e tipologie della guerra
Il dilemma della sicurezza spiega perché gli Stati sono insicuri ma non spiega perché scoppiano le
guerre.
1. A livello dell’individuo, l'origine dei con itti va ricercata sia nella natura umana sia in certi processi
psicologici (nell'approccio psicologico ci si può ispirare alla teoria dell'istinto di Freud, la teoria della
frustrazione-aggressione di Dollard, la teoria dell'aggressività di Lorenz).
2. Al secondo livello le cause del con itto sono legate agli Stati e alle società: la situazione geogra ca, la
rottura dei regimi politici, le strutture socio economiche, le ambizioni nazionali, fedi ideologiche o
religiose.
3. Al terzo livello si privilegiano motivazioni sistemiche, derivanti dei rapporti di potere tra i maggiori attori.
Un esempio di teoria strutturalista è la teoria di Kenneth Organski anziché sulla transizione del potere
secondo cui la guerra è causata da un particolare cambiamento che si veri ca nella distribuzione del potere
tra gli attori: la guerra scoppia perché c'è una potenza in ascesa che è revisionistica (ad esempio la guerra
franco prussiana, la guerra russo giapponese, le due guerre mondiali, un possibile con itto tra Stati Uniti e
Cina).
La pace è meglio preservata da un ineguale distribuzione delle forze, possibilmente da un egemone o
quantomeno da una struttura bipolare. Alcune varianti vedono le cause della guerra nell'ineguale tasso di
sviluppo economico.
Classi cazione dei con itti:
A. in base alla natura, i con itti possono essere classi cati come con itti interstatali classici, con itti
interstatali con la tendenza a internazionalizzarsi, guerre di liberazione nazionale;
B. in funzione delle motivazioni possiamo distinguere i con itti territoriali e i con itti non territoriali;
C. secondo l'ampiezza possiamo dividerli in con itti generalizzati e con itti regionali.

La strategia nella prima fase del bipolarismo
Le principali strategie adottate dopo la seconda guerra mondiale, possiamo individuare tre periodi:
I. il primo periodo comincia alla ne della seconda guerra mondiale e si conclude con la crisi dei missili di
Cuba, il carattere dominante è la superiorità nucleare degli Stati Uniti;
II. il secondo periodo inizia con la crisi di Cuba e nisce con il crollo del muro di Berlino ed è caratterizzato
dalla crescente capacità militare dell'unione sovietica;
III. il terzo periodo è il decennio successivo alla ne del bipolarismo che vede assolutamente dominante
l'iper potenza americana.
Nel periodo 1945-1962 la dottrina strategica degli Stati Uniti è indicata con il termine compellence o
diplomazia coercitiva, si minaccia l'uso delle armi nucleari come strumenti di persuasione coercitiva.
Questa nozione è stata teorizzata nel 1966 da Thomas Schelling, che utilizzando gli assunti del modello
dell’attore razionale, sostiene che la gestione della crisi da parte dell'amministrazione Kennedy mise in grado
la leadership americana di manipolare i rischi di escalation a guerra nucleare allo scopo di costringere i
leader sovietici a far smantellare i missili balistici cubani.
La compellence però si serve di strategie ad alto rischio come quella dell'orlo del burrone o del rischio
calcolato (brinkmanship). Questa strategia si adotta per costringere l'avversario ad assumere un
atteggiamento conciliatorio. L'essenza di questa strategia consiste nel manipolare i rischi comuni per
costringere l'altro a ritirarsi.
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Secondo Herman Kahn, l'escalation può essere di tre tipi: orizzontale, basata sull'allargamento dell'area di
con itto, verticale, basata sull'introduzione di sistemi d'arma sempre più distruttivi e sull'aumento del livello
di violenza, composta, basata sull'apertura di nuove aree di crisi o di con tto lontane dal teatro locale delle
operazioni.
La strategia di compliance fu elaborata dal segretario di Stato John Foster Dulles nel 1953 come risposta
massiccia con cui paventava l'uso di armi nucleari allo scopo di contenere il comunismo e l'espansionismo
dell'unione sovietica. La risposta massiccia poteva essere una strategia contro-forze se gli obiettivi erano
militari, una strategia contro-risorse se gli obiettivi erano città, centri vitali, economici industriali del paese
avversario.
Secondo Schelling, basandosi sul gioco del pollo, per rendersi credibile è necessario mettersi in condizioni di
non poter agire diversamente: L'obiettivo è di ottenere una resistenza, una concessione. Un esempio
classico è la crisi dei missili di Cuba.
Con Krusciov i sovietici prospettano la coesistenza paci ca come versione socialista della distensione. Una
strategia alternativa non militare per continuare la lotta comunista contro il capitalismo, nello stesso tempo
continua la corsa agli armamenti.
La competizione strategica ha una svolta: gli Stati Uniti cominciano a considerare credibile la minaccia
militare sovietica nei confronti della propria sicurezza geo sica. L'obiettivo delle armi nucleari muta
radicalmente, spostandosi verso la prevenzione. I policy-maker americani cominciano a mettere in
discussione l'utilità di queste armi di distruzione di massa e da allora la loro strategia si trasforma da
compellence a deterrenza.

La deterrenza nucleare
Il periodo 1962-1983 è la fase della deterrenza nucleare che consiste nel minacciare l'uso di armi nucleari
per dissuadere uno Stato rivale dall’intraprendere un'azione indesiderata. Con particolare riferimento alle
politiche di deterrenza nucleare degli Stati Uniti durante la guerra fredda, gli analisti di strategia hanno usato
l'acronimo MAD, per indicare questo equilibrio del terrore, una situazione di parità tra le superpotenze,
dove ciascuno possiede capacità o ensive tali da essere viste razionalmente inaccettabili.
La deterrenza può essere diretta se mira a prevenire un attacco nucleare contro il proprio territorio, o
estesa se ha come obiettivo prevenire un attacco contro il territorio di un terzo attore.
Perché la deterrenza funzioni sono necessarie per entrambi tre condizioni:
- capacità tecnica di dare un'immediata risposta devastante a un eventuale attacco nucleare, disponendo di
armi su cienti occultate;
- capacità amministrativa anche dopo aver subito un attacco nucleare, si dispone anche della necessaria
capacità di comunicazione, comando, controllo e intelligenza necessaria per organizzare e realizzare il
secondo Strike;
- la credibilità della minaccia, la convenzione che da entrambe le parti c'è l'e ettiva volontà di rispondere a
un eventuale attacco nucleare.
Le due superpotenze hanno lasciato il rispettivo territorio sotto la minaccia dei missili dell'altra rinunciando
ad a rancarsi da questa minaccia con la dotazione di missili antimissile. A questo ne nel 1972 fu rmata la
convinzione ABM, anti-ballistic missiles, che limita il numero delle zone protette da tali dispositivi.

La fine del bipolarismo
Il decennio successivo al 1983 si apre con il celebre programma SDI, meglio noto come guerre stellari. Il
presidente Reagan lancia il progetto SDI (noi potremmo invece intercettare e distruggere i missili balistici
sovietici prima che raggiungano il nostro suolo o quello dei nostri alleati, si tratta di proteggere gli Stati Uniti
con uno scudo spaziale, identi cando e annientando ogni missile nemico perduto dall'alta atmosfera).
Gli alleati degli americani si mostrano piuttosto inquieti e nello stesso tempo scettici. Per l'unione sovietica
SDI è una pessima sorpresa, il progetto americano mette in discussione l'equilibrio del terrore, gli Stati Uniti
cesserebbero di essere vulnerabili.
Il 15 gennaio 1986 Gorbachov propone un piano per l'eliminazione di tutte le armi nucleari entro il 2000, il
che priverebbe SDI della sua ragion d'essere.
L'11 e il 12 ottobre 1986 a Reykjavik, Reagan e Gorbachov tengono un pre-summit. Le delegazioni
americane e sovietiche concordano una riduzione massiccia di armi nucleari. Alla ne il presidente americano
si ri uta di insabbiare il suo progetto.
Gorbachov imprime una svolta al corso della storia mondiale non accettando la s da tecnologica e la nuova
corsa agli armamenti. Nel 1989 cade il muro di Berlino, nel 1991 l'unione sovietica implodendo si ritira dal
gioco bipolare, l'Europa di Yalta cessa di esistere e appare necessario e urgente rifondare l'ordine europeo.
Dal 19 al 21 novembre 1990 a Parigi si riuniscono i rappresentanti dei 34 Stati che partecipano alla
conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ossia tutti gli Stati europei più gli Stati Uniti e
il Canada: nella carta di Parigi si proclama il nuovo ordine europeo che prevede non solo l'eliminazione dei
rischi della guerra ma anche la promozione di una stretta cooperazione in tutta l'Europa. La carta di Parigi è
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un vero e proprio trattato di pace in cui l'unione sovietica di fatto riconosce di aver perso la guerra fredda.
L'inizio dei con itti nell'ex Jugoslavia il 25 luglio 1991 rivela i limiti sia militari sia politici dell'Europa di fronte
alle di coltà che si presenteranno nel corso dell'ultimo decennio del secolo scorso. La CSCE a ronta la sua
prima crisi dimostrando la sua impotenza. Nel 1992 il principio decisionale basato sul consenso viene
mitigato, la CSCE continua a puntare sulla conciliazione.
Intanto nel febbraio del 1989 i negoziati MFBR tra nato e patto di Varsavia sono riempiti e rimpiazzati dai
negoziati FACE. Il patto di Varsavia è disciolto il 1 luglio 1991, meno di otto mesi da quel trattato FACE del
1990, i 23 paesi delle due alleanze dichiarano di non essere più avversari.
Nel 1994 la CSCE è sostituita dall'organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
divenuta una struttura permanente.
La Nato anziché sciogliersi si ra orza. La Nato viene vista non solo come forum centrale della consultazione
strategica euro-americana ma anche come elemento di stabilità in un'Europa più instabile.
L’evoluzione dell'informatica e della conoscenza hanno modi cato radicalmente l'organizzazione delle forze
militari dando luogo a una corrente di pensiero militare secondo la quale stiamo vivendo una revolution in
military a airs. È la cosiddetta cyberwar, in cui un attacco elettronico e con armi intelligenti paralizza i centri
nervosi del nemico consentendone l'annientamento con relativa riduzione di perdite e costi collaterali come
avvenuto già nella prima guerra del Golfo.

La nuova strategia americana
Secondo alcuni studiosi nita la gestione bipolare il sistema sarebbe diventato unipolare ma senza un
egemone. Secondo altri questa unipolarità sarebbe solo a moment, vale a dire sarebbe solo una fase di
transizione verso un sistema tendenzialmente multipolare o solo un'illusione.
Tra i tanti neorealisti di usa era la tesi della transizione verso un sistema internazionale tendenzialmente
multipolare.
La Cina proprio perché è una potenza in rapida ascesa, dopo la ne del bipolarismo era vista soprattutto dai
falchi di Washington come una potenza revisionistica e quindi da contenere. In realtà la Cina non è a atto
una corrente di una potenza revisionistica nel senso che vuole modi care lo status quo. La Cina entra nel
nuovo millennio come una grande potenza relativamente soddisfatta, desiderosa unicamente che gli sia
riconosciuto il ruolo che la storia e la geopolitica le assegnano in estremo oriente.
Il grande mutamento nel comportamento dell'iperpotenza è avvenuto con l'11 settembre, per gli Stati Uniti
la minaccia non è più rappresentato dalla Cina, bensì dal terrorismo internazionale. Il nuovo National
security strategy of the United States of America parte dall'assunto che gli Stati Uniti si trovano di fronte a
una minaccia senza precedenti, rappresentata dal terrorismo internazionale e dalla di usione di armi di
distruzione di massa. La minaccia emergerebbe da una letale miscela costituita da tre elementi: i Failed
States, radicalismo ideologico-religioso e tecnologia WMD (armi di distruzione di massa). Il risultato sarebbe
un terrorismo transnazionale sostenuto da Stati canaglia, in particolare dei paesi facenti parte della Asse del
male o degli avamposti della tirannide, a parte l'Iraq, Iran e Corea del Nord. Non funzionano più gli strumenti
tradizionali della dissuasione per cui gli Stati Uniti non hanno altra scelta di intraprendere tutte quelle azioni
che la sicurezza nazionale richiede compresi attacchi preventivi contro i suoi nemici. La dottrina della guerra
preventiva da parte di Washington diventa preoccupante se abbinata al crescente unilateralismo. Da questa
nuova strategia che mira a ride nire gli strumenti dell’egemonia statunitense consegue una sorta di
militarizzazione della strategia politico diplomatica americana con la conseguenza di generare resistenza e
ostilità anche in paesi amici. Lo spostamento del focus al terrorismo è largamente condiviso anche da
studiosi e analisti di orientamento liberale. Ma è sottolineato il paradosso del potere americano, che consiste
nel fatto che la politica mondiale sta cambiando in modo da rendere impossibile per la più forte potenza del
mondo dai tempi di Roma a oggi raggiungere da sola alcuni dei suoi obiettivi più importanti.

La globalizzazione
Molti osservatori hanno rilevato nella comunità internazionale di oggi un passaggio epocale da un mondo
dominato dagli Stati a un mondo dominato dal mercato. Questo passaggio, che rappresenta l'aspetto
essenziale del fenomeno noto come globalizzazione economica e che si ri ette in un notevole incremento
dei ussi di beni, capitali, servizi e persone, è stato favorito da una serie di fattori, tra cui una straordinaria
innovazione tecnologica che ha prodotto una forte riduzione dei costi e facilitazione dei trasporti e delle
comunicazioni, il crollo delle economie piani cate e il conseguente aumento dell'in uenza del neoliberismo.
È interessante ricordare che una delle prime forme di globalizzazione fu quella della via della seta che già a
cavallo dell'era cristiana collegava Roma con la Cina e che al tempo dell'impero mongolo permise ai
mercanti veneziani di viaggiare e commerciare con tutto il mondo allora conosciuto.
La globalizzazione è stata de nita in termini di di usione di connessioni transplanetarie tra persone e in
termini di maggiore estensione, intensità, velocità e profondità dei modelli di interazione sociale. Secondo
tale ultima de nizione i processi di trasformazione globale attualmente in corso si riferiscono un
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cambiamento nella scala dell'organizzazione sociale che lega comunità distanti ed espande la portata delle
relazioni di potere tra le maggiori regioni e i maggiori continenti del mondo. La globalizzazione non è un
processo uniforme. In questo senso la globalizzazione rimane un fenomeno profondamente divisivo e di
conseguenza vigorosamente contestato.

Aspetti politici-economici della globalizzazione
La prima distinzione che va fatta quando si a ronta la globalizzazione è quella di distinguere la valutazione
sull'esistenza o meno della globalizzazione in quanto fenomeno empirico della valutazione di valore sulla
bontà o meno in termini politici. Secondo la prima dicotomia si identi ca una posizione scettica che nega il
fenomeno della globalizzazione come fenomeno distinto dalle precedenti relazioni internazionali da una
posizione globalista che invece crede nella sua originalità.
Secondo l'interpretazione liberale la globalizzazione implica un cambiamento qualitativo e positivo, un
salto di qualità verso un nuovo sistema socio economico caratterizzato appunto dall'essere divenuto globale.
Secondo questa interpretazione la globalizzazione economica non è solo un processo nuovo ma è
anche positivo. Gli studiosi di questa tendenza sottolineano due fenomeni che si sviluppano in questo
nuovo contesto. In primo luogo lo Stato nazione perde potere ed in uenza perché è eroso dall'alto e dal
basso, in secondo luogo le società multinazionali si trasformano in transnazionali.
Dagli studiosi della scuola mercantilistica la globalizzazione è vista riduttivamente come un cambiamento
veramente quantitativo, che non presenta niente di realmente nuovo. In pratica si tratterebbe
semplicemente di una forma di interdipendenza economica particolarmente intensi cata, i realistimercantilistica ritengono che lo Stato nazione non sia a atto minacciato dal fenomeno, al contrario la
capacità dello Stato aumenta.
Per gli studiosi neomarxisti-radicali la globalizzazione è nello stesso tempo sia interdipendenza
intensi cata sia creazione di un'economia globale in quanto ultimo stadio del capitalismo. Anche essi
sostengono che la globalizzazione presenta elementi di novità, ma il giudizio che ne danno è negativo.
Gli Stati nazione restano importanti regolatori della globalizzazione passando per le loro potere
sull'economia. Questi studiosi sottolineano in particolare gli aspetti negativi della globalizzazione, vista come
un processo ineguale, gerarchico, in cui il potere economico è sempre più concentrato nei maggiori paesi
industrializzati.
QUESTIONE EMPIRICA

QUESTIONE NORMATIVA

REALISTA/MERCANTILISTA

Cambiamento solo quantitativo

Gli stati forti la controllano, gli altri
la subiscono

LIBERALE

Trasformazione qualitativa

O re opportunità di crescita di
benessere per tutti

MARXISTA/RADICALE

Stadio ultimo del capitalismo

Imperialismo globale

Gli scettici sostengono che la globalizzazione non sia un fenomeno nuovo. La globalizzazione rimane quindi
per gli scettici un mito conveniente per la classe dirigente mondiale che attraverso la costruzione di un falso
universalismo riesce a imporre un modello che torna a suo favore.
I liberali al contrario sostengono che la globalizzazione abbia inaugurato un'epoca nuova. Il fenomeno deve
essere inteso come multidimensionale con dinamiche e ricadute certamente economiche ma anche legali,
sociali, culturali e ambientali. Per i liberali, per cogliere la novità della globalizzazione bisogna sviluppare una
valutazione di lungo periodo focalizzata sul cambiamento nell'organizzazione sociale che sconvolge il
principio territoriale del sistema socio economico a favore di una uidi cazione del potere su base globale.
Il sostantivo globalization appare all'inizio degli anni 60 del secolo scorso, ma è a partire dalla ne degli anni
80 che l'espansione si di onde tra gli studiosi e i pubblicisti. Concettualmente global si contrappone si
oppone a International.
Gli studiosi liberali tendono a vedere la globalizzazione come un processo multidimensionale nuovo. Un
processo complesso e di lungo periodo la cui origine non è rintracciabile nessun evento singolo, ma va
invece ricercata in una serie di eventi accaduti in diverse epoche in diversi ambiti. Una lettura diversa danno
invece gli storici realisti e marxisti che vedono in eventi come la scoperta delle Americhe, nell'avanzamento
dei soldati soldati europei nell'oceano indiano e Paci co, nelle rivoluzioni in ambito economico, militare e
tecnologico, i prerequisiti per l'espansione delle precedenti interazioni.

Aspetti sociali della globalizzazione
La globalizzazione è interpretato da molti come strettamente legata alla modernità. I processi di
globalizzazione sarebbero così caratterizzati da elementi tipicamente moderni come la ri essività e il
distacco del proprio contesto. Ciò implica il superamento del nazionalismo metodologico, secondo il quale
tutta la nostra vita pratica e tutto il nostro universo mentale sono vincolati all'interno della nostra comunità di
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origine. Con la modernità e con la sua massima espressione ovvero la globalizzazione, all'individuo è data la
possibilità di scelta sul corso della sua esistenza. Gli individui sono liberati dalle catene della tradizione
conservatrice. Allo stesso tempo questo maggiore grado di libertà acquisito implica anche una profonda
destabilizzazione a livello sia sociale sia individuale: si entra nella società del rischio e della precarietà.
L'aumento dell'interazione signi ca anche la diminuzione del potere di controllo sugli eventi, si genera
insicurezza sociopolitica, incertezza esistenziale e vulnerabilità psico sica.

Sostenitori e oppositori della globalizzazione
Nell'esaminare il dibattito in corso sulla globalizzazione, Gilpin distingue tre diverse posizioni fondamentali: la
prima posizione, che è favorevole alla globalizzazione(globalisti), è la prospettiva di libero mercato, le altre
due che sono invece critiche della globalizzazione, sono la prospettiva populista e la prospettiva
alternativa.
1. Secondo i globalisti, la globalizzazione e la graduale universalizzazione dei valori occidentali liberano
forse economiche allungo represse che portano a massimizzare la ricchezza mondiale, legando bene ci
economici a tutti. Le nazioni convergeranno verso il nuovo ordine cambiale basato su valori liberali, una
di usa prosperità globale e la pace mondiale.
2. I populisti, che costituiscono un gruppo particolarmente eterogeneo in cui gurano i sindacalisti,
nazionalisti economici e responsabili di aziende che temono gli e etti della competizione delle
importazioni, sottolineano i seguenti aspetti negativi della globalizzazione: crescente disuguaglianza
economica con elevata disoccupazione nei paesi industrializzati, abbandono del welfare state in nome
della competitività internazionale, distruzione delle culture nazionali e dell'autonomia politica nazionale,
immigrazione illegale e graduale trasformazione della terra in un pianeta di naufraghi, crescita della
criminalità, eccetera. Negli Stati Uniti i sostenitori di questa prospettiva sono favorevoli al protezionismo,
ai blocchi economici regionali, invocano l'introduzione di limitazioni al libero scambio, l'immigrazione,
all'attività degli investitori e delle multinazionali.
3. La posizione alternativa è un insieme di paci smo, di teorie radicali, di tesi ambientaliste, di difesa dei
diritti umani, eccetera. Vedono della globalizzazione un po' la causa di tutti mali economici, sociali e
politici del mondo di oggi. Essi sostengono che la globalizzazione impone all'umanità una molteplicità di
mali, tra cui una brutale tirannia capitalista, lo sfruttamento imperialista e un degrado ambientale. Tutti i
detrattori o scettici della globalizzazione sono contrari a un mondo dominato dalla mano invisibile di cui
temono le conseguenze.

Regionalismo
Regionalismo sta a religione come nazionalismo sta a nazione. E come la regione, anche il regionalismo è
bivalente dal punto di vista semantico: esso esiste sia all'interno di uno Stato sia tra gli Stati. Nella prima
accezione può essere visto come una manifestazione di nazionalismo etnico e come obiettivo politico di un
movimento separatista o indipendentista.
Perché si sviluppi regionalismo tra gli Stati non bastano la prossimità geogra ca e un certo grado di
interdipendenza economica ma sono necessari anche altri fattori quali l'identità regionale o preferenze
politiche o ideologiche. L'inizio del neo-regionalismo può essere ssato nel 1986, quando l'atto unico
europeo, che si temeva avrebbe creato un mercato europeo non solo unito ma anche chiuso, stimolò la
nascita di altre iniziative regionali nel mondo, gli Stati Uniti iniziarono a promuovere la costituzione della
NAFTA, Argentina e Brasile istituirono nel 1991 il MERCOSUR. La nascita di un nuovo regionalismo può
essere vista come la risposta al dilemma della sicurezza, ciascuna regione cerca di garantirsi i massimi
vantaggi competitivi nei confronti delle altre regioni.
Secondo alcuni studiosi le fonti dell'integrazione regionale sono fattori economici naturali come la prossimità
delle economie e la complementarietà nella dotazione dei fattori. Ma le tendenze regionalistiche sono anche
il prodotto di una convergenza di politiche e di livelli di reddito. La spiegazione che in genere gli economisti
liberali danno per la precedente del regionalismo è basata essenzialmente sulla premessa funzionalista che
per far fronte ai problemi derivanti dalla crescita del commercio e dei ussi di investimento è necessaria una
cresciuta cooperazione.
Gli studiosi liberali che si ispirano al neo istituzionalismo danno particolare importanza al ruolo che i regimi
internazionali possono svolgere nel ridurre i costi di transazione. Senza un'autorità sovranazionale per fare
accordi, gli Stati sono sempre tentati di defezionare. Per i liberali i regimi internazionali possono aiutare gli
Stati a superare questo dilemma i congiuntivi che altrimenti non si realizzerebbero.
Per i neorealisti, una crescita nella cooperazione tra governi a livello regionale va vista nel contesto più
ampio di cambiamenti veri catisi nel sistema internazionale e più in generale nei condizionamenti, nelle s de
esterne che devono a rontare i paesi entro una determinata regione, come la ne della guerra fredda o il
cambiamento nel potere relativo degli stati uniti.
Secondo i radicali, i quali danno della globalizzazione economica un giudizio negativo, i gruppi regionali altro
non sono che macro regioni in competizione tra loro per l'accumulazione capitalistica. Largamente

fi

fi

fi

fi

fi

ff

fl

fi

fi

fi

fi

fi

ff

ff

54

condivisibile è la posizione di Gilpin secondo cui il regionalismo economico rappresenta una risposta degli
stati nazione a problemi politici condivisi di un'economia globale altamente interdipendenti.
INTERPRETAZIONI DEL REGIONALISMO ECONOMICO
Funzionalismo

L’accresciuta integrazione economica è dovuta a forze economiche
naturali. La premessa funzionalista è che per far fronte alla crescita
del commercio e degli investimenti è necessaria maggiore
cooperazione.

Neoliberalismo

Importanza dei regimi internazionali nel ridurre i costi di transazione.
Assunto principale dei neo-istituzionalisti è che gli stati, essendo
attori razionali egoisti, cooperano perchè unilateralmente non
possono raggiungere i risultati desiderati a un costo accettabile.

Neorealismo

La crescita del regionalismo va vista nel quadro dei cambiamenti
sistemici o come reazione a fattori o mutamenti esterni.

Neomarxismo/radicalismo

La globalizzazione è un processo che accresce la disuguaglianza
politica ed economica tra i popoli. I grandi gruppi regionali altro non
sono che macroregioni in competizione tra loro per l’accumulazione
capitalistica create intorno agli stati economicamente più forti.

La politica mondiale del terzo millennio
Molti analisti di politica internazionale hanno a ermato che dopo il devastante attacco terroristico alle torri
gemelle il mondo non è più lo stesso: avrebbe avuto come reazione e lo scatenarsi di una guerra di nuovo
tipo, una guerra globale, a-temporale, a-territoriale e asimmetrica per la natura essenzialmente diversa del
nemico in termini di potere, di obiettivi e di mezzi bellici. Si tratta di un amico di noti cato in primo luogo in
una rete transnazionale e più in generale nel terrorismo che può colpire con nalità di annientamento obiettivi
indi erentemente civili o militari senza limiti e nell'uso e nel tipo di armi che rappresenterebbe una minaccia
globale. Questa guerra potrebbe essere vista anche come una guerra costituente nel senso che potrebbe
servire per costituire un nuovo ordine internazionale.
Il presidente Bush dopo la caduta del muro non tardò a proclamare la nascita di un nuovo ordine mondiale
caratterizzato da un forte attore universale è una potenza dominante pronta a pulire che violasse la sovranità
e l'integrità territoriale degli Stati.

L’ottimismo liberale
Il più noto teorizzatore dal punto di vista ideologico del nuovo ordine mondiale è stato Fukuyama, il quale
nell'estate del 1989 scrisse un saggio, divenuto presto celebre, dal titolo la ne della storia. Egli ha visto
nella vittoria della democrazia liberale sul comunismo la ne della storia, in cui tra l'altro Stati democratici
accomunati dagli stessi valori avrebbero costruito un ordine mondiale stabile e paci co. Due le principali
implicazioni: la prima è che la ne della storia comporta l'a ermarsi di valori della civiltà occidentale e
soprattutto l'american Way of life; la seconda è la frattura tra Stati democratici che non si dedicano più alla
competizione strategica tra loro e Stati non democratici che invece sono ancora legati alle vecchie regole
della Power Politic.
Per Hegel la ne della storia si sarebbe avuta quando l'uomo avrebbe raggiunto un tipo di civiltà tale da
poter soddisfare i bisogni fondamentali della natura umana che sono sostanzialmente due: il desiderio di
beni materiali e il desiderio di riconoscimento del proprio valore (thymos) in quanto essere umano da parte di
coloro che ci circondano. Lo studioso sostiene che mentre la crescita economica può essere promossa sotto
una varietà di regimi solo la democrazia liberale posso disfare il bisogno umano fondamentale di
riconoscimento, eguaglianza e libertà politica.
Per Fukuyama, questo impulso al thymos applicato agli Stati costituisce la causa principale delle guerre, ma
egli ottimisticamente ritiene che l'omogenizzazione dei valori tra le grandi potenze avrebbe contribuito a
ridurre le minacce di guerra.per Fukui ama gli Stati democratici non sono solo più stabili all'interno ma sono
anche più paci ci nelle relazioni internazionali.
Nonostante la vittoria della democrazia liberale come modello normativo, Fukuyama è preoccupato che la
subordinazione della megalotimia alla isotimia possa portare sì alla eguaglianza ma a spese del
perseguimento dell’eccellenza. Se c'è troppa uguaglianza e non c'è alcun grande problema per cui lottare, in
breve i cittadini delle democrazie liberali trovano la ne della storia troppo piatta e potrebbero rivoltarsi
contro il sistema che ha portato pace e sicurezza e quindi, la Storia.
Secondo Kupchan, la mappa del mondo tracciata da Fukuyama ha una grossa falla, costituita dal fatto che
viene sottovalutata l'importanza del nazionalismo, che di per sé è una fonte persistente di rivalità tra gli
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Le interpretazioni critiche
Un'interpretazione del 1989 ideologicamente opposta a quella liberale di Fukuyama è stata avanzata da
Wallerstein qui si deve l'elaborazione della teoria del sistema-mondo. Ispirata al marxismo essa
rappresenta oggi una delle più interessanti contestazioni sia della tradizione realista sia del modello
dominante di economia liberale. Secondo Wallerstein il moderno sistema-mondo potrebbe essere entrato in
una crisi terminale. Questa crisi può essere vista nella combinazione di fattori economici, politici e
geoculturali. Wallerstein ha letto negli avvenimenti del 1989 il collasso del marxismo-leninismo in quanto
parte ideologica del mondo moderno. Questi avvenimenti segnerebbero la ne di quella che egli de nisce
l'età liberale iniziata con la rivoluzione francese e conclusasi con la ne del confronto est-ovest. Per quanto
riguarda l'evoluzione del sistema-mondo nei prossimi decenni, secondo Wallerstein due sarebbero le
possibili soluzioni alla crisi attuale: la prima è che il sistema-mondo, opportunamente adeguato, continua a
funzionare più o meno come ha funzionato per i passati cinque secoli, la seconda consiste in un'e ettiva crisi
del sistema, una biforcazione e quindi in un pericolo di caos sistemico dall'esito incerto. Per Wallerstein il
1989 avrebbe segnato sì la ne del socialismo, ma anche la crisi del liberalismo. Durante la fase attuale di
transizione, il sistema-mondo appare diviso in tre poli, destinati ad avere connotazioni geopolitiche, intorno ai
quali è attualmente organizzata l'attività economica mondiale: Stati Uniti, Unione Europea e Giappone. Il vero
interrogativo da porsi non è se l'egemonia degli Stati Uniti stia tramontando, ma se essi siano in grado di
escogitare un modo di tramontare con grazia, arrecando il minimo danno possibile al mondo e a se stesso.
Riprendendo le argomentazioni di Kennedy sull'iper-espansionismo imperiale degli Stati Uniti, Johnson
sostiene la tesi del contraccolpo. Secondo questa tesi gli Stati Uniti si starebbero avviando al declino non
solo perché anche dopo la ne della guerra fredda stanno continuando ad allargare pericolosamente la loro
sfera di in uenza, imponendo la globalizzazione con le proprie regole, con le nuove tecnologie e alle proprie
condizioni, ma anche a causa di tanti contraccolpi determinati da precedenti interventi insensati fatti un po'
ovunque in tutto il mondo, interventi che puntualmente si ritorcono contro. Agli Stati Uniti non resta che
adottare una strategia del disimpegno, a cominciare con l'abolizione del trattato di sicurezza nippoamericano.
All'opposto, il saggio di Nye “il paradosso del potere americano”, in cui l'ex consigliere di Clinton
raccomanda l'amministrazione Bush un crescente ricorso al soft power, condannando nel contempo la
tendenza all'unilateralismo e al facile ricorso alla forza militare, tendenza ra orzatasi a Washington dopo l'11
settembre.
Noam Chomsky si è de nito un dissidente in un paese di sordi e ciechi, Chomsky ha esercitato e continua a
esercitare notevole in uenza sui giovani studiosi non solo negli Stati Uniti ma anche e forse ancor di più
all'estero. Punto centrale dell'analisi di Chomsky è che il sistema internazionale dopo il 1989 nella sua
essenza non è a atto mutato: esso rimane ancora diviso tra gli Stati ricchi e potenti e gli Stati del terzo
mondo, che continuano a trovarsi in una situazione di pesante dipendenza. Gli Stati Uniti rappresentano un
impero in continua espansione il cui obiettivo principale è diventato quello di rendere il mondo più sicuro per
le multinazionali. Gli stessi interventi umanitari altro non sono che varianti aggiornate di pratiche tradizionali.
Anche per Robert Cox le vecchie strutture del potere sono rimaste sostanzialmente in piedi anche dopo la
ne del socialismo reale. Per lo studioso il vero cambiamento era avvenuto molto prima del 1989, si era
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Stati-nazione a cui esso dà vita. Per Fukuyama il nazionalismo contemporaneo perderà mordente e
importanza politica: il mondo post-storico continuerà a essere diviso in Stati-nazione ma i suoi nazionalismi
si sarebbero riappaci cati con il liberalismo. Le minacce da cui bisogna stare in guardia sono altre: quelle
provenienti dagli Stati ancora inviluppati nella storia. A questo riguardo, dal punto di vista normativo, gli
propone come obiettivo prioritario della grande strategia degli Stati Uniti quello di completare il processo di
ne della storia. Questo signi ca allargare la democrazia attraverso la liberalizzazione economica e
l'espansione del mercato mondiale.
La prospettiva ottimistica di Fukuyama circa un futuro meno con ittuale era largamente condivisa dai
sostenitori di altre teorie accademiche di ispirazione liberale. Tale ottimismo si basava sulle seguenti tre
argomentazioni:
• innanzitutto la tesi della pace democratica di Doyle secondo cui la di usione della democrazia porterebbe
a una maggiore sicurezza internazionale;
• il ruolo integrativo delle istituzioni multilaterali;
• gli e etti positivi che sulla questione della sicurezza sono prodotti dalla globalizzazione economica.
Dopo appena un biennio di euforia, dall'arte proclamazioni sul nuovo ordine mondiale, si è precipitati in un
mondo più caotico e più insidioso di prima. Lo stesso Fukuyama oggi non è più tanto ottimista sul futuro
dell'Occidente. Lo studioso sostiene che per l'Occidente la s da nei tempi lunghi non provenga dagli
islamisti fanatici, anche se questi nei tempi brevi rappresentano una seria minaccia disponendo di armi di
distruzione di massa. Per Fukuyama oggi il problema è se l'Occidente sia realmente un concetto coerente e
se gli Stati Uniti e la loro politica estera possono diventare le issues centrali nella politica internazionale.

veri cato verso la metà degli anni 70, quando sotto la regia di un'élite transnazionale, le politiche di crescita
ispirate al keynesismo furono sostituite dalle rigide ricette neoliberaliste.
Mentre è improbabile la rivoluzione della classe lavoratrice nel senso tradizionale marxista, rimane invece
nell'agenda politica la possibilità di s de emancipatrici alla globalizzazione. La soluzione proposta da Robert
Cox è una creazione di un nuovo multilateralismo dal basso.

Il pessimismo realista
Lo scopo pre ssosi da Huntington è ambizioso: o rire una griglia analitica che permetta di spiegare i
con itti della ne del XX secolo e quelli futuri, partendo dall'ipotesi principale che nell'era non ideologica,
nella quale il mondo è entrato dopo la ne della guerra fredda e in cui gli Stati hanno un ruolo meno centrale
rispetto alla prima, il nuovo fattore di con itto è da ricercarsi nella appartenenza a una civiltà. Se il XIX
secolo è quello del con itto delle nazioni e il XX quello delle ideologie, il XXI sarà il secolo del possibile
scontro di civiltà, giacché i valori per i quali oggi gli uomini sono disposti a combattere e a morire sono la
fede e la famiglia, il sangue e le credenze. Per Huntington la civiltà rappresenta la più alta organizzazione
di gruppi di persone e il più ampio livello di identità culturale che gli individui abbiano, esclusa quella che li
distingue dagli esseri umani.
Gli assunti fondamentali della teoria degli scontri di civiltà di Huntington possono essere individuati nei
seguenti tre:
1. il sistema internazionale post bipolare, oltre ad essere tendenzialmente multipolare è caratterizzato da
eterogeneità culturale. Oggi il mondo appare diviso in sette-otto grandi civiltà: occidentale, ortodossa,
latino americana, induista, Sinica o confuciana, giapponese, islamica, africana. Alcune di queste sono
centrate intorno a uno Stato guida.
2. Come secondo assunto Huntington introduce il concetto di civiltà come variabile interveniente tra
l'anarchia internazionale e il comportamento degli Stati. Il nuovo fattore di con itto è visto
nell'appartenenza a una civiltà, questa sostituisce l'ideologia, le fratture geoculturali diventano fratture
geopolitiche. Huntington vede nella globalizzazione fattori di contrapposizione e non di unione tra le
civiltà. Più il mondo diventa globale, più si ricorre al locale, alle tradizioni di casa. Il paradosso tra la
globalizzazione economica da una parte e Ri locazione delle identità dall'altra, che come abbiamo visto è
alla base della tesi di Huntington, trova una delle sue espressioni più eclatanti nel fondamentalismo
religioso, che a sua volta, rivela l'antinomia di un pianeta più aperto e di un mondo sempre più antioccidentale, in cui la democrazia viene utilizzata per legittimare il ri uto della occidentalizzazione.
3. Il terzo assunto è che il mondo delle civiltà è un mondo altamente con ittuale, che potrebbe portare allo
scontro di civiltà, soprattutto dove si troveranno a interagire l'arroganza occidentale, l'intolleranza
islamica e intraprendenza cinica. Due sono i principali modelli di scontro ipotizzati.
1. Il primo è a livello regionale: sono i cosiddetti con itti di faglia, cioè con itti tra civiltà diverse in Stati
limitro ;
2. Il secondo tipo di scontro è a livello globale, sono i con itti tra gli Stati-guida delle singole civiltà,
cioè i con itti desidero coinvolti gli stati principali delle diverse regioni culturali. I con itti del primo
tipo sarebbero prevalenti tra musulmani e non musulmani, i con itti del secondo tipo sarebbero tra
Islam e Occidente.
Nella parte normativa della sua teoria, Huntington individua alcune regole o linee di condotta che dovrebbero
servire ad evitare scontri di civiltà. Lo studioso sottolinea il fatto che il mondo delle geo-culture non è
necessariamente il mondo del caos e della catastrofe inevitabile. L'intrinseca con ittualità può essere
controllata se gli Stati rispettano le seguenti linee di comportamento:
1. regola dell'astensione: gli Stati guida si devono astenere dall'intervenire in con itti interni ad altre civiltà;
2. regole della mediazione congiunta: gli Stati guida devono mediare in caso di controversie che
potrebbero trasformarsi in guerre tra civiltà;
3. regola delle comunanza: tutte le civiltà dovrebbero adoperarsi per identi care un insieme di valori
condivisi.
L'occidente dovrà però consolidare la propria speci ca e peculiare identità, rinsaldando i legami al suo
interno e con civiltà amiche e stringendo rapporti stretti con la Russia e con il Giappone, facendo ogni sforzo
per meglio comprendere le altre culture puntando sulla reciproca tolleranza, respingendo al suo interno canti
di sirena disgregatori del paladini dei paladini del pluralismo culturale. Il multiculturalismo è una strategia che
mirando a un'eguaglianza sostanziale e soggettiva porta alla frantumazione del principio dell'uguaglianza
formale e oggettiva propria del progetto illuministico su cui si basano gli ordinamenti giuridici liberali e la
modernità. La teoria di Huntington è stata molto criticata sia per la sua debolezza scienti ca sia per le sue
pericolose implicazioni politiche.
Secondo Kaplan, nel mondo post del 1989 le vecchie strutture e le certezze tradizionali si sono rapidamente
risolte producendo una profonda divisione tra regioni agonizzanti, in cui l'esistenza dei cittadini è diventata
invivibile, dove la gente è condannata a una abbrutente vita Hobbesiana, e l'Occidente dove gli abitanti sono
nella maggior parte ben pasciuti e viziati dalla tecnologia. Mentre l'Occidente ignora la tragedia che si sta
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consumando in queste aree a rischio, i diseredati sempre più numerosi bussano disperati alle porte delle
zone più prospere portando tensioni e insicurezza.quel che si pro la è un imminente anarchia caratterizzata
dalla criminalità dilagante, dalla devastazione ambientale, da risentimento se non dalla collera del terzo
mondo.

La Cina nella globalizzazione
L'Asia orientale da almeno tre decenni è la locomotiva dell'economia mondiale. Per primo il Giappone che
negli anni 80 aveva raggiunto il massimo della sua potenza industriale e commerciale. Entrato il Giappone nel
tunnel del ristagno economico all'inizio degli anni 90, il testimone della crescita confuciana passato talmente
saldamente nelle mani della Cina, cui poi si è a ancata l’India. Nel 1978 appena due anni dopo la morte di
Mao Zedong, Deng Xinping lancia un ambizioso piano di riforme e di apertura al mondo esterno adottando la
strategia di sviluppo basate sulle esportazioni. Tra i fattori che hanno favorito la straordinaria crescita della
Cina è certamente da annoverare la globalizzazione. Oltre essere la fabbrica del mondo, la Cina è anche un
gigante commerciale. Gli Stati Uniti costituiscono il principale mercato dei prodotti della Cina. Pechino è il
maggior nanziatore del de cit degli Stati Uniti. Tra Cina e Stati Uniti ti ha creato quello che gli studiosi
de niscono chain gang, una coppia di forzati che, legati insieme con la catena le caviglie, sono privi di
autonomia e perciò costretti a cooperare. La velocità della crescita sta producendo gravi squilibri e
contraddizioni interne:
• eccesso di investimenti con conseguente sovrapproduzione, prevalentemente destinata all'esterno, più che
al consumo interno;
• bulimia di prodotti energetici;
• de cit democratico;
• disastrose conseguenze sul piano sociale, con crescenti fratture e disuguaglianze socio economiche tra
regioni, tra città e campagna, nelle città;
• degrado igienico sanitario;
• degrado ambientale.
Molti studiosi di formazione neorealista, soprattutto in America, considerano la Repubblica cinese una
potenza revisionistica, desiderosa di mutare la struttura del sistema internazionale, quindi challenger nei
confronti dell'iper potenza, gli Stati Uniti. In realtà oggi la Cina appare geopoliticamente una potenza
tranquilla, sicura delle sue frontiere, geoeconomicamente una potenza in rapida ascesa, pienamente
soddisfatta, geoculturalmente una potenza sempre più sicura di se che guadagna punti anche in termini di
soft Power, soprattutto presso i paesi emergenti e in via di sviluppo. La Cina è un attore ormai decisivo non
sono a livello regionale ma anche a livello sistemico.

I modelli alternativi di politica globale
Uno dei temi più fortemente dibattuti nell'agenda politica nazionale e internazionale concerne le ripercussioni
sociali e il controllo politico di tutti quei fenomeni cui ci si riferisce abitualmente con il termine di
globalizzazione. L’instabilità dei mercati nanziari, la crisi ambientale, i ussi migratori non regolati
rappresentano soltanto alcuni esempi dei fenomeni che ci ricordano la massiccia interdipendenza
dell'odierno sistema internazionale e i suoi limiti politici e istituzionali. Sulla base del riconoscimento di
questa tensione politico istituzionale, una serie di progetti alternativi di politica globale è stata elaborata e
pubblicamente discusse in questi ultimi decenni. Il loro comun denominatore risiede nel tentativo di andare
aldilà della centralità dello Stato sovrano, verso forme di partecipazione politica che consentono nuovi
soggetti di entrare nella politica transnazionale. Questi nuovi attori politici quasi globali comprendono:
organizzazioni non governative internazionali, società multinazionali, network e campagne promosse da
associazioni della società civile e gruppi religiosi, movimenti sociali e partiti politici transnazionali, enti privati
internazionali e soggetti individuali. Tali attori sono accomunati nella gran parte dei casi da un'e ettiva
esclusione dai meccanismi decisionali internazionali pure stando sempre più attivi sulla scena globale.
Quattro sono le interpretazioni chiavi della nozione del sistema politico mondiale:
• La visione del capitalismo mondiale associata a un libero mercato globale e alla tua economici privati.
• Il progetto di democratizzazione delle istituzioni internazionali così come formulato nel modello
cosmopolita con riferimento a soggetti individuali e istituzioni sovranazionali.
• La visione radicale sostenuta dal larga parte dei movimenti sociali in termini di alter-globalismo associata a
gruppi della società civile.
• Il discorso sul dialogo tra civiltà che fa riferimento ad attori macro-regionali spesso de niti in termini
religiosi.
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Formazione del potere politico:

ATTEGGIAMENTO VERSO
LA GLOBALIZZAZIONE

DAL BASSO:

DALL’ALTO:

POSITIVO

Cosmopolitismo

Neoliberalismo

NEGATIVO

Alter-globalismo

Dialogo tra civiltà

1. Neoliberalismo. Il modello ideale di neoliberalismo è incentrato sul primato del legame economico. Fa
riferimento ad attori economici privati. Il potere politico è gestito in modalità decentrata dei consumatori e
soprattutto da imprenditori riuniti in reti transnazionali d’élite. Il neoliberalismo o re il più chiaro progetto
a sostegno di una globalizzazione libertaria. Il neoliberalismo si è imposto come alternativa rapida
di usione sul nire degli anni 70 del secolo scorso, conquistando una posizione egemonica negli anni 80
e 90, sotto il vessillo del Washington consensus. Questo nuovo modello di a ari internazionali è stato
presto adottato dalle maggiori istituzioni internazionali. L'applicazione concreta del neoliberalismo è
inoltre strettamente legata alla di usione di meccanismi di governance globale, in un sistema composto
da molteplici autorità, spesso diverse tra loro per status formale. La creazione del forum economico
mondiale di Davos ha costituito un punto di riferimento non convenzionale per questa tendenza libertaria
che caratterizza tuttora fortemente gli accordi politico economici internazionali.
2. Cosmopolitismo. Il modello ideale del cosmopolitismo è incentrato sul primato del legame politico. Tale
modello fa principalmente riferimento ai soggetti individuali quali attori chiave. Il potere politico trae
origine dei cittadini ed è gestito secondo meccanismi istituzionali globali e multilivello. Il cosmopolitismo
o re un progetto riformatore basato su valori socialdemocratici e liberali, teso a democratizzare il sistema
della globalizzazione senza alternarne i presupposti fondamentali. Un punto di riferimento signi cativo
alla corte penale internazionale con la sua giurisdizione quasi universale, come pure il nuovo paradigma
della responsability to protect, che prevede l'appoggio all'intervento umanitario aldilà delle prerogative
della sovranità statale. Tra le altre organizzazioni internazionali adottano i principi cardine del
cosmopolitismo l'UNESCO e l’UE.
3. Alter-globalismo. Il modello ideale di alter globalismo è incentrato sul primato del legame sociale. Tale
modello fa riferimento a organizzazioni di base, organizzazioni della società civile, movimenti sociali quali
attori chiave. Il potere politico è gestito attraverso una tta rete di gruppi locali che salvaguarda il
pluralismo e l’eterogeneità. La politica si concentra sul livello micro. L’alter globalismo o re la più chiara e
radicale alternativa alle attuali trasformazioni globali. Le prime avvisaglie del fenomeno risalgono agli anni
70 in concomitanza con i nuovi movimenti sociali. I grandi eventi internazionali rappresentano preziose
opportunità di incontro, scambio e di iniziative tra diversi paesi. Negli anni 90 i movimenti sociali globali
organizzano con successo campagne indipendenti come la campagna internazionale per la messa al
bando delle mine antiuomo e la campagna per l'istituzione della corte penale internazionale. La svolta
decisiva è arrivata nel 2001 con la creazione del forum sociale mondiale come spazio di incontro per tutte
le organizzazioni, i movimenti sociali e gli individui decisi a s dare la globalizzazione neoliberale.
4. Dialogo tra civiltà. Il modello del dialogo tra civiltà è incentrato sul primato del legame culturale e
religioso. È un modello che fa principalmente riferimento alle civiltà e alle élite culturali quali attori chiave.
Il potere politico e gestito in modalità decentrata da leader religiosi, intellettuali e politici. La prospettiva
delle civiltà crea i presupposti per un ri uto di stampo conservatore delle attuali trasformazioni globali, in
vista di un mondo multipolare. Oggi la civiltà è fermamente riconosciuta come concetto chiave per
un'interpretazione della politica globale che vada oltre l'angusta prospettiva statuale.
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Le grandi opere delle Relazioni internazionali di Andreatta.
Norman Angell: il liberalismo e la pace (pensiero liberale
ottocentesco)
• CONTESTO STORICO: Primi anni del ‘900, epoca caratterizzata da grandi livelli di interdipendenza
economica e da sospetti reciproci tra le grandi potenze, in cui si alternano momenti di distensione e momenti
di irrigidimento nazionalistico. La Germania ambiva ad acquisire lo status di grande potenza.
• INTRODUZIONE: Angell è un giornalista economico, nonché premio Nobel per la pace nel ’33.
Nel 1909 egli dà alla stampa un saggio (Europe’s Optical Illusion) nel quale prende posizione contro quelli che
lui stesso de nisce i “principali assiomi della politica internazionale”, ovvero la tesi secondo cui vi sarebbe un
nesso causale tra capitalismo e guerra.
Angell disapprova le motivazioni che stanno alla base della condotta diplomatica e strategica dei principali
Stati europei e che si risolvono nella concezione “mercantilista” per cui la prosperità economica dipende
dalla potenza politica. I bene ci dell’imperialismo non sono altro che un’illusione ottica, la conquista militare,
a suo avviso, non paga.
Visto il successo del saggio, Angell scrive il libro “La grande illusione” nel 1910, che diventa anche una sorta
di manifesto delle nuove correnti paci ste che si sviluppano sia in Inghilterra sia nel resto dell’Europa.
“La grande Illusione” costituisce un manifesto della scuola idealista delle RI, cioè quella scuola che ritiene
possibile il superamento della politica di potenza da parte degli Stati e quindi il superamento della guerra
come mezzo di risoluzione delle controversie attraverso la democratizzazione degli Stati, il commercio e
l’interdipendenza economica e nanziaria. Lo scopo del libro è quello di illustrare come la guerra sia vana e
illusoria. L’aspetto paradossale è che Angell non si riteneva un idealista, semmai credeva di aver
elaborato una teoria eminentemente realista. Il suo libro rappresenta un primo punto di vista contro la
politica di potenza.
• CONTENUTI E TEORIE: Si parte dalla descrizione del mercantilismo: gli Stati devono armarsi ed essere
pronti alla guerra, perché il potere politico-militare comporta vantaggi commerciali e sociali. Chiunque non
detenga adeguati strumenti di difesa ed o esa si troverà alla mercé degli Stati più potenti.
Secondo Angell il mercantilismo è stato storicamente superato con la crescente integrazione ed
interdipendenza economica; la guerra anche se vittoriosa non dà mai i frutti sperati.
Secondo Angell, è falsa l’idea per cui il potere economico dipenda da quello politico, per cui prosperità e
benessere di una nazione dipendono dalla capacità della stessa di difendersi dagli attacchi esterni. Com’è
possibile smascherare questa illusione ottica? È possibile elencando alcuni fatti irrefutabili:
1. Nessuna nazione può, per via militare, distruggere o danneggiare permanentemente o per un lungo
periodo il commercio di un'altra, poiché questo dipende dalla disponibilità di risorse naturali e dalla
capacità di una popolazione di lavorarle: l'illusione sta nel credere che un'invasione possa
completamente distruggere una nazione. Potrebbe annientare il commercio solo sterminando
completamente la popolazione ma cosi facendo distruggerebbe anche il proprio.
2. L'interdipendenza economica ha raggiunto, mediante gli innumerevoli sviluppi delle rapide
comunicazioni, un tal grado di complessità da far sì che il turbamento causato da una data operazione
non leda soltanto l'oggetto dell'operazione, ma anche un numero incalcolabile di altri Stati e soggetti ad
esso più o meno direttamente collegati. Ciò che era possibile in passato risulta ine cace oggi, poiché la
storia si è evoluta e le condizioni del passato non ci sono più ne mai ritorneranno (evoluzione
irreversibile). Per Angell commercio e nanza poggiano sulla ducia: se manca questa gli attori cessano
di rispettare le regole del gioco, e il sistema crolla. In tal caso non ci sono vincitori/vinti, ma solo perdenti.
L'economia così com'è oggi crea una solidarietà forzata tra Stati.
3. La conquista, con il moderno sistema economico, risulta meno vantaggiosa della collaborazione
economica: se si conquista un territorio è di cile trarre vantaggi dall’imposizione di tributi ai conquistati
come si faceva in passato. Se un paese vincitore facesse pagare un’indennità di guerra, tale a usso
d’oro porterebbe ad un aumento dei prezzi (in azione).
4. Se fosse vera l'equazione «maggiore potere=maggiore benessere economico», allora le più grandi
potenze dovrebbero essere anche le più benestanti. Angell osserva (basandosi su analisi PIL pro capite)
che nella realtà invece ci sono potenze minori che godono di prosperità commerciale e benessere sociale
pari o superiore alle grandi potenze (es. Olanda, Belgio, Danimarca e Svezia).
5. Angell scrive quando il colonialismo britannico è ancora attivo: nessuno Stato possiede più le sue
colonie, esse sono divenute comunità autonome, non più sfruttabili come in passato. Le colonie
rappresentano per la madrepatria principalmente un valore come mercato. Chi ha continuato a sfruttare
le colonie da un punto di vista economico le ha perse.
Angell, tuttavia, sa che aver mostrato l’insostenibilità degli interessi economici della guerra non risolve il
problema. La politica non è sempre riconducibile ad un mero calcolo razionale.
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Egli ritiene che la forza e la violenza siano una recrudescenza del passato. Gli ideali politici si sono evoluti: i
governanti hanno come imperativo l'incremento dell'interesse generale, che coincide anche con la prosperità
economica. Il benessere materiale diventa un vero e proprio ideale politico. In questo senso, la storia è per
Angell progredita. La guerra per imporre ideali e credenze è ormai abbandonata. La guerre di religione, vista
la presenza di più confessioni, sono diventate guerre civili.
Lo Stato non è più la comunità chiusa di un tempo; è composto da individui con idee ed interessi di erenti,
che esso non può mai rappresentare ed i con ni statali sono ormai permeabili.
Angell mette in discussione così il principale assunto della teoria realista, cioè che lo Stato sia il solo e unico
attore della politica internazionale. Gli individui e le associazioni rivestono un ruolo di primo piano. Anche il
con itto si è spostato da un livello nazionale ad uno transazionale.
La guerra potrebbe essere superata in modo de nitivo se l'opinione pubblica venisse adeguatamente
informata e sottratta da quel velo di ignoranza che impedisce una presa d'atto della realtà. Bisogna far
comprendere che la conquista “non presenta né un interesse morale né politico”, infatti “quanto più la nostra
educazione diverrà razionale, tanto più sarà evidente l’unità e la dipendenza del mondo moderno”.
Angell ammette con una buona dose di realismo che in assenza di una simile consapevolezza è inevitabile
che gli Stati continuino a fare la guerra.
• CRITICHE: la critica principale è la stessa che i realisti rivolgono nei confronti della teoria liberale del laissez
faire. L’armonia degli interessi tra individui, attori economici e Stati non esiste, così come non è possibile
separare potere politico da potere economico.
Come osserva Carr, il laissez faire non è a atto il paradiso che descrivono i liberalisti. Egli ritiene che
l'armonia del benessere prodotta dal libero scambio sia sempre stata l'«armonia degli adatti» che escludeva
sempre gli “inadatti”, cioè coloro privi sia di potere politico che di potere economico. La realtà è quindi molto
diversa: la politica internazionale è caratterizzata da profondi con itti di interessi e solo gli Stati che
detengono il potere hanno interesse a conservare un sistema di libero scambio.
I paesi che lottano per farsi largo con la forza tra i paesi dominanti tendono naturalmente ad invocare il
nazionalismo contro l'internazionalismo delle grandi potenze.
L’insistenza di Angell sull’educazione dell’opinione pubblica non è altro che un tentativo sottile di
propaganda volta a convincere a mantenere lo status quo.
Per Waltz, Angell non ha tenuto in considerazione l’anarchia della struttura internazionale.

Edward H Carr: utopia e realtà (liberalismo commerciale)
• INTRODUZIONE: questo testo segna il “primo dibattito” tra utopismo e realtà ed incarna la nascita delle
relazioni int. come disciplina autonoma.
Quello che Carr pubblicò nel ’39 fu un j’accuse durissimo e per lo più fondato in nome del realismo politico,
che è per lui la base della scienza della politica internazionale.
La ne dell'utopia e del disincanto: “Utopismo” è per Carr la teoria e la dottrina liberale, nonché il
socialismo umanitario, applicata alla politica internazionale. Utopisti sono coloro che se ne fanno tramite nel
mondo politico e intellettuale (es. Wilson e Angell). Lo de nirà un lavoro impregnato dal modo di pensiero
marxista applicato agli a ari internazionali.
Per a rontare un passaggio di crisi, segnato dal mutamento dell’equilibrio, è necessario arginare l'assunto
utopistico secondo il quale esiste un interesse mondiale a mantenere la pace. Tale convinzione ha aiutato
politici ed intellettuali a nascondere la realtà per cui esiste una divergenza d'interessi tra Stati che desiderano
mantenere lo status quo ed altri che vogliono sovvertirlo.
•CONTENUTI E TEORIA: “Il problema del cambiamento paci co consiste nell’e ettuare i cambiamenti
necessari senza scatenare una rivoluzione nella politica nazionale e una guerra nella politica internazionale.
Concepisce un impiego peculiare dell’analogia fra vita politica interna ed esterna allo Stato. Mentre nella
politica domestica lo Stato è capace di imporsi con una legislazione che regoli il cambiamento, nelle relazioni
internazionali manca un “super-stato mondiale” che regoli i rapporti tra Stati; quest’assenza complica la
convivenza internazionale ma non la compromette del tutto. Però, un super-stato è irrealizzabile.
Considerando paesi e periodi in cui le relazioni tra capitale e lavoro non sono state dominate dal potere
schiacciante dello Stato, è possibile pensare ed attuare lo strumento primo del cambiamento paci co: la
conciliazione. Se essa diventa un fatto naturale, la minaccia della forza passerà in secondo piano.
Il potere è centrale in tutto il volume. La terza parte del libro ne studia l’articolazione internazionale in 3
categorie analitiche: potere militare, potere economico e potere ideologico.
Il problema chiave del cambiamento politico paci co è stabilire un compromesso tra potere e morale. La
minaccia della forza è un normale elemento del processo e perciò non va biasimata, ma compresa. La
minaccia di guerra (tacita o palese) appare condizione necessaria per attuare cambiamenti politici rilevanti
nella sfera internazionale.
“Una politica estera di successo non può che oscillare tra i due poli apparentemente opposti della forza e
della paci cazione.” Questa indicazione sarà travolta dalla 2GM che smentirà la pars construens (le tesi a
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favore) del libro. Sarà allora la pars destruens (smentite delle altre teorie) dell’opera a catalizzare l’attenzione,
quella parte segnata dall’esigenza di recidere le radici dell’utopia.
“Quasi tutte le teorie di politica internazionale in voga tra le due guerre non erano che ri essi del pensiero
liberale ottocentesco”.
Carr fa una critica che si fonda su 3 “pietre angolari” tratte da principi che giudica impliciti nella teoria di
Machiavelli:
1. La storia è un susseguirsi di cause e e etti, il cui corso può essere analizzato e compreso, ma non
guidato dall'immaginazione; la teoria non crea la realtà, bensì la realtà ispira la teoria.
2. La politica non è funzione dell'etica, ma l'etica lo è della politica.
3. La morale è un prodotto del potere.”
La conquista più importante del realismo moderno è di aver rivelato il carattere pragmatico del loro pensiero.
Le teorie intellettuali e i modelli etici degli utopisti sono storicamente determinati, poiché sono sia il prodotto
di circostanze ed interessi particolari, sia strumenti messi a punto per l'avanzamento di quegli stessi
interessi. Queste idee sarebbero frutto del dominio britannico ottocentesco, ormai terminato.
È sterile ripudiare la politica di potenza, poiché la politica non può essere scissa dal potere. La “dittatura
delle grandi potenze” è un dato di fatto (essendo storicamente sempre vero) ed in quanto tale non è né
buona né cattiva.
Carr imputa all’utopismo un difetto capitale. È l’immaturità, utopia e realtà sono due facce della scienza
politica.
Il liberalismo ha un fondamento teoretico mitologico che il realismo deve superare. Il mito dell’homo politicus
che persegue solo il potere è irreale quanto quello dell’homo oeconomicus che persegue solo il guadagno.
L’azione politica deve basarsi su un’armonizzazione tra morale e potere. Ignorare il potere è fatale quanto
ignorare la morale. Qualsiasi azione sensata deve stabilire un equilibrio tra utopia e realtà.
In questo libro Carr costruisce un tipo ideale che chiama “realismo integrale” che paradossalmente mostra
i limiti del realismo poiché inadeguato alla complessità della politica. Una simile visione esclude quattro
elementi che appaiono essenziali in qualsiasi pensiero politico e cace:
1) uno scopo de nito;
2) un richiamo emotivo;
3) diritto al giudizio morale;
4) terreno di azione.
•CRITICHE: Wight descrisse questo libro come la “miglior introduzione ai problemi fondamentali della
politica”. Woolf contesta le tesi di Carr sul destino inevitabilmente fallimentare dell'utopia. Sostiene che Carr
dica che l'utopismo è fallimentare a priori perché ha fallito nella realtà. Le teorie realiste sarebbero perciò
utopiste: eppure, osserva Woolf, il fatto che una politica non abbia avuto successo non prova niente, se non
il fatto stesso.
Ciò che impedisce di passare dalla “psicologia di potenza” a quella dell'organizzazione “degli interessi
comuni” è solo la concreta di coltà della cooperazione internazionale, non l'esistenza di una realtà (la “legge
di natura” della potenza) apparentemente immutabile.
Angell sostiene che ci sia un errore di analisi di Carr: liberismo e utopismo non sono la stessa cosa. Il
primo promette benessere collettivo se i mercati vengono lasciati liberi di agire. Il secondo dice che
l’assoluta libertà dell'economia accentua gli egoismi nazionali e i rischi del con itto. Dunque, l'utopismo
promuove non individualismo ma collettivismo.

Hans Morgenthau: la politica di potenza (realista)
•INTRODUZIONE: “Politica tra le nazioni” è considerato uno dei grandi manifesti contemporanei del
realismo politico. Morgenthau è considerato uno dei rifugiati intellettuali tedeschi che nel secondo
dopoguerra hanno in uenzato maggiormente lo sviluppo della teoria politica negli Usa.
Sebbene quest’opera sia suddivisa in 10 parti, sono 3 i principali temi oggetto di analisi:
1. La politica internazionale come lotta per il potere.
2. Le limitazioni della potenza.
3. Il problema della pace, declinato a sua volta:
A. Pace per mezzo delle limitazioni (sicurezza collettiva, disarmo, governo int.).
B. Pace attraverso la trasformazione (Stato mondiale).
C. Pace per mezzo del compromesso (diplomazia).
•CONTENUTI E TEORIA:
1) La lotta per la potenza: “La politica, tanto interna quanto internazionale, può essere de nita come lotta
per il potere”. A suo avviso gli Stati nell’arena internazionale sono mossi da una costante ricerca di potere e
non da motivazioni di carattere ideologico o morale. Dal momento che in assenza di una società
internazionale integrata la potenza è il mezzo necessario per conseguire qualsiasi obiettivo, gli Stati non solo
sono costretti a ricercare continuamente potere, ma sono addirittura tenuti moralmente a farlo.
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La lotta per la potenza può essere nalizzata a 3 diversi obiettivi:
• Il mantenimento (politica dello status quo): È indirizzata al mantenimento della distribuzione della
potenza esistente in un particolare momento storico, generalmente la ne di una guerra, ed è spesso
codi cata da un trattato di pace. Ha quindi una natura conservatrice.
• L’aumento (politica imperialista): È nalizzata a ribaltare le relazioni di potere esistenti in un
determinato sistema internazionale, mira a rovesciare lo status quo. Morgenthau non assegna al
termine “imperialista” una connotazione negativa, ma un mero signi cato descrittivo inteso a delineare la
natura dinamica di una simile politica.
• La dimostrazione del potere (politica del prestigio): Ha come scopo principale impressionare e intimorire
gli altri Stati attraverso la forza di cui si dispone o che si vuol lasciar credere di avere. Mezzi: cerimoniale
diplomatico, dispiego della forza simbolico o e ettivo. Obiettivi: Prestigio ne a sé stesso: pericoloso,
perché chi non possiede una potenza appropriata alla sua reputazione rischia la distruzione; Prestigio
nalizzato al sostenimento dello status quo: mira a in uenzare la valutazione che gli altri Stati hanno della
propria potenza.
La potenza non poggia solo su potere materiale, ma anche su reputazione e rango.
2) Le limitazioni della potenza: la lotta per la potenza, non si consegue, secondo Morgenthau, invocando il
diritto internazionale o l’opinione pubblica mondiale, ma costruendo un sistema di pesi e contrappesi in
grado di limitare le aspirazioni degli Stati nell’arena internazionale: la ricerca di potere può essere frenata solo
se al potere si contrappone altro potere. Ciò che deve guidare gli Stati nella conduzione della propria politica
estera è l’equilibrio di potenza. Morgenthau dichiara che l’equilibrio è “un principio sociale generale al quale
tutte le società composte da un certo numero di unità autonome devono l’autonomia stessa delle parti che la
compongono”. La politica dell’equilibrio non serve solo ad assicurare la sopravvivenza degli attori ma anche
a mantenerne l’indipendenza e a salvaguardare la pluralità del sistema internazionale.
Morgenthau non intende negare la rilevanza del diritto internazionale come sistema di regole giuridiche
vincolanti, tuttavia egli sottolinea che, vista la natura decentralizzata del diritto internazionale, esso deve la
sua e cacia proprio all'equilibrio di potenza che è del rispetto del diritto internazionale condizione
indispensabile. L’elemento necessario per il suo funzionamento è una distribuzione equilibrata delle forze in
campo. L’equilibrio di potenza non è quindi un e etto automatico della meccanica del sistema internazionale
come vorrebbe la teoria di Waltz, ma una politica volontariamente messa in pratica dagli uomini di Stato, cha
ha origine all’interno di una particolare cultura politica.
3B) La pace attraverso la trasformazione: lo Stato mondiale. Morgenthau non credeva alla possibilità di
costruire uno stato mondiale nel breve termine. Esso sarebbe stato destinato a fallire se tale progetto non
avesse tenuto conto del fatto che le radici dell’ordine politico non risiedono solo nella concentrazione delle
capacità materiali in un’unica autorità, ma anche nei con itti politici che devono essere risolti prima della sua
creazione. Egli riteneva che il monopolio della forza fosse solo uno degli strumenti necessari per costruire un
ordine politico e che l’analisi di Hobbes fosse incompleta. Lo Stato non è in grado, da solo, di mantenere la
pace interna; questa è la grave omissione di Hobbes. Il fatto che il potere dello Stato sia necessario, ma non
su ciente, per mantenere la pace è dimostrato dal ricorrere di guerre civili.
3.3) La pace attraverso la diplomazia:oltre all’equilibrio di potenza c’è un altro strumento a cui Morgenthau
a da il compito di risolvere o ridurre l’intensità dei con itti: la diplomazia. Il suo obiettivo è la promozione
dell'interesse nazionale con mezzi paci ci e i suoi strumenti sono la persuasione, il compromesso e la
minaccia dell'uso della forza. Nessuna diplomazia che si a di unicamente alla minaccia dell'uso della forza
può pretendere di essere intelligente e paci ca; nessuna diplomazia che conti soltanto sulla capacità di
persuasione e sul compromesso merita di essere de nita intelligente.
Nell’ultimo capitolo Morgenthau chiarisce che non solo gli obiettivi di politica estera devono essere de niti in
termini di interesse, ma la diplomazia deve essere “spogliata dello spirito di crociata” e deve osservare la
scena politica dal punto di vista degli altri Stati.
Morgenthau suggerisce che in assenza di ciò che egli chiama “consenso morale” il monopolio della forza
non è in grado di difendere la stabilità di un sistema politico.
Gli strumenti del liberalismo, il diritto internazionale soprattutto, non sono in grado di contribuire alla
creazione dello Stato mondiale, infatti questi strumenti non hanno e cacia se la diplomazia non ha costruito
quelle condizioni politiche in grado di sostenere l’elemento normativo del diritto e la legittimità dello Stato.
Oltre a conciliare le opposizioni nel breve periodo, la diplomazia ha anche il compito di creare quel consenso
morale necessario per la trasformazione della politica int. nel lungo periodo.
Quindi un ordine internazionale legittimo e le basi per uno Stato mondiale non possono essere creati se non
con l’utilizzo dell’equilibrio di potenza e la diplomazia.
•CRITICHE: È stata messa in dubbio l'utilità analitica del concetto di interesse nazionale, dal momento che il
suo contenuto non è a atto oggettivo ed eterno, ma al contrario dipende dalle idee, dai valori e dagli
interessi di chi è al potere. Se è vero che Morgenthau a erma che l'interesse è l'essenza stessa della politica
ed è una categoria universalmente valida, egli è altrettanto puntuale nel sottolineare che interesse e potere
hanno signi cati storicamente mutevoli, i cui contenuti sono in uenzati dall'ambiente politico e culturale in

cui gli statisti si trovano ad agire. Poiché una de nizione così indeterminata di interesse e potere è del tutto
inutile ai ni dell'analisi empirica non si può che concordare con le critiche che hanno messo in luce i limiti
analitici del concetto “interesse internazionale”.
Quest’opera ri ette però i problemi dell’epoca in cui è stata scritta. Agli albori della guerra fredda una delle
minacce maggiori alla stabilità internazionale risiedeva in quello che Morgenthau chiamava “universalismo
nazionalistico”, una dottrina che per lui accomunava l’internazionalismo democratico Usa e il
bolscevismo internazionalistico Urss.
Scrive Morgenthau nel guardare alla guerra fredda: «Gli Stati non si contrappongono più gli uni agli altri,
come hanno fatto da Vestfalia alle guerre napoleoniche, e poi ancora dalla ne di queste no alla 1GM,
all'interno di uno schema di opinioni condivise e di valori comuni, che poneva e ettivi limiti ai ni e ai mezzi
della loro lotta per la potenza. Essi si a rontano ora come se fossero i paladini etici diversi, ognuno dei quali
è di origine nazionale e vuole fornire uno schema sovranazionale di criteri morali che tutti gli altri Stati devono
accettare, e all'interno del quale devono inserirsi le loro politiche estere».
Il compito che Morgenthau assegna all'interesse nazionale è dunque quello di moderare la politica estera dal
carattere illimitato che l'universalismo nazionalistico è potenzialmente in grado di generare. La
consapevolezza che il proprio interesse nazionale non è universalmente condiviso e assolutamente giusto
consente di tollerare e accettare i legittimi interessi delle altre nazioni e sulla base di ciò costruire un ordine
internazionale legittimo.
Quella che sembra a molti critici una riproposizione della dottrina di politica di potenza, reazionaria ed
immorale, è invece una dottrina che intende proporre una politica estera prudente e fondata su obiettivi a
carattere limitato.
In conclusione, se la critica dal punto di vista analitico al concetto di interessa nazionale riduce la portata
politologica dell’opera e ne svela la natura più dottrinaria che scienti ca, essa non ne intacca il valore politico
soprattutto in un momento storico in cui le grandi potenze hanno dimenticato la prudenza.

Reinhold Niebuhr: la dimensione etica del realismo
•INTRODUZIONE: Niebuhr studiò teologia a Yale, uno dei centri di maggiore sviluppo del liberismo
protestante. Conobbe sia la tradizionale religiosità protestante delle zone rurali (nacque in un piccolo
villaggio) sia la formulazione del liberismo teologico. Egli contestava come illusoria l’idea che la religione
avesse un peso determinante nel rendere più giusta la società e criticava l’ottimismo riguardo alla natura
umana. Per questo si avvicinò ad ambienti socialisti no a rompere con questi alla vigilia della 2GM. Niebuhr
respinse ogni concezione progressista della storia, pensando che il male nascesse dalla libertà, si schiererà
quindi apertamente con l’entrata degli Usa in guerra, non per liberare il mondo ma per perseguire il male
minore e salvarlo dal baratro della dittature e della violenza.
Pur ritenendo che la democrazia sia quella forma di governo nella quale libertà e ordine possono trovare la
loro migliore realizzazione, non condivide l’idea che ad essa si debba tributare una fedeltà incondizionata.
Niebuhr intende criticare la contrapposizione radicale ideologica tra democrazia e totalitarismo, tra due
mondi concepiti astrattamente come opposti e senza alcuna possibilità di comunicazione.
Due ragioni impediscono che la democrazia possa essere considerata lo scopo ultimo dell’esistenza:
1. Essa è una forma di società e di governo e l’uomo è realizzato solo in parte dalle relazioni sociali;
2. La distinzione tra religiosità e politica è necessaria per non assolutizzare la politica.
•L’OPERA:Niebuhr pubblicò “The Irony of the American History” nel ’52, che raccoglie due cicli di
conferenze, tenute nel ’49 e nel ’51, nel quale proponeva un’interpretazione della situazione storico-politica
dell’America uscita vittoriosa dalla guerra, dei compiti, delle s de e delle responsabilità che la attendevano.
Nella prefazione o re una prima spiegazione della sua scelta di proporre l’ironia come chiave di lettura della
storia americana.
Il patetico è l’elemento che in una determinata situazione determina pietà, ma non merita né ammirazione né
richiede costrizione. La so erenza causata da un male naturale è per Niebuhr un chiaro esempio di come si
realizzi una situazione patetica e di come sorga nell’animo umano la compassione. L’elemento tragico è
costituito da una consapevole scelta del male nell’interesse del bene. La situazione dell'America è altresì
ironica. Si parte dalla convinzione che l'America sia la più virtuosa tra le nazioni: ebbene i sogni di una virtù
pura sono dissolti in una situazione nella quale è possibile esercitare la virtù della responsabilità verso una
comunità di nazioni solo ricorrendo alla possibilità colpevole della bomba atomica. Inoltre, il comunismo è
l'esacerbazione di un principio liberale. “Il male è eliminabile attraverso l'educazione dell'uomo”; l'idea che
attraverso un'opportuna strategia sia possibile giungere ad un'umanità senza macchia, presente nel pensiero
liberale, nel comunismo viene radicalizzata.
Il comunismo sovietico rappresenta la rivelazione della super cialità della cultura moderna di fronte ai
problemi dell'esistenza umana. Niebuhr da una parte rammenta agli Americani il compito di difendere la
libertà contro la tirannia, dall’altra non nasconde che le caratteristiche che rendono il comunismo così
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pericoloso sono in parte provocate da quelle stesse concezioni che i paesi occidentali pongono a
presupposto della loro cultura.
Critica il liberalismo: una concezione ottimistica della natura umana oscura quegli aspetti di interesse
personali, di aspirazione alla conquista del potere presenti sia nelle azioni individuali sia, soprattutto, in quelle
collettive. Per Niebuhr l'idea dell'innocenza e della virtù della nazione americana è uno dei dogmi centrali del
liberalismo.
Se questo ottimismo sulla natura umana è l’elemento fondamentale del liberismo, la pretesa di innocenza dei
comunisti russi e i mostruosi mali generati da essa sono il frutto di una variante del dogma liberale.
Il tentativo di Niebuhr è quello di denunciare le forme diverse di orgoglio spirituale delle due superpotenze.
Nel comunismo prevale il dogma sui fatti: il dogma è “assoluta libertà dai vincoli materiali; totale dominio
dell'uomo sulla storia”. Nei fatti, paradossalmente, il dirigismo statale sopprime la libertà in nome della
libertà. Negli USA prevalgono i fatti sul dogma: il dogma è “libertà”. Esso però non viene imposto tramite
dirigismo statale, bensì ottenuto nei fatti lasciando che la storia scorra libera.
Si ha dunque uno “Stato minimo”; tuttavia il realismo americano porta con sé la consapevolezza che il
governo non può essere troppo debole: perciò per dare forza al governo e allo stesso tempo evitare la deriva
totalitaria sono stati previsti pesi e contrappesi, bilanciamento, equilibrio del potere nel governo.
Nei fatti (senso comune) c'è un’acuta consapevolezza del potenziale con itto di passioni ed interessi in ogni
comunità. Niebuhr contrappone il senso comune alle astratte e dogmatiche posizioni degli intellettuali
americani.
Secondo Niebuhr la democrazia è di cilmente esportabile: la democrazia in Occidente è sia un sistema
politico sia un modo di vita. Una società democratica richiede non solo una base spirituale e culturale che
manca in Oriente, ma anche una struttura socioeconomica adatta.
Niebuhr si chiede se e come sia possibile modi care la situazione di fatto, nella quale il potere degli Stati
Uniti è egemone rispetto a quello degli alleati: la strada seguita dalle diverse democrazie occidentali nella
politica interna, quella cioè della redistribuzione del potere, gli appare improponibile per ciò che concerne la
politica estera. Niebuhr ritiene che il diverso potere politico delle nazioni sia un fatto da accettare.
Nessun meccanismo costituzionale internazionale potrà avere la forza per mutare gli assetti di potere tra le
nazioni. Maggiore opportunità egli riconosce al giudizio della comunità internazionale di limitare gli eccessi
del potere. In questo senso il riferimento è all'ONU: come un organo nel quale anche la più potente delle
nazioni democratiche deve portare le sue politiche sotto l'esame dell'opinione pubblica mondiale.
Niebuhr ritiene che una politica estera che ha come unico riferimento l’interesse nazionale porterà ad una
situazione di con ittualità latente. Niebuhr giunge a suggerire che il cristianesimo possa svolgere una
funzione critica nei confronti della sacralizzazione di una precisa posizione politica, sia a livello di politica
interna sia a livello di politica estera. La sua tesi è che la religione cristiana o ra la possibilità di un riferimento
ulteriore agli assetti di potere, qualunque essi siano, e quindi la possibilità di una loro critica.

Raymond Aron: la sociologia delle relazioni internazionali
•INTRODUZIONE: Questo libro è frutto di anni e anni di meditazione sulle relazioni interstatali e sul problema
della guerra e pone ne alla maldicenza che Aron sia solo un giornalista e non un professore.
•L’OPERA: Pace e guerra è diviso in quattro parti e rispecchia il metodo che secondo Aron si deve adottare
per comprendere un determinato campo d’azione sociale. A suo avviso esistono 4 livelli concettuali di
comprensione:
I. Teoria delle RI: consente di elaborare i concetti fondamentali e di descrivere le situazioni tipiche delle
relazioni internazionali: chi sono gli attori, cos'è un sistema internazionale, come si possono di erenziare
secondo le epoche storiche, ecc..
II. Sociologia: Partendo dallo schema razionale della teoria, con la sociologia si analizzano le determinanti
materiali (spazio, popolazione, risorse) e sociali (nazione, regime politico, civiltà, umanità) delle relazioni
internazionali. La sociologia cerca le circostanze che in uiscono sulle poste dei con itti tra Stati, sugli
obiettivi che si pre ggono gli attori, sulla fortuna delle nazioni e degli imperi. Aron demisti ca tutte quelle
teorie che spiegano la guerra a partire dalla geopolitica o dalla demogra a, egli critica le teorie monocausali della guerra.
III. Storia: Analisi, da parte di Aron, di una ben precisa congiuntura diplomatico-strategica (il sistema
internazionale contemporaneo), unica e irripetibile, cercando di mettere a frutto, sul caso concreto, i
due livelli di concettualizzazione precedenti (teoria e sociologia).
IV. Prasseologia: Riguarda i dilemmi etico-politici, ossia le implicazioni normative della condotta
diplomatico-strategica. Qui, secondo Aron, ci troviamo di fronte al problema dell'antinomia tra l'azione
politica e l'azione morale. La parte normativa non vuole tanto de nire degli imperativi, quanto fornire
consigli fondati su regolarità o evidenze.
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TEORIA:
Aron cerca di delimitare il campo delle RI e di individuarne gli attori. Le RI coincidono con le relazioni
interstatali. Vi sono poi dei soggetti che vivono e simboleggiano tali relazioni (l’ambasciatore e il soldato).
Quindi le relazioni internazionali si riducono a diplomazia, poiché gli Stati convivono tra loro, e guerra,
poiché gli Stati si costringono o combattono a vicenda. La condizione di alternanza tra guerra e pace è
anarchica e questo comporta che:
• Sono gli Stati, centri autonomi di decisione, che decidono guerra e pace, in base agli scopi che si sono
pre ssati, scopi che non sono mai coerenti, univoci e razionali.
• L'anarchia internazionale non è per Aron la guerra “tutti contro tutti” di hobbesiana memoria.
• Il potere è strettamente legato alla politica, ma allo stesso tempo, la politica interna e la politica
internazionale sono tra loro irriducibili: nella politica interna, le minoranze che competono per il potere,
più o meno violentemente, non sono l'equivalente delle unità autonome che si affrontano in un contesto
anarchico. La politica interna è regolata e gerarchica, mentre quella internazionale è sempre
contrassegnata dall’alternanza tra guerra e pace.
Aron a erma che alcuni degli elementi determinanti della potenza sono lo spazio, le risorse naturali
disponibili, e il numero di uomini e la loro capacità si agire collettivamente. Anche se la potenza è
difficilmente misurabile, lo statuto di un'unità politica all'interno del sistema internazionale è fissato dalle
risorse materiali e umane che può consacrare all'azione diplomatico-strategica. Inoltre, importante è la
natura dei vantaggi che gli Stati ricercano nelle relazioni internazionali: sicurezza, potenza, gloria.
Questi tre “valori” non sono necessariamente compatibili.
Secondo Aron, poi esiste una serie concreta di obiettivi che gli Stati si pre ggono: la conquista del suolo
(spazio), il numero dei loro sudditi (uomini) e la di usione della vera fede (anime). La pluralità degli
obiettivi concreti e di quelli nali impedisce la formulazione di una razionale de nizione di interesse nazionale,
perché la condotta nelle relazioni internazionali è indeterminata.
Tra l'altro è inconcepibile de nire un interesse nazionale facendo astrazione del regime politico interno, delle
aspirazioni proprie alle di erenti classi, dell'ideale politico della polis. Questa è la maggiore di erenza tra
Morgenthau e Aron. Quest'ultimo, infatti, considera tra le variabili fondamentali della politica internazionale
(oltre ai rapporti di forza e alle caratteristiche del sistema) anche fattori interni quali l'ideologia e la forma del
regime politico per questo motivo Aron è un realista eterodosso.
Aron-sistema internazionale: “il complesso costituito da unità politiche che coltivano relazioni regolari e
sono tutte suscettibili di venire coinvolte in una guerra generale”. Si distinguono da una parte, in base al
rapporto di forza e, dall'altra, in base a idee e sentimenti.
Si ottengono così:
-sistemi omogenei nei quali gli Stati appartengono al medesimo tipo, obbediscono alla stessa concezione di
politica sono più stabili perché i governanti, pur nella diversità dei rispettivi interessi internazionali, non
dimenticano mai gli interessi comuni.
-sistemi eterogenei nei quali gli Stati sono organizzati secondo principi diversi e fanno appello a valori
contraddittori comportano una mancanza di riconoscimento reciproco tra Stati che si a rontano che causa
maggiore violenza e di coltà a raggiungere un compromesso.
Il sistema di Stati si divide anche in base al rapporto di forza:
-Bipolare;
-Multipolare;
Omogeneo

Eterogeneo

Bipolare

Mai esistito

Post-1945: la Guerra Fredda, con itto USA vs. URSS

Multipolare

Periodo dalla ne delle
guerre di religione sino
alla Rivoluzione francese
(1648 – 1789): sistema
eurocentrico con i paesi
dominanti aventi la stessa
cultura politica.

Da 1916-17 fino a fine II guerra mondiale: all'alba della I guerra
mondiale il sistema era eterogeneo, ma dopo il 1916 gli alleati (furore
di lotta? Volontà di ottenere la vittoria assoluta?) assurgono al ruolo
di difensori della libertà scagliandosi contro l'assolutismo in quanto
causa di guerra e crimini da parte dei tedeschi. Si avvia un sistema di
scontro tra ideologie (liberal-democrazia, comunismo, nazionalsocialismo) con più di due grandi potenze.

Qualunque sia l'obiettivo della politica estera di uno Stato, la guerra non è che un mezzo per la pace (intesa
come stabilità del sistema). Anche la pace ha come principio la potenza e la distinguiamo in :
-Pace di equilibrio: le unità si controbilanciano a vicenda;
-Pace di egemonia: le unità sono dominate da una di esse che però rispetta la loro indipendenza;
-Pace d’impero: le unità vengono inglobate dall'unità vincitrice e perdono anche formalmente la loro
indipendenza.
Aron o re anche una classi cazione analoga per le guerre:
-Guerre interstatali: tra unità sovrane che si riconoscono;
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-Guerre sovrastatali o imperiali: il cui oggetto sia l'eliminazione totale di certi belligeranti e la formazione di
un'unità superiore;
-Guerre infrastatali o infraimperiali: la cui posta è il mantenimento o la decomposizione di un'unità politica
(nazionale o imperiale).
Secondo Aron esistono altre due modalità di raggiungimento della pace:
I. La pace di impotenza: è quella che regna tra unità politiche, se ciascuna di esse ha la capacità di colpire
mortalmente l’altra.
II. La pace di soddisfazione: esiste se tutte le unità sono soddisfatte del loro statuto, se non ci sono più
ambizioni/rivendicazioni su popoli e territori, se non ci sono più con itti su risorse materiali, se viene
meno la volontà di convertire altri uomini.
PRASSEOLOGIA
La condotta diplomatico-strategica è indeterminata per due motivi, perché dipende dalla pluralità dei ni e
perché ha a che fare con una costellazione diplomatica unica e particolare.
La politica di potenza può essere superata secondo Aron solo attraverso la sottomissione delle sovranità
statali alla legge. Ma perché ciò sia possibile gli Stati dovrebbero diventare ciò che ancora non sono: delle
unità che rinuncino al principio dell’autodifesa.
Aron critica l'idea secondo cui la pace dipenderebbe dal progresso del diritto internazionale: le rivalità di
potenza, le contraddizioni di interessi e le incompatibilità ideologiche sono fatti. Un “grande” non accetta
ordini né si lascia costringere. Perché sia possibile un diritto costituzionale internazionale:
A. tutte le costituzioni degli Stati dovrebbero essere repubblicane, fondate sul consenso dei cittadini e sulla
prevalenza della legge;
B. il sistema dovrebbe essere omogeneo, repubblicano, e tutti gli Stati dovrebbero essere consapevoli della
loro “parentela” e costituire consciamente una “comunità internazionale”;
C. ogni Stato dovrebbe rinunciare alle armi e sottoporsi ad un tribunale per le proprie vertenze.
Gli idealisti credono di poter mutare la natura dell’uomo o quella degli Stati, ma secondo Aron è un modo di
pensare pericoloso. I realisti americani sono ossessionati dal confutare le teorie idealiste. L'errore di fondo di
Morgenthau e seguaci è di aver voluto de nire la politica in base al principio della potenza anziché in base
all'anarchia. Ma anche di aver idealizzato e reso eterno un sistema internazionale, quello multipolare e
omogeneo del concerto delle nazioni, che eterno non è (la teoria dell'equilibrio di potenza è valida per quel
periodo storico, non per sempre). Aron sostiene che la guerra è un evento sociale: nché esisteranno
diverse società esisteranno guerre (e ingiustizie). Quindi non potrà mai essere eliminata del tutto ma si può
limitarne il volume se gli Stati faranno uso della prudenza.
•CRITICHE: La ricezione di quest’opera è stata sicuramente migliore in Europa che in America. Tra le
principali critiche vanno annoverate quelle di:
1. Morgenthau: Aron non è uno specialista di RI.
2. Young: la teoria in “Pace e guerra” è un fallimento poiché le variabili e i concetti usati sono imprecisi e le
sue generalizzazioni non sono falsi cabili.
3. Waltz: sostiene che Aron abbia confuso fattori interni ed esterni al sistema politico internazionale.
Per Waltz tale sistema deve limitarsi al principio ordinatore dell'anarchia e alla distribuzione di potenza tra
Stati. Ogni altro fattore ( regime politico, cultura, ideologia, ecc) può servire a comprendere una determinata
politica estera, ma non è in grado di spiegare il perché la trama della politica internazionale sia costante
lungo il millennio. La posizione di Aron è riduzionista. Aron non crede si possa elaborare una teoria
formale delle RI nello stesso modo in cui è stata elaborata una teoria economica. La teoria, nella
prospettiva di Aron, ha uno scopo eminentemente pratico. Deve essere possibile adattarla ai fatti e,
soprattutto, non deve dare di un certo comportamento un signi cato contrario o di erente da quello che
aveva per gli attori. Per Waltz, al contrario, una teoria deve essere deduttiva e non deve dare una
dettagliata descrizione del mondo della politica internazionale (teoria generale).
In ne, si può a ermare che per spiegare realmente la politica interstatale l'approccio di Aron che tiene
assieme l'anarchia strutturale e la natura delle unità sia, anche da un punto di vista euristico
(metodologico), più pro cuo di quello di Waltz.

Inis Claude: le soluzioni istituzionali
•INTRODUZIONE: Nella sua opera, Claude smentisce anzitutto la preponderanza assoluta delle teorie
realiste nel periodo tra le due guerre mondiali; anche in quella fase storica ci sono stati pensatori di
impronta liberale. In secondo luogo, egli si dilunga sulla dimostrazione del fatto che i liberali agli albori
della disciplina non erano degli utopisti, e che si ponevano invece con tenace determinazione il problema
della guerra e del controllo del potere militare. Abbandonare la ricerca di ogni valore in nome della pace
potrebbe essere addirittura controproducente. Il problema del potere non può quindi essere eliminato,
ma solo controllato. Il ne della politica è proprio quello di trovare forme di conciliazione tra interessi
divergenti.
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Claude non si rassegna al fatto che la guerra sia un fenomeno inevitabile e ritiene che sia auspicabile
se non doveroso cercare di evitare i conflitti. Claude prende una posizione più ottimistica di altri autori
realisti, quando afferma che in ultima istanza, la maggior parte degli Stati coesiste in una ragionevole
armonia, la maggior parte del tempo.
Claude intende esaminare i tre principali meccanismi di controllo del potere degli Stati:
• l'equilibrio di potenza,
• la sicurezza collettiva,
• il governo mondiale.
Per l'autore, i tre meccanismi sono ugualmente importanti, in quanto non esiste “la” soluzione al problema
dell'ordine internazionale, ma solo ipotesi parziali e non de nitive. Dunque, i tre meccanismi sono posti su un
unico continuum, quello della centralizzazione del potere, in cui l’equilibrio di potenza è la
decentralizzazione, il governo mondiale rappresenta la massima centralizzazione e la sicurezza
collettiva si trova in una posizione intermedia.
L’equilibrio di potenza infonde concretezza alla politica estera; la sicurezza collettiva pone l’accento sulla
necessità di mantenere la pace, e il governo mondiale stimola a identi care soluzioni radicali e originali.
•CONTENUTI E TEORIA:
Sistemi di controllo del potere:
1. L’equilibrio di potenza (Claude mette in luce 4 distinte accezioni del termine):
1. Equilibrio come una situazione di parità;
2. Equilibrio come politica di resistenza alle minacce;
3. Equilibrio come un simbolo di una politica attenta alla Realpolitik;
4. Equilibrio come sistema di resistenza collettiva ai tentativi di imporre l’egemonia di uno o più Stati.
Claude attribuisce a Morgenthau parte della responsabilità per la confusione.
Infatti, Morgenthau ritiene che gli Stati cerchino sia di accumulare quanto più potere possibile (violazione
dell'equilibrio), sia di mantenere l'equilibrio del sistema. Inoltre, sempre Morgenthau, considera l'equilibrio di
potenza una delle “leggi ineluttabili” della politica internazionale, salvo poi criticare la politica estera
americana per averla elusa. In ne, pensa che la guerra sia necessaria per il mantenimento dell'equilibrio, ma
cita anche l'equilibrio come mezzo per la pace. Insomma, per Claude, Morgenthau è estremamente
contraddittorio.
Secondo Claude per equilibrio di potenza si deve intendere un sistema automatico, poco o per nulla
dipendente dalla volontà degli Stati. “L’antidoto più e cace per il potere, è il potere stesso.”
Sebbene il mantenimento dell'equilibrio richieda a volte la guerra, l'equilibrio di potenza resta tuttavia la
migliore garanzia di pace in un sistema anarchico.
Prendendo in considerazione la teoria dell'egemonia secondo Gilpin (il quale afferma che l'egemonia sia
la migliore garanzia per la pace, l'asimmetria di potere è il miglio deterrente alla guerra che avrebbe in tal
caso un esito scontato), Claude ne individua la fragilità, affermando che l'eccessiva asimmetria e
conseguente preponderanza produrrebbe una deterrenza efficace solo verso i deboli, ma una scarsa
limitazione ai forti. Dunque, perché vi sia e ettiva deterrenza al ricorso alla guerra, la condizione ottimale è
che nessuno abbia la certezza di vincere.
In ne, secondo Claude, il vero limite dell'equilibrio di potenza è la sua inapplicabilità all'epoca moderna: da
un lato il collasso del vecchio ordine europeo e l'avvento della politica di massa hanno ridotto la necessaria
flessibilità diplomatica; dall'altro lato, la struttura bipolare della Guerra Fredda e l'assenza di altre potenze
cui allearsi, priva le due potenze di partner (anche potenziali) con cui bilanciare eventuali minacce.
2.Sicurezza collettiva: L'analisi di Claude prende le mosse dai limiti della teoria dell'equilibrio di potenza.
Critica wilsoniana all'equilibrio di potenza: non è stato in grado di prevenire il con itto mondiale. Lo stesso
Wilson propose in alternativa un sistema, con obbligo legale, a combattere l'aggressione ed evitare così non
tanto gli squilibri nella distribuzione di potere, quanto lo scoppio di con itti militari.
Due principi-guida:
1)Non-aggressione: impegno degli Stati a non intraprendere azioni militari;
2)Antiaggressione: impegno degli Stati a difendere eventuali vittime di un aggressore che abbia violato la
prima regola.
Si creerebbe in tal modo uno squilibrio contro le aggressioni. Secondo un principio di uguaglianza, queste
garanzie riguarderebbero tutti gli Stati, forti e meno forti, mentre nell'equilibrio di potenza gli Stati forti
hanno un vantaggio su quelli deboli.
Similitudini tra equilibrio di Potenza e sicurezza collettiva:
A. Teorie basate sulla deterrenza, quindi sul paradosso che per evitare la guerra bisogna essere pronti a
combatterla.
B. La deterrenza è efficace se sono coinvolte anche potenze non direttamente minacciate.
C. Gli Stati rinunciano in qualche misura al diritto di formulare la propria politica estera su una base
totalmente arbitraria.
Di erenze tra equilibrio di potenza e sicurezza collettiva:
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A. Mentre l'equilibrio di potenza si regge su alleanze contrapposte, la sicurezza collettiva cerca di
superare lo schema delle coalizioni competitive, unendo le nazioni nella difesa dell'ordine anziché
dividendole in gruppi antagonistici.
B. L'equilibrio di potenza propone una “sicurezza competitiva”, mentre la teoria della sicurezza collettiva
parla di una “sicurezza cooperativa”.
C. Le alleanze di equilibrio cercano di modi care il comportamento di una potenza minacciosa all’esterno
della coalizione; la sicurezza collettiva cerca di in uenzare il comportamento di uno dei suoi membri.
Nella sicurezza collettiva è necessario che la pace sia considerata come indivisibile e che la violazione venga
percepita da tutti gli Stati come una minaccia generale.
Claude ritiene che anche quello della sicurezza collettiva sia un sistema di cilmente realizzabile.
La democrazia, con la sua tendenza ad imporre i vincoli dell'opinione pubblica sulla politica estera, restringe
la capacità di fare ciò che è richiesto dal sistema in una determinata situazione, e funge quindi da
impedimento sia per la realizzazione dell'equilibrio che per quella della sicurezza collettiva. Inoltre, non è
detto che gli Stati decidano di impiegare la forza in nome di principi collettivi. Le particolari condizioni della
Guerra Fredda (durante la quale Claude scrive) hanno reso particolarmente difficile il ricorso alla sicurezza
collettiva, a causa dei veti incrociati di USA e URSS.
Per Claude il sistema è fallito ma l’ideale ha avuto successo poiché ha ispirato il riconoscimento che la
guerra sia un male ovunque accada.
3.Il governo mondiale: Le ipotesi di governo mondiale condividono con le teorie realiste dell'equilibrio di
potenza il presupposto che non esistano rimedi all'anarchia. Per entrambe, l'unica soluzione è quella di
sostituire alla decentralizzazione di un sistema di Stati un governo centrale sovraordinato ad essi e in grado
di mantenere la pace con la forza. Se si intende risolvere il problema della guerra è necessario superare
l’anarchia del sistema internazionale.
Claude non solo ritiene questa ipotesi irrealizzabile, ma la considera anche sbagliata sul piano teorico.
L'e cacia di un governo mondiale si regge sull'analogia domestica con la politica interna – analogia
scorretta, secondo Claude. Infatti, non tutti i governi riescono a mantenere la pace entro i propri con ni, e
quelli che ci riescono lo fanno più per abilità nella ricerca del compromesso che per il monopolio dell'uso
della forza.
•CRITICHE: Le principali critiche vennero dalla scuola realista, in particolare da Waltz che difende il balance
of power e critica Claude per non aver compreso la sua natura non intenzionale. Inoltre, è inso erente sul
ruolo dato alle organizzazioni internazionali.
Fox sulla scia di Waltz insiste anche sulle armi atomiche, che secondo lui potrebbero essere fonte di
deterrenza.
Le difese di Claude furono prese dai liberali, soprattutto da Wight che concordava sulla risposta realistica
della sicurezza collettiva. Per lui però Claude si sarebbe dovuto spingere oltre e analizzare anche fattori
immateriali.
Una teoria che si oppone apertamente a Claude sono i fautori della pace democratica, poiché secondo
Claude la democrazia è un ostacolo al funzionamento dei meccanismi di controllo delle potenze. Per lui
bisognerebbe solo incentivare ad un comportamento cooperativo anche prima del cambiamento del regime.

Hedley Bull: la ricerca dell’ordine internazionale
•INTRODUZIONE: Bull fu lo studioso che coniò il termine di “società anarchica”. Lo pose a sintesi del libro
che si occupa della struttura della politica mondiale, o rendo un a ascinante e complessa teoria dell’ordine
internazionale. Nella politica mondiale non esiste una comunità umana universale, se non nelle dottrine e nei
progetti ideali. Al contrario, le relazioni interstatali hanno assunto una rilevanza tale da vincolare, in modo
imprescindibile, la capacità d'azione delle persone e dei gruppi umani diversi dagli Stati. Gli interessi
dell'umanità sono articolati e aggregati e, tramite un processo di socializzazione, danno forma alla politica
mondiale, rendendola a suo modo ordinata: ciò è vero ed avviene attraverso un sistema di Stati sovrani. Bull
considera lo Stato come un ente politico che consente o inibisce i comportamenti degli individui che sono i
veri agenti.
Da Vestfalia in poi gli Stati non hanno mai formato una comunità politica loro superiore cui consegnare la
propria sovranità. Hanno invece formato un sistema internazionale, dove il comportamento di ognuno è
un fattore necessario nei calcoli degli altri, e una società internazionale, priva di un governo ma dove i
rapporti sono regolati da norme e istituzioni condivise, fondate sull'interesse verso scopi e valori comuni.
Dal XX secolo, dopo l'espansione e il dominio europeo sul mondo, la “rivolta contro l'Occidente” di
popoli e movimenti per ottenere pari diritti in qualità di Stati sovrani ha esteso a tutto il pianeta la logica
arti ciale della società internazionale di matrice europea.
Bull ha una concezione antiformalistica delle regole e istituzioni che reggono il sistema internazionale. Egli
non studia le organizzazioni che sono prodotto diretto e specifico di un processo di pianificazione umana
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né i regimi internazionali sorti tra XIX e XX secolo. Egli si concentra su istituzioni di lungo corso che sono un
insieme di pratiche e costumi più fondamentali per la realizzazione dell'ordine internazionale, per il cui
mantenimento sono sorte: l'equilibrio di potenza, il diritto internazionale, la diplomazia, la guerra e il ruolo
dirigente delle grandi potenze.
L’ordine è non solo una condizione della politica mondiale, ma è anche un valore generalmente
avanzato come scopo dell’azione politica.
La conclusione cui giunge Bull è che fra le tre forme di giustizia, l'unica compatibile con l'attuale modello di
organizzazione politica umana basato sulla società internazionale come principio normativo sia la giustizia
internazionale (rivendicazioni a livello individuale, rivoluzionarie; o a livello cosmopolitico, diritti universali,
destabilizzerebbero il sistema).
Bull cita Wight quando ammette che “l’ordine int., ovvero l’ordine nella società degli Stati, è la condizione per
la giustizia o l’uguaglianza fra gli Stati”.
•L’OPERA: “La società anarchica” è il frutto di una stagione intellettuale che reca i segni della biogra a
intellettuale dell’autore poiché coniuga il sapere loso co, storico e giuridico acquisito durante i suoi studi.
La politica mondiale gli pare non solo una realtà strati cata, bensì costituita da strati diversi da quelli che
riconosce il realismo.
Bull appartiene alla scuola inglese, una corrente che per prima ha proposto la tripartizione per cui la
storia del sistema tra Stati è letta nei termini di un confronto tra tre tradizioni e schemi di pensiero:
1.Hobbesiana o realista;
2.Kantiana o universalista;
3.Groziana o internazionalista: solo questa che considera la politica internazionale nei termini di una società
di Stati o società internazionale.
Bull sviluppa l’idea che gli Stati, nelle loro relazioni, siano vincolati dalle regole e dalle istituzioni della società
da essi formata; ma priva di un governo superiore da qui società anarchica.
Rimuove il tipico assunto, tratto dalla comparazione tra vita interna ed esterna allo Stato, per cui la vita
internazionale sarebbe imperfetta in quanto asociale, mancando un'autorità di governo dotata del
monopolio della forza legittima e dei coerenti organi legislativi e giudiziari. Bull afferma che si tratta
piuttosto di una società anarchica come tale ordinata analogamente non allo Stato moderno ma a certe
società primitive prive di un governo, inteso come ente che monopolizzi le risorse coercitive.
Parlare di una società anarchica non è solo un ossimoro: la sua esistenza è dimostrata anzitutto
dall'esistenza di una legge peculiare, il diritto internazionale. È legge di una società politicamente divisa in
una molteplicità di Stati sovrani, ma non per questo insigni cante. Si tratta di una società priva di governo
comune, con un senso di solidarietà nella quale nessuno esprime d’autorità comandi validi e legittimi. I suoi
membri si a dano essenzialmente all’auto-tutela.
La società internazionale è composta da tutte le altre, altamente più organizzate, chiamate Stati. Questi sono
i suoi membri immediati, sebbene Bull riconosca negli uomini quelli nali, per i quali gli stessi Stati esistono.
Gli Stati creano un’organizzazione politica tra le più deboli, poiché i suoi membri non riconoscono nessuna
autorità predominante, ma è proprio questa assenza che è compatibile con un certo ordine sociale.
Ma cosa intende Bull per ordine nella vita sociale?
L'ordine non è una qualsiasi regolarità: è un modello di attività umana volto ad esiti speci ci,
funzionali alla sistemazione della vita sociale per alcuni scopi e valori primari ed elementari. Tre sono gli
scopi che tutti i gruppi umani sociali devono in qualche modo, soddisfare:
- protezione dalla violenza,
- mantenimento degli accordi,
- stabilità del possesso.
Questi 3 scopi sono al tempo stesso:
A. elementari: in assenza del loro perseguimento e realizzazione, non si ha società bensì condizione
asociale.
B. primari: non è possibile perseguire nessun altro ne generale e collettivo, senza aver prima garantito la
loro attuazione.
C. universali: qualsiasi società reale deve tenerne conto; ciò a prescindere dalle soluzioni offerte alla loro
realizzazione.
L’ordine è quindi inteso da Bull come “un modello di organizzazione dell’attività internazionale che
sostiene gli scopi elementari, primari e universali della società degli Stati”.
Gli Stati limitano la violenza condividendo lo scopo del mantenimento del loro monopolio su di essa e
ostacolando il diritto e la capacità dio esercitarla ad altri gruppi. Accettano essi stessi limitazione sia
rispetto ai motivi, sia alle modalità del suo impiego. Inoltre, danno vita ad accordi informati al principio
pacta sunt servanda (rispetto degli accordi). In ne, mantengono stabilità nel possesso con il reciproco
riconoscimento della sovranità e delle rispettive proprietà.
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È proprio il grado di realizzazione di tali scopi che, a giudizio di Bull, consente di distinguere un sistema da
una società internazionale, una società internazionale presuppone un sistema internazionale, ma non vale
l'opposto.
Le regole e le istituzioni interstatali (come quelle statali) non costituiscono una risposta de nitiva e
generale al problema dell'ordine politico, che va in uguale misura a vantaggio di tutti. Sono una risposta
precaria e limitata, sempre soggetta al condizionamento del più forte.
I mezzi di mantenimento del pluralismo e dello status quo, come l’equilibrio di potenza, sono altamente
imperfetti e destinati a degenerare nella guerra. In questo senso è essa stessa un’istituzione nel
mantenimento dell’ordine internazionale con le proprie regole. Lo sviluppo del concetto moderno della guerra
come violenza organizzata tra Stati sovrani è stato l'esito di un processo di limitazione e con namento della
violenza.
Gli Stati ricorrono alla guerra quando cedono le regole di coesistenza e cooperazione che speci cano il tipo
di condotta richiesto per soddisfare paci camente i con itti d'interesse. Le istituzioni internazionali sono
“un’espressione dell’elemento di collaborazione tra gli Stati nello svolgimento delle loro funzioni, e allo stesso
tempo un mezzo per sostenere questa collaborazione.”
Tra le regole tra Stati (frutto della morale, di prassi consolidate, di semplici pratiche operative) spiccano
quelle che ricevono lo status di diritto internazionale. Oltre a formalizzare certe regole, e con ciò a mobilitare
consenso intorno ad esse, la prima funzione del diritto internazionale nel mantenimento dell'ordine è
l'identi care il principio costituzionale della politica mondiale della nostra era. Si tratta di formalizzare (come
principio normativo supremo dell'organizzazione politica umana) l'idea di una società di Stati. È però la
diplomazia, che Wight identi ca come l’istituzione principale della società internazionale a simboleggiarne
l’esistenza. È dalla sua esistenza che dipende il dialogo tra Stati.
Alla concezione del quadro d i plomatico rimanda il disegno teorico dell'equilibrio di potenza: si tratta
infatti di un'istituzione (la diplomazia) atta a preservare consapevolmente, a livello generale, l'esistenza
della società stessa, ovvero la libertà degli Stati dall'imposizione di un superiore. A livello locale la
diplomazia ha pure operato per preservare l'indipendenza dei singoli Stati.
L'equilibrio (pratica consapevole volta all'auto-limitazione e al contenimento degli altri) ha svolto un ruolo
centrale nella debole architettura istituzionale della società internazionale. Quest'ultima, seppure anarchica,
trova nella gerarchia riconosciuta e formalizzata tra Stati un ulteriore e nale contributo al mantenimento
dell'ordine. È la disuguaglianza delle capacità tra potenze, la loro divisione in classi di diverso rango, che
permette a poche, le grandi, di svolgere un ruolo dirigente nei confronti di molte. Svolgendo la propria
funzione dirigente, le potenze tendono a piegare gli scopi comuni ai propri, infrangendo spesso i diritti e gli
interessi dei più deboli.
È esistito un prima e può esistere un dopo a questo modello. Bull elabora delle possibilità che possono
superarlo grazie ad un piano deliberato o a contingenze storiche.
Bull considera che violenza, insicurezza e giustizia hanno cause più profonde dell’esistenza del sistema degli
Stati, e sarebbero attive in ogni ordine politico mondiale alternativo. Al contrario, il raggruppamento degli
uomini in Stati sovrani funge da ltro moderatore di queste cause.
•CRITICHE: Ho man rimarca che c’è poco sulla dimensione economica delle RI poiché per Bull vale il
primato della politica. Wendt rileva in Bull un errore: quello di avere identi cato come un processo evolutivo e
cooperativo l’esistenza di una società internazionale con norme e istituzioni comuni. Ma le norme “sono
analiticamente neutrali rispetto alla cooperazione e al con itto”. L’esistenza di norme e istituzioni comuni
permette di spiegare la natura dell’ordine nelle RI in termini sociologici, ma non politici, come l’esistenza di
pace e cooperazione.

Kenneth Waltz: l’anarchia della politica internazionale
•INTRODUZIONE: Il volume ha innescato un dibattito che dura ancora oggi e il neorealismo è sovente
presentato come l’approccio dominante allo studio delle RI. Esso a ronta questioni basilari e o re risposte
che non possono essere ignorate.
•CONTESTO STORICO: Il volume ri ette il periodo storico in cui è stato scritto visto la rilevanza che hanno
avuto determinati avvenimenti.
Sul piano politico-militare:
1. la distensione nucleare fra Usa e Urss poteva ridurre la centralità della competizione atomica nell’ordinare
l’ambiente strategico;
2. il fallimento americano in Vietnam incapacità degli Usa di gestire le aree periferiche;
3. crescente importanza dei paesi non allineati potevano ra orzare le ipotesi precedenti
Sul piano economico:
1. contrazione della quota americana del prodotto mondiale indebolimento economico Usa;
2. abbandono della parità tra oro e dollaro stabilita a Bretton Woods poteva innescare tensioni nel blocco
occidentale e instabilità nei mercati nanziari;
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3. crisi petrolifera;
•CONTENUTI E TEORIA: Waltz prende le distanze dalle teorie riduzioniste, cioè quelle teorie che si
concentrano sulle cause a livello individuale o nazionale, poiché le ritiene fallaci in quanto il loro metodo
non può essere applicato alle RI per l’impossibilità di isolare le singole unità della vita int. dalle loro
interazioni. Non sono in grado di spiegare il nesso e la direzione causale fra ciò che muta e ciò che rimane
costante nella politica int.
Waltz segue l’esempio di Durkheim per il quale, per comprendere le società, occorre centrare l’attenzione su
ciò che caratterizza le variabili in quanto unità di analisi nel loro insieme: su ciò che variando fra le società, le
fa funzionare ed evolvere diversamente. Waltz sceglie come unità di analisi il sistema internazionale e
a erma la necessità di teorizzarne la struttura: la forma particolare con cui le unità internazionali sono
organizzare le une rispetto alle altre.
Waltz contrappone alle teorie riduzioniste le teorie che adottano un impianto sistemico.
Teoria sistemica: quelle teorie che tengono separate le unità internazionali dal sistema in cui agiscono;
definiscono la struttura del sistema tralasciando gli attributi delle unità; individuano i fattori causali che
pertengono alle unità o al sistema e ne specificano il peso esercitato nell'influenzare gli esiti della politica
internazionale.
Waltz si pone un altro problema: costruire una teoria della politica internazionale. Egli si appoggia ai
classici delle scienze sociali e in particolare al trattamento roussoniano degli ostacoli alla cooperazione
sociale e allo sviluppo della specializzazione che questi portano con sé (richiama l’esempio della caccia al
cervo di Rousseau). L’interesse individuale di breve periodo porterà al fallimento delle pratiche cooperative e
disincentiverà la divisione del lavoro con cui ci si organizza per compiere l'impresa comune.
Il punto di partenza del ragionamento waltziano sta nella distinzione fra contesti politici gerarchici (retti da
un governo centrale) e contesti politici anarchici (quelli che si reggono, nonostante l'assenza di un governo,
attraverso la coordinazione reciproca e decentrata fra soggetti che interagiscono su basi di parità).
Contrariamente a quanto si pensa, nel passaggio da contesto anarchico e contesto gerarchico non
cambiano frequenza ed intensità del ricorso alla violenza (in contesti gerarchici la violenza esiste sia
esercitata verso l’alto, ribellioni, rivoluzioni, sia verso il basso, repressione, sterminio).
La di erenza tra politica nazionale ed internazionale sta nella diversità dei modi di organizzarsi per
l'impiego della forza. Nei contesti gerarchici, è il governo a dover mantenere l'ordine e a detenere il
monopolio della forza legittima (i civili delegano al governo la propria sicurezza e possono dunque
dedicarsi ad altre attività a tempo pieno, attività economiche). Nei contesti anarchici i soggetti (Stati) non
possono delegare a nessuno la questione della propria sicurezza, ogni attore deve perseguirla da sé.
Waltz critica gli approcci liberali: la ricerca di maggiori vantaggi assoluti tramite l'interdipendenza economica
o una maggiore istituzionalizzazione internazionale è solo apparentemente un calcolo razionale, poiché
queste collaborazioni esalterebbero alla lunga la vulnerabilità degli Stati.
Il rapporto speci co che, secondo Waltz, lega gli attori e la violenza nei contesti anarchici sta nel fatto che
l'anarchia induce al self-help. Ecco perché gli Stai sono gli unici attori rilevanti, perché essi sono i soli ad
avere strutture specializzate nell'auto-difesa.
Su queste basi Waltz de nisce le 3 dimensioni analitiche della struttura internazionale che fondano la teoria
sistemica:
1. il principio ordinatore delle relazioni fra gli attori internazionali: anarchia
2. la loro indi erenziazione funzionale: ogni Stato svolge le stesse funzioni degli altri che sono necessarie a
produrre sicurezza.
3. distribuzione della potenza nel sistema: il modo in cui la distribuzione delle capacità individuali di
o endere e difendere disegna il panorama potestativo che fa da sfondo ai comportamenti di ciascuna,
tracciando il quadro di rischi e minacce cui esse devono rispondere.
La struttura internazionale riduce la variabilità degli esiti internazionali. Ciò avviene per l'operare di due
meccanismi presenti in ogni campo sociale: la competizione fra le unità (che genera un ordine a cui le unità
adeguano le loro relazioni attraverso atti e decisioni autonome) e la socializzazione tra le unità (che limita
e modella il comportamento degli attori).
Di conseguenza, ntanto che non avvenga un passaggio da sistema anarchico a sistema gerarchico, l'unica
componente della struttura internazionale suscettibile di cambiamento è la distribuzione delle capacità tra gli
attori. Fondamentale è la distinzione tra mutamenti nel sistema (distribuzione di potere senza che la struttura
vari) e mutamenti del sistema (variazione della struttura).
Per Waltz il motore della politica internazionale è l'equilibrio di potenza. L'anarchia induce infatti a
politiche di bilanciamento con cui gli attori prevengono che la crescita di uno di loro possa tradursi in future
minacce. Questo meccanismo funziona in modo diverso e produce diversi e etti nei sistemi che hanno
diversa polarità:
I. Multipolari: pluralità di grandi potenze di simile peso, sono maggiormente interdipendenti sia in termini
economici che in termini militari. Non hanno dimensioni territoriali su cienti a renderle autonome tramite
l'accumulo di risorse interne: dunque il bilanciamento interno non basta e va sommato al bilanciamento
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esterno (alleanze). Inoltre, se ogni potenza è forte abbastanza da poter essere una minaccia per le altre, vi
è incertezza sull'effettiva origine della minaccia; l'incertezza strategica riguarda anche la risposta alla
minaccia poiché il funzionamento delle alleanze è afflitto dai tradizionali problemi di azione collettiva
(buckpassing) e rende le politiche meno razionali e più rigide.
II. Bipolari: solo due grandi potenze. Esse hanno dimensioni territoriali, economiche e militari su cienti a
garantire l'e cacia del bilanciamento interno, aumentando o diminuendo l'estrazione di risorse al proprio
interno secondo necessità. Le super-potenze sono molto meno interdipendenti in termini economici
rispetto ai loro alleati. Inoltre, il quadro strategico nel bipolarismo è sempli cato rispetto al
multipolarismo, poiché vi è certezza sull'origine della minaccia. In ne, la politica di bilanciamento interno
risulta più a dabile di quello esterno per la certezza di informazioni sulle risorse e ettivamente
disponibili. Nei sistemi bipolari le alleanze sono meno rigide, visto che anche la perdita di un alleato non
pregiudica la sicurezza della super-potenza e dei suoi protetti.
Waltz giunge alla conclusione che gli attributi strategici dell'ambiente internazionale e del funzionamento
delle politiche di bilanciamento interno ed esterno contribuiscono a rendere più stabili i sistemi bipolari
rispetto a quelli multipolari.
•CRITICHE: Staticità: Waltz tematizza i mutamenti internazionali e le loro conseguenze in modo povero,
poiché con nato alla sola variazione della distribuzione sistemica della potenza, ed unilaterale, poiché
non tiene conto dei mutamenti che possono incidere su questa variabile, mutandone peso e signi cato.
Perciò Waltz perde di vista la complessità dei fenomeni internazionali poiché li riconduce ad
un'artefatta omogeneità assunta teoricamente nella concezione della struttura internazionale.
Ruggie recensisce l'opera di Waltz e individua due fondamentali errori:
• Idea che la competizione per la sopravvivenza renda necessariamente simili le unità del sistema nelle
funzioni che svolgono (principio dell'indi erenziazione funzionale);
• Waltz non considera la densità dinamica delle transazioni che si veri cano in una certa società.
Waltz rende esogena anche la fonte del cambiamento sistemico, di conseguenza la teoria dispone solo di
una logica riproduttiva e non trasformativa.
Egli aggiunge che esistono anche mutamenti di origine non strutturale.

Hedley Bull e Adam Watson: dal sistema degli stati alla società
universale
•INTRODUZIONE: Nonostante le lacune e le interpretazioni discutibili, questo volume rimane il più
comprensivo ed e cace per intendere nel loro insieme i rapporti fra l’Europa e il resto del mondo.
I due autori cominciano presentando i grandi sistemi internazionali esistenti o in via di formazione dal XV sec
mostrando come la società internazionale all’europea si sia sempre più di usa.
Il sistema internazionale però muta dopo il 1919, poiché diventa chiaramente mondiale e il predominio
europeo è ormai solo di facciata.
•CONTENUTI E TEORIA: Bull parla sia di sistema internazionale, basato sulle interazioni del gruppo di Stati
coinvolti e alla reciproca sensibilità; sia di società internazionale, su cui si concentra, che si riferisce
all’accettazione di regole e istituzioni comuni.
La società, rispetto al sistema, può assicurare la durata e le trasformazioni delle “istituzioni” della vita
internazionale, può operare profondamente nel campo dei “valori”, può sostenere (ma pure contrastare)
l'ordine esistente dando peso a quelle esigenze umane che vanno oltre l'ordine e che Bull riassume col
termine giustizia. L’incontro felice tra sistema e società internazionale è arduo e abbastanza raro.
Inoltre, misura le distanze e le a nità tra “storia” e “teoria” che, collegate tra loro, consentono di impostare e
di condurre a buon ne le indagini sulle relazioni internazionali.
La storia permette di mantenere un contatto con la molteplicità degli avvenimenti, dà il senso di uno
svolgimento ricco e concreto. La teoria (secondo Bull, sempre più vicina all'esperienza concreta) giova ad
individuare le categorie più adatte per coordinare, per interpretare il usso degli eventi, per collegare
presente e passato.
Il sistema europeo offre l'esempio straordinario di un sistema che gradualmente si compenetra con una
società internazionale, anche se le istituzioni (Stato sovrano, diplomazia, grandi potenze, diritto, ecc)
possono operare su piani diversi.
La ricerca storica dell'opera parte dal XV secolo e connette lungo e breve periodo, passato e presente.
Questa impostazione d'analisi conferma l'ipotesi di Bull secondo cui il carattere del tema “relazioni
internazionali” (al di là delle di erenze tra luoghi ed epoche, civiltà e culture) è profondamente unitario.
Nel libro si presta grande attenzione agli imperi extraeuropei (ottomano, tartaro, indiano, cinese) ed al senso
che essi manifestano di autosu cienza; si guarda alla loro esistenza di società chiuse per quanto possibile in
sé stesse, ben lontane comunque dall'ammettere una qualsivoglia superiorità europea e inclini magari
all'opposto nel corso dei vari incontri con i “rappresentanti europei”.
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Gli autori de “L'espansione” sono del tutto inclini a sottolineare la lentezza dello svolgimento dell'espansione
del sistema europeo (o all'europea): partendo dal XV secolo, la svolta si ha tra la ne del 18° e la metà del
19°secolo, specialmente grazie alla rivoluzione industriale e alle possibilità che essa o re.
L’Europa investe un po’ su tutti i piani il mondo extra-europeo e “L’espansione della società internazionale”
sembra fatta apposta per far risaltare la violenza dell’urto e la discontinuità che si crea. Questo testo valuta il
peso del passato e delle tradizioni e mostra la complessità della storia che si pro la.
Il nuovo sistema è un sistema di dominio. Gli autori ne mostrano spesso la spietata durezza: gli Stati europei,
e quelli che s'inseriscono attivamente nel nuovo ordine, ottengono una supremazia, spesso incurante degli
ostacoli, sempre più accentuata ed estesa, mentre la società internazionale europea si ra orza anch'essa,
assume con gurazioni nuove, mostra un robusto esclusivismo.
Il sistema, come “sistema di dominio”, volto a estendersi su scala mondiale, si basa pur sempre
sull'interazione tra Stati, ma l'interazione ha una portata sempre maggiore ed opera sempre più in profondità.
Il sistema di dominio che si viene instaurando, inoltre, è mobile, pluralista, concorrenziale.
L'accordo fra le “grandi potenze” che hanno preso la direzione degli a ari mondiali può anche essere inteso
come il simbolo e lo strumento del dominio europeo, ma il giudizio non può andare oltre un certo limite: le
grandi potenze troppe volte seguono ognuna la propria strada.
Il volume dedica un’attenzione inconsueta alla storia del diritto internazionale e questo permette di cogliere
bene il senso e la portata degli orientamenti che si possono dire riassuntivi del periodo.
Lo standard of civilization descrivere l'idea di un club di Stati “civili” che ammettono discrezionalmente nuovi
soci. L’assetto è pesantemente discriminatorio.
La società internazionale costituisce indubbiamente un sostegno del sistema.
La società internazionale tende a mettere in maggior rilievo quei criteri “europei” che hanno (possono
avere) valore universale. Tra questi, l'ordine basato su Stati sovrani: il sistema europeo in via di divenire
mondiale, la società europea che sta acquistando un orizzonte universale viene però duramente colpito
dalla guerra del 1914. V ittima in particolare è lo stesso rapporto tra sistema e società, che costituisce
uno dei lati più caratteristici dello svolgimento della vita internazionale del 18-19° secolo.
Lo sconvolgimento che si veri ca dopo il 1945 sta nel fatto che da qualche decina di Stati si passerà a ben
duecento Stati sovrani. Il “nuovo” sistema di Stati può apparire irriconoscibile rispetto a quello del
pre-1945. Il tratto di continuità sta nel fatto che l'unità base del sistema nuovo come di quello vecchio resta
lo Stato sovrano. Però spesso il nuovo Stato sovrano è tale solo per nome, senza libertà e autonomia
reali, vive d'una vita precaria, è debole economicamente e instabile socialmente; lo Stato è strumento di
pochi per gestire a ari e clientele (Stati falliti, Stati canaglia, con elevati livelli di corruzione).
Fino a che punto c'è una “società internazionale” globale, nel senso di una fede in valori, regole ed istituzioni
comuni, distinta da un “sistema internazionale” globale, della cui esistenza nessuno dubita?
La frammentazione del sistema rende di per sé problematico il richiamo a valori regole e istituzioni
comuni, al di là del ricorrente riferimento allo Stato sovrano come patrimonio comune. La vita
internazionale riguarda un’esperienza quanto mai impegnativa che va oltre i con ni consueti. Spesso infatti
individua i nessi fra politica, economia e diritto.
Qual è il ruolo e l’importanza della cultura per l’esistenza di una società internazionale?
A conclusione del libro Bull e Watson propongono due diverse visioni del futuro del sistema internazionale:
1. una pessimista, sostenuta da Bozeman: svanita la mediazione europea, le varie società presenti nel
mondo attuale risentono del peso delle loro culture, del loro tradizionalismo millenario che, in de nitiva,
tende a renderle pressoché incomunicabili. E varie società, per di più, sostengono valori (autosufficienza,
ri uto degli stranieri, guerra, ecc) che si adattano ben poco ad una società internazionale che sia in grado
di raggiungere la pace.
2. una più possibilista, sostenuta da Dore: esaltazione delle modi che in corso nelle società di molti paesi,
sulla nascita di legami transnazionali. Anche se Dore riconosce l'esistenza di ostacoli, è ducioso in una via
d'uscita: anche se le culture tradizionali vivono di stereotipi, esse non sono immobili e possono evolvere nel
tempo, aprendo spiragli di comunicazione verso l'esterno. Anche se l'élite degli Stati emergenti tendono più
alla strumentalizzazione delle culture che all'apertura al dialogo, Dore sottolinea come una “cultura mondiale”
imperniata sull'esperienza Occidentale sia fatta propria da queste stesse élite e come questo “avvicinamento
culturale” nei fatti possa far sperare nella di usione di una nuova società internazionale.
Bull è più vicino alla tesi di Dore che a quella della Bozeman: a conclusione del libro egli a erma che una
nuova società internazionale di Stati e popoli (erede sia del sistema all'europea che della protesta
antioccidentale) si stia formando, con grandi tendenze all'estensione di organizzazioni internazionali,
all'uguaglianza razziale, alla maggior giustizia economica e alla ne d'ogni monopolio culturale.

George Liska: la rivincita della storia
•INTRODUZIONE: Di origine cecoslovacca, Liska è considerato l’ultimo dei realisti classici. Egli ha sempre
coniugato realismo politico e storico mettendo l’enfasi sulla perenne lotta per il potere fra gli uomini e la
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valorizzazione delle speci cità delle situazioni e delle traiettorie storiche.
Il volume è la somma di
quarant’anni di ricerche, la sintesi delle idee che Liska ha maturato nel tempo sulle regolarità della politica
internazionale e sulle cause che ne spiegano i cambiamenti.
•CONTENUTI E TEORIA: Liska esplora le relazioni fra collettività organizzate così come sono influenzate
dallo spazio (geografia) e dal tempo (storia). L'ambizione di Liska è di ricostruirne sia i processi che i
modelli r i correnti (patterns) di comportamento nei sistemi internazionali.
Evoluzione: processo che non ha mai soluzione di continuità, di trasformazione dei sistemi internazionali.
Liska parla di evoluzione anziché di progresso perché il mutamento storico non è interpretato come
cumulativo o lineare né come passaggio da un assetto ad un altro qualitativamente superiore. L'evoluzione
comporta che ci siano delle di erenze tra le strutture e gli stadi di sviluppo che si succedono, ma anche
somiglianze, le quali implicano ricorrenze e regolarità.
Liska distingue tra sistemi ed attori:
I. Sistema: quando gruppi organizzati (gli attori) interagiscono fra di loro in modo continuo, non accidentale.
Il sistema è dotato di una struttura e attraversa stadi di sviluppo.
Dal punto di vista della struttura, li distingue in:
A. Microsistemi: imperniati su attori di ridotte dimensioni (es.: città-Stato) e quasi sempre dominati da
micro-attori (città) a vocazione commerciale (es.: repubbliche marinare italiane).
B. Macrosistemi: coinvolgono attori di grandi dimensioni (Stati territoriali, Imperi).
C. Relazione macro-micro: in entrambe le strutture opera l'equilibrio di potenza, talvolta come esito di
politiche razionali, più spesso come prodotto involontario della competizione per risorse scarse tra gli
attori del sistema. Il passaggio da micro a macro avviene raramente e per cause endogene
(espansione di uno degli attori interni al sistema che ingloba gli altri attori). Più spesso per cause
esterne: microsistemi inglobati da macro-sistemi tramite conquista di stampo imperiale. I
microsistemi esercitano una profonda in uenza culturale sui macrosistemi che li assorbono.
Dal punto di vista dello stadio di sviluppo:
A. Proto sistemi: sistemi in formazione, privi di relazioni stabilizzate e prevedibili tra attori. Il protosistema o viene inglobato da un attore forte (in genere, un impero collocato alla periferia del sistema)
o autonomamente evolve in sistema cristallizzandosi ed istituzionalizzandosi (di rilievo nel processo
di istituzionalizzazione sono la differenziazione sacro/profano e la differenziazione amministrazione
civile/organizzazione militare).
B. Meta sistemi: possibile evoluzione di un sistema, quando questo si trasforma in una “comunità”
perché “catturato” da un impero che impone gerarchia politica e, col tempo, omogeneità culturale
oppure quando questo è protagonista di una stipulazione di patti federativi tra gli attori allo scopo di
fronteggiare minacce esterne. Passando da sistema a meta-sistema (all'opposto di quando si passa
da proto-sistema a sistema) gli attori sperimentano processi di de-differenziazione culturale e perdita
di specificità funzionale.
Ad ogni fase cambiano le caratteristiche degli attori.
Dimensioni, numeri, spazio, condizionano il funzionamento dei sistemi internazionali e la loro evoluzione. Nei
microsistemi, dove la ridotta dimensione degli attori si accompagna a una loro elevata coesione (o energia
sociale), il potere si aggrega più velocemente, è più rapido il passaggio da proto-sistema a sistema. Nei
macrosistemi, dove le dimensioni degli attori li rendono meno coesi, con un minor grado di energia sociale
disponibile, il tempo per aggregazione del potere e cristallizzazione è più lungo.
Liska introduce poi i concetti di “ sica” e di “tragedia”. Per “ sica politica” Liska intende un complesso di
leggi (regolarità) relative all'operato di fattori come la dimensione, il numero degli attori, la distanza spaziale
tra essi. Che le relazioni interstatali siano soggette a patterns ricorrenti dipende dal fatto che sono all'opera
tali leggi.
Nella visione di Liska, il sistema incide sulla formazione degli attori: l'ambiente sico e sociale, la
distribuzione (geogra ca ma anche sociale) delle risorse scarse, crea vincoli e opportunità che
incombono sui costruttori dei gruppi territoriali organizzati. Una volta che il gruppo territoriale si è formato,
la relazione (in parte) cambia: da qual momento in poi saranno gli attori più potenti a condizionare lo
sviluppo del sistema.
La fisica politica non basta a comprendere le dinamiche dei sistemi internazionali: se così fosse, le
strategie degli attori sarebbero condizionate solo da calcoli di costi-benefici e da tentativi di selezionare i
mezzi più idonei per il perseguimento di fini razionalmente definiti. Ad un quadro così “chiaro e razionale” va
dunque aggiunta la componente “tragedia”: essa è inerente al ruolo svolto dai con itti tra visioni del mondo
incompatibili e dalle passioni che essi alimentano.
Tali visioni del mondo incompatibili sono generate soprattutto da tre grandi cleavages perenni che Liska
de nisce scismi:
A. Divisione tra secolare e profano
B. Divisione tra Occidente ed Oriente;
C. Divisione tra potenze marittime e potenze coloniali.
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Questi tre scismi alimentano passioni violente che infondono tragicità nella storia umana. La caratteristica dei
3 scismi è di generare con itto sia all’interno degli “attori” sia nei loro reciproci rapporti.
L'azione dei tre scismi condiziona le caratteristiche degli attori: le potenze marittime tendono alla libertà
interna e danno vita a regimi oligarchici anziché autoritari. Le potenze continentali, invece, tendono
all'autoritarismo e impongono al loro interno relazioni fortemente gerarchizzate. Poi ci sono i dispotismi
orientali, che diversamente da autoritarismi e totalitarismi occidentali non si fondano sulla distinzione Stato/
società e tendono ad isolarsi dall'esterno.
In tutti i sistemi internazionali guerra e rivoluzione sono intimamente legate. L'energia passionale alimentata
dai tre scismi si scarica sia all'esterno (guerre) che all'interno (ribellioni e rivoluzioni). Inoltre, le rivoluzioni
conducono facilmente a guerre e le guerre innescano spesso rivoluzioni.
Le rivoluzioni sono uno dei fattori che innescano squilibri che destabilizzano il balance of power. Il sistema
può recuperare equilibrio ricostituendo congruenza tra capacità (potere) e autorità tra attori (gruppi interni
agli Stati o tra gli Stati stessi nei rapporti reciproci).
I regimi politici degli attori dominanti nel sistema europeo moderno sono di 3 tipi:
1. Regime assolutista: Basato sull'alleanza trono/ altare.
2. Regime commerciale: In p a r t i c o l a r e , l e potenze marittime sono fondate sul dominio di un'oligarchia
commerciale (Olanda, Inghilterra).
3. Regime autoritario: Combinazione di autoritarismo burocratico e alleanza tra grande industria e
proprietà terriera (Germania bismarckiana).
Liska dedica alcune pagine del suo libro alla confutazione di teorie ricorrenti:
- Critica alcune tesi sulla guerra: per lui la guerra è solo uno fra i molti fattori che vanno presi in
considerazione per spiegare l’evoluzione dei sistemi internazionali. Spiega che ci sono due tipi di guerre,
quelle fra simili, e quelle fra dissimili.
- Critica la teoria neo-realista: Se le politiche degli Stati fossero condizionate solo dalle strutture
sistemiche intese in senso quantitativo (multi e bi-polarismo) sarebbe esclusa la possibilità di
cambiamento. Ma l'azione degli scismi, la lotta tra visioni del mondo che continuamente dividono gli
attori ed alimentano i loro conflitti conferendo o togliendo legittimità agli assetti internazionali vigenti.
- Critica di Liska al liberalismo: non è l'economia a prevalere sulla politica, bensì è la politica a vincolare
e limitare le possibili azioni economiche.
•CRITICHE: Liska non va oltre la geopolitica e la storiogra a politica classica. Si limita ad associare i regimi
liberali alle potenze marittime e i regimi autoritari alle potenze continentali. È il contesto geopolitico e
geostrategico a plasmare i regimi politici interni agli Stati. Il principale limite del libro è però l’ambizione
olistica che lo pervade. Egli ambisce a ricostruire la struttura totale da cui dipendono i meccanismi che
danno conto della stabilità e del cambiamento dei sistemi internazionali. Ma questo è al di là della capacità
della mente umana.
Liska non indaga in profondità le complesse interrelazioni fra dinamiche interne (domestiche) e dinamiche
internazionali.

Samuel Huntington: alle radici dello scontro di civiltà
•INTRODUZIONE: questo libro è uno di quelli che verrà sicuramente ricordato per il suo rilievo anticipatore e
profetico. La variabile chiave da cui Huntington parte per spiegare i fenomeni internazionali è quella che si
può considerare la grande assente nella teoria politica internazionale, la religione.
Huntington ha tentato nel suo libro di fornire un’interpretazione il più possibile neutrale e scienti ca del
sistema internazionale post-guerra fredda; come patriota invece la sua analisi è spesso viziata dalla
preoccupazione per il declino dell’occidente che per H. è diventato civiltà senza cultura.
Egli si può de nire un liberale, ma interessato non tanto al progresso quanto all’ordine, non già agli ideali
democratici quanto all’interesse nazionale. Anche se nel libro emergono anche a nità al realismo: equilibrio
di potenza, alleanze, visione pessimistica del futuro.
•CONTESTO STORICO: è fondamentale per capire il disagio di Huntington che avverte il contrasto tra gli
anni della guerra fredda e l’ambiente internazionale totalmente diverso dei primi anni ’90, in cui vige un
multipolarismo a più civiltà, un sistema uni-multipolare a forma di piramide con gli Usa al suo vertice ma che
evidenzia anche la mancanza di un nemico. La caduta dell’Urss ha aperto il vaso di pandora delle culture
locali, cosa che rende il sistema instabile e frammentato.
•CONTENUTI E TEORIA: Nel libro i fattori culturali vengono innalzati al rango di variabile indipendente per
spiegare il sistema internazionale del dopo guerra fredda. L’opera ha sì un taglio analitico, ma con uno
spiccato tono prescrittivo, normativo e sotto molti aspetti predittivo.
La tesi di fondo si basa su due pilastri:
1. da un lato, l'ipotesi che l'equilibrio di potere si stia progressivamente spostando all'Occidente all'Asia, e
che la Cina (sul piano economico) e il mondo islamico (su quello ideologico e demogra co) rappresentino
una grande s da per l'Occidente e per la stabilità dell'intero sistema internazionale
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2. dall'altro, la convinzione che identità e cultura rappresenteranno nel futuro pericolosi fattori di
mobilitazione dei popoli, più di economia e ideologia (che prevalevano nel passato).
La cultura e le identità culturali saranno alla base dei processi di coesione, disintegrazione e
con ittualità che caratterizzeranno il mondo post-guerra fredda.
Huntington sostiene che ogni civiltà, nonostante possa sviluppare strumenti per sopravvivere più a lungo, è
destinata in ne a morire: è quanto accade oggi alla civiltà occidentale, che mirava a diventare civiltà
universale ed ha invece fallito. L'autore parla dunque di un Occidente indebolito e per questo vulnerabile alle
s de che stanno emergendo, cioè a ermazione asiatica e rinascita islamica.
1. La prima s da: potenza economica asiatica (che si è originata in Giappone negli anni ‘50 e che, dopo le
Tigri asiatiche, è giunta in Cina), non è solo pericolosa sul piano materiale, ma anche su quello culturale, se si
considera che il successo economico è percepito in Asia come prodotto dei valori peculiari della propria
società.
2. La seconda s da: risveglio dell'Islam (che pareva assopito dopo il crollo dell'Impero Ottomano e che oggi,
dopo decenni di forzato laicismo, torna a mobilitare le popolazioni mediorientali), è sia culturale che materiale
e si accompagna alla forse più temibile minaccia demogra ca.
Infatti, Huntington è consapevole che una popolazione molto giovane è più predisposta ad abbracciare
ideologie radicali rispetto ad una popolazione più matura.
Ma a cosa porteranno il declino dell’Occidente e la presenza di nuove s de?
Come è inevitabile che sia ad un nuovo ordine. In questa parte del volume l’Huntington realista appare in
modo chiaro: l’ordine nella politica internazionale è sempre nato in seguito a grandi guerre e la peculiarità
dell’epoca successiva alla guerra fredda è che il sistema non è mutato in maniera così radicale.
Nel prossimo futuro dovremo aspettarci una “guerra generale” che per lui sarà una guerra tra civiltà.
Seguendo il paradigma realista, egli dice che si svilupperanno alleanze, che tuttavia non si baseranno più,
come in passato, su interessi materiali e obiettivi comuni, ma si impronteranno nella cd. Kin-country
syndrome (sindrome dei paesi fratelli). Non serve sottolineare come questa sindrome possa portare ad
una escalation di conflitti “micro” facendoli degenerare in conflitti “macro” tra civiltà: ecco perché
Huntington prevede una Terza guerra mondiale come esito sia di una escalation di guerre di faglia
(ovvero i confini tra le varie civiltà), sia di un mutamento degli equilibri di potere a livello globale tra le
diverse civiltà. Uno scontro, quest'ultimo, che verosimilmente assumerà le sembianze di una guerra antiegemonica tra civiltà dominante e sfidanti. E in questo senso, i primi sfidanti saranno, secondo Huntington, la
civiltà confuciana alleata a quella islamica. Le ragioni della guerra saranno però sempre quelle classiche della
politica internazionale e l’Occidente sopravvivrà solo se il suo Stato guida cambierà rotta e se capirà che la
propria cultura non è universale.
•CRITICHE: Molti hanno equivocato il senso dell’articolo, reputandolo una chiamata alle armi anche se lui
chiaramente dice che per reagire alle s de l’Occidente deve adottare un atteggiamento più cauto. Occorre
poi ribadire che la disciplina è sempre stata abbastanza disinteressata al fattore “cultura”.
Sono due i tipi di critiche sollevate:
• Critiche “a valle”: cercano di confutare empiricamente le sue tesi. Russet e Oneal hanno dimostrato che
fattori realisti o liberali spiegano meglio la guerra del paradigma delle civiltà. Altri dicono che sia più la
nazione e non la civiltà a costituire il gruppo identitario più ampio,e l’aver trascurato la Nazione sembra
essere uno dei talloni di Achille della sua teoria, così come aver escluso l’economia.
• Critiche a monte: inerenti alla scelta delle variabili.
Huntington sembra inoltre confondere i livelli di analisi, ma è vero che ha inserito dimensioni come cultura e
religione che sono sempre state trascurate dalla disciplina.

Alexander Wendt: la costruzione sociale della politica
•INTRODUZIONE: Nell’ultimo decennio della guerra fredda l’insoddisfazione per le teorie neorealiste e
neoliberali aveva dato il via ad una ricerca di tipo sociologico. Gli approcci sociologici avevano contribuito a
determinare l’ultimo “grande dibattito” delle relazioni internazionali: la disputa di carattere epistemologico tra
positivisti e post-positivisti.
Wendt è uno dei teorici più in uenti della disciplina; fu introdotto al marxismo e al post-strutturalismo dal suo
maestro Duvall per cui nel suo volume troviamo in uenza di questo ambiente culturale.
•CONTENUTI E TEORIA: La principale e radicale a ermazione contenuta in “Teoria sociale delle RI” è che
«L'anarchia è ciò che gli Stati fanno di essa». Con ciò Wendt critica la logica per cui la politica
internazionale sarebbe dominata principalmente da forze materiali, e ritiene piuttosto che per comprenderla
si debba riconoscerla come un insieme costituito da “idee condivise” create e mantenute dagli attori e dalle
loro politiche. Come altre istituzioni quali la sovranità e la moneta, l'anarchia è, a suo parere, una realtà
costruita socialmente, ovvero un fenomeno il cui signi cato e le cui conseguenze dipendono dalla
distribuzione delle idee tra un certo numero di attori situati in uno speci co contesto storico.
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Il teorico costruttivista nega pertanto che il contenuto e la logica dell’anarchia esistano in natura e siano
stabili. La fissità identitaria dell'anarchia si presenta come l'obiettivo critico principale del costruttivismo
di Wendt. Egli separa il concetto waltziano di self-help e anarchia al fine di mostrare come la competizione
aggressiva non sia una proprietà dell'anarchia ma il risultato di un particolare processo di interazione.
Quando a erma che è una costruzione sociale, però, non intende dichiararla priva di e etti sulla realtà.
Infatti, una volta creata, una costruzione sociale si presenta come una realtà con la quale gli attori devono
fare i conti e che produce un sistema di vincoli e incentivi a cui gli stessi attori non possono facilmente
sottrarsi.
De nizione di ontologia: studio delle strutture fondamentali e necessarie dell'essere in generale, a
prescindere dalle sue concrete e individuali manifestazioni.
Nel primo capitolo del volume, Wendt dichiara che il costruttivismo non è una teoria della politica, ma esso
costituisce un tentativo di rispondere a domande di secondo ordine. È quindi una meta-teoria che sostiene
che la realtà della politica internazionale è principalmente costituita da idee, senza alcuna a ermazione di
principio su quali siano i loro contenuti. L’oggetto della critica è il materialismo e il realismo politico (che per
W. è altrettanto materialista). La di erenza col marxismo sta nel fatto che il realismo descrive la politica
internazionale sulla base della distribuzione delle capacità militari, ma non fornisce tuttavia un’immagine
corretta poiché non spiega il perché gli Usa hanno più paura di 5 bombe della Corea del Nord e non delle
500 inglesi.
A suo parere, ciò che dà signi cato alle forze di distruzione sono “le relazioni di distruzione” anche se non
nega l’importanza degli interessi, nonostante essi non siano solo materiali.
Egli ammette che la realtà non è tutta una costruzione sociale e condivide la distinzione in:
- Fatti bruti: fatti che esistono indipendentemente dalle istituzioni umane e quindi non sono costruiti
socialmente.
- Fatti sociali: sono accordi taciti sul signi cato della realtà bruta, necessitano di istituzioni umane per
esistere e produrre e etti.
Wendt non mette in dubbio la rilevanza dei fatti bruti, non solo perché i fatti sociali necessitano di
essi per esistere, ma anche perché le condizioni materiali svolgono due effetti indipendenti dalle idee:
1. esse de niscono i limiti sici di ciò che gli attori possono fare. Le condizioni materiali escludono o
rendono possibili certe opzioni che sono in grado di in uenzare la natura della guerra.
2. gli elementi materiali de niscono conti e bene ci delle diverse azioni che un attore può intraprendere.
In sintesi, il costruttivismo di Wendt si fonda su due principali assunti:
I. le strutture dell'associazione umana sono primariamente determinate da idee condivise e non da forze
materiali;
II. le identità e gli interessi degli attori, benché fondamentali per comprendere la politica internazionale,
sono costruiti da queste idee e non sono dati naturali.
Poiché il primo assunto è idealista mentre il secondo ha natura strutturale, il costruttivismo di Wendt può
essere de nito come idealismo strutturale.
In ne, Wendt nega che l'anarchia materiale implichi la competizione aggressiva tra Stati: dal momento che la
struttura della politica internazionale è ideazionale, sistemi che contengono la stessa distribuzione delle
capacità militari possono avere logiche radicalmente diverse se sono caratterizzati da distinte distribuzioni
delle idee.
Da ciò discendono tre principali implicazioni:
1.la polarità di un sistema non è la variabile più importante per comprendere il funzionamento della politica
internazionale.
2.non esiste un’unica logica dell’anarchia;
3.gli Stati non sono condannati alla tragedia della politica di potenza.
Quindi un mondo diverso da quello descritto dai realisti è possibile.
Come la teoria di Waltz, anche quella di Wendt è strutturale, con la di erenza che egli de nisce la struttura
in termini culturali e non materiali. Le idee condivise a livello internazionale formano la “cultura del sistema”
che, a seconda di come gli Stati si costituiscono mutualmente, può assumere tre principali contenuti:
Tipologia
Anarchia hobbesiana

Ruolo dello Stato nei
confronti dell'Altro
Nemico

Anarchia lockeana

Rivale

Descrizione
Non esistono freni normativi al ricorso alla violenza, che viene
utilizzata in modo illimitato al ne di eliminare dal sistema
l'Altro, piuttosto che essere volto a dirimere un conflitto.
L'uso della forza è considerato legittimo, ma viene utilizzato
in modo circoscritto sia per quanto riguarda i mezzi impiegati,
sia per gli scopi perseguiti e soprattutto non è un mezzo per
eliminare l'Altro. In questo tipo di sistema la sovranità non è
un mero dato materiale, ma è un'autentica istituzione
internazionale che si regge sul riconoscimento attribuito dagli
Stati.
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Anarchia kantiana

Amico

Gli attori non solo si riconoscono come portatori di diritti e
doveri ma, pur rimanendo in competizione tra loro, risolvono i
con itti senza il ricorso alla forza e considerano la
sopravvivenza dell'Altro parte essenziale della propria stessa
sicurezza (comunità di sicurezza).

Le culture anarchiche sono idealtipi che non si trovano però mai pienamente realizzati.
Wendt imputa a Waltz e a Bull l'errore di identificare, da un lato, cultura comune e idee condivise con la
cooperazione e la pace e, dall'altro, lo stato di natura con guerra e conflitto. A suo parere, invece, non c'è
relazione tra l'estensione della cultura e delle idee condivise in un dato sistema e il grado di cooperazione
presente al suo interno. Il costruttivista Wendt sottolinea come anche la guerra hobbesiana di tutti contro
tutti possa fondarsi su un insieme di idee condivise – la cultura può creare o con itto o cooperazione.
Secondo Wendt, Waltz e Bull confondono il problema sociologico dell’ordine con il problema politico.
Il primo consiste nella “creazione di modelli di comportamento stabili, siano essi cooperativi o con ittuali”; il
secondo invece ha a che fare con la con ittualità o la cooperazione presente nel sistema.
Wendt spiega che le origini delle diverse culture anarchiche risiedono nel modo in cui gli attori sono trattati
dai altri rilevanti. Una volta poi che i ruoli sono strutturati, la conoscenza condivisa rende l’interazione
relativamente prevedibile nel tempo, generando tendenze “omeostatiche” che stabilizzano l'ordine sociale.
La cultura tende a riprodurre sé stessa. Il meccanismo tramite cui l'interazione tra Stati tende a produrre
tale risultato è quello dell'apprendimento complesso (distinto dall'apprendimento semplice): in questo non
solo i comportamenti, ma anche le identità, da cui derivano gli interessi degli attori, vengono modi cate.
Ogni cultura anarchica può essere costituita da 3 livelli di interiorizzazione che indicano le ragioni per cui
gli Stati si comportano secondo particolari regole:
• coercizione: tesi neorealista
• interesse: tesi neoliberale
• legittimità: tesi costruttivista.
Le forme culturali che si riproducono soprattutto attraverso la coercizione tendono ad essere e meno stabili;
viceversa, quelle che lo fanno attraverso la legittimità tendono ad essere le più stabili. Wendt suggerisce
dunque che il cambiamento strutturale, che dipende da un mutamento nelle pratiche (processo) che
sostengono e rei cano le culture anarchiche, sia più semplice in un mondo dominato dalla coercizione,
ovvero nel mondo descritto dai realisti.
•CRITICHE: è stato accusato di aver rei cato lo Stato come attore unitario, di essere obsoleto per aver
escluso dalla teoria il ruolo di importanti attori quali OIG e ONG e di aver sovrastimato l’in uenza di norme e
istituzioni quali la sovranità. I realisti lo hanno accusato di non aver tenuto conto variabili materiali quali
l’interesse, il potere e gli e etti derivanti dall’anarchia.
Da un lato Wendt ammette che ad uno sguardo super ciale alla politica internazionale si veda che gli Stati
conoscono bene le intenzioni altrui, altrimenti la vita internazionale sarebbe impossibile. Dall'altro lato egli
spiega che ciò accade perché gli Stati non ragionano in modo “possibilista”, sulla base si un'insuperabile
incertezza in cui non si hanno informazioni sulle intenzioni altrui e in cui tutto è possibile, ma al contrario
ragionano in maniera “probabilistica” su un bacino di conoscenze comuni prodotte dalla passata e presente
interazione con gli Altri.
La teoria di Wendt non è in grado di spiegare perché gli Stati inizino a comportarsi in maniera diversa dalla
cultura anarchica in cui si trovano ad operare. L'autore non dà cioè conto di quelle azioni che
destabilizzano le strutture precedenti e ne generano di nuove (es.: come e perché si passa da una cultura
hobbesiana ad una lockeana o kantiana?)

Bruce Russett e John Oneal: la teoria neokantiana della pace
perpetua
•INTRODUZIONE: Il volume ripercorre la pluriennale ricerca degli autori a supporto della teoria neokantiana
secondo cui la democrazia, l’interdipendenza economica e le organizzazioni internazionali hanno avuto un
e etto paci catore sui rapporti interstatali dal 1885 al 1992.
Il volume costituisce una summa delle ipotesi, veri che empiriche e rielaborazioni teoriche della scuola
neokantiana. Russet e Oneal (da ora in poi Russett e Oneal) elaborano congiuntamente le ipotesi chiave di
tre dei più importanti loni della ri essione liberale sulla pace: la pace democratica, la pace attraverso il
commercio e la pace attraverso il diritto. In secondo luogo, Triangulating peace indaga empiricamente molti
dei collegamenti reciproci tra quei tre ordini di argomentazioni, proponendo un disegno complessivo di
ragguardevole portata, secondo cui le tre vie kantiane alla pace si ra orzerebbero vicendevolmente e
sarebbero a loro volta ra orzate dal consolidamento di relazioni paci che tra Stati. In ne, Russett e Oneal
confrontano direttamente le tre ipotesi kantiane tra loro, valutandone la rilevanza anche rispetto alle
principali ipotesi realiste, culturali e neomarxiste di spiegazione della guerra.
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•CONTENUTI E TEORIA: Come altri autori neoliberali Russett e Oneal condividono l’assunto realista di
anarchia sistemica e il frequente operare della politica di potenza nei rapporti tra gli Stati.
Accanto alle spiegazioni realiste della guerra (per lo più mono-causali), Russett e Oneal propongono una
spiegazione multi-causale: una pace positiva deve maggiormente fondarsi sui te pilastri kantiani:
democrazia, interdipendenza e diritto e organizzazioni internazionali, più che sulla politica di
potenza.
Kant concordava con Hobbes nell'a ermare che talvolta la pace poteva essere perseguita con uno
squilibrio di potere, avendo una super-potenza che previene il con itto: ma entrambi ammettono che una
simile pace è tenue e precaria.
Dunque, Russett e Oneal recuperano due assunti realisti, in linea con il neoliberalismo, cioè: anarchia
sistemica e ruolo predominante dell'interesse nazionale. Ne scaturisce una politica internazionale
potenzialmente cooperativa, che si di erenzia tanto dalla lettura essenzialmente cooperativa (utopismo),
quanto da quella sostanzialmente con ittuale (realismo).
Partendo dal concetto di democrazia di Dahl (“su ragio ampio, elezioni libere, pluripartitismo, elezione diretta
o responsabilità parlamentare”) e richiamando il primo articolo de La pace perpetua (nessuna conclusione di
pace, che sia stata fatta con la riserva segreta della materia di una guerra futura, deve passare per tale),
Russett e Oneal indagano la complessa rete di relazioni triangolari che porta alla pace. Il rispetto della
sovranità popolare, della libertà e dell'eguaglianza individuali e del principio di separazione dei poteri
garantiscono un controllo sostanziale sull'uso della forza tra Stati sovrani. Invece, negli Stati a regime non
democratico la scelta se combattere o meno è riservata ai sovrani, non ai cittadini.Secondo questa linea la
pace dipende, almeno in prima istanza, da ragioni strutturali: è la natura rappresentativa dei regimi politici
degli Stati a motivare la maggiore o minore paci cità dei rapporti. Le democrazie appaiono più paci che nei
loro rapporti reciproci rispetto a qualsiasi altro tipo di diadi di Stati. In virtù della sua tenuta alla prova dei
fatti, l'ipotesi diadica è assurta a tesi (impropriamente de nita teoria della pace democratica o pace separata)
ed eguagliata addirittura a ciò che abbiamo di più vicino ad una legge empirica nelle relazioni internazionali.
I leader democratici sono sottoposti a vincoli maggiori rispetto a quelli autocratici, segnatamente
rispetto alla decisione di imbracciare le armi nei confronti di un alto Stato.
Russett e Oneal si interrogano sulle critiche che gli sono state mosse a riguardo e indagano la realtà
empirica tramite schemi diadici: controllando l'e etto della convergenza diadica degli interessi nazionali
(misurati tramite la similitudine delle preferenze di voto in seno all'Assemblea generale dell'ONU) e sulla
propensione al con itto; il modello kantiano rimane valido anche rispetto al caso della lunga pace. Infatti, pur
riscontrando empiricamente il ruolo rilevante degli interessi di sicurezza, essi ipotizzano che democrazia ed
interdipendenza economica ne in uenzino addirittura la formazione, avendo quindi sia un e etto diretto sulla
pace che uno indiretto, tramite l'azione sulla variabile realista per eccellenza (la ricerca di sicurezza).
Commercio e pace: Secondo Russett e Oneal gli Stati che sono sia più interdipendenti dal punto di vista
economico a livello bilaterale, sia più aperti nei confronti di tutti gli altri partner economici, hanno meno
probabilità di scontrarsi violentemente. Quando poi i loro regimi sono democratici, c'è una ulteriore
probabilità che i due paesi non si facciano la guerra. In secondo luogo, viene confutata la tesi dependencista,
secondo cui una relazione commerciale fortemente asimmetrica ridurrebbe l'e etto paci catore del
commercio: la variabile relativa allo Stato più dipendente entro la relazione diadica (il probabile attaccante,
secondo questa lettura) non è statisticamente signi cativa.
Si conferma la presenza di circoli virtuosi: Stati democratici commerciano di più tra loro e tendono ad
aderire di più alle organizzazioni internazionali, le quali favoriscono la diffusione della democrazia e un
ampliamento delle relazioni commerciali, con un effetto di moltiplicazione dei sentieri che conducono alla
pace.
La pace attraverso il diritto: L’appartenenza congiunta ad organizzazioni internazionali fornisce secondo la
lettura kantiana, un ulteriore elemento alla risoluzione paci ca delle controversie. Pur costituendo la pace un
dovere immediato, deve necessariamente esserci una federazione di tipo particolare, che si può chiamare
federazione di pace, diversa dal trattato di pace. mentre il secondo ha lo scopo di porre ne ad una
particolare guerra, la federazione porrebbe ne a tutte le guerre per sempre. Aderendo ad una tale
federazione (le moderne org.int.) gli Stati si confrontano con una serie di incentivi che ne in uenzano il
comportamento. La natura virtuosa del trittico kantiano viene discussa tramite due esempi storici: lo scoppio
della 1GM (citato come caso deviante), e il caso dell’UE che ne conferma le sinergie.
Riecheggiando Wendt, Russett e Oneal ipotizzano che l’anarchia lockiana possa, col tempo, trasformarsi in
anarchia kantiana in un numero crescente di zone del globo.
Inoltre, smentiscono Huntington dicendo che i con itti tra civiltà sono in realtà diminuiti poiché il bipolarismo
ha giocato un ruolo destabilizzatore sulla maggior parte dei con itti bilaterali a livello regionale.
•CRITICHE: Una critica di stampo realista sostiene che sono gli interessi degli Stati a motivarne la condotta,
non i loro regimi interno. L'assunto fondamentale del realismo è infatti che l'unico attore del sistema
internazionale è lo Stato sovrano self-interested. Ogni mossa dell'attore è determinata dal perseguimento di
potere e arricchimento per sé nell'ambito del contesto internazionale in cui si trova ad operare. Dunque,
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secondo questa lettura, la pace democratica è un fenomeno con nato al periodo della guerra fredda,
quando gli Stati democratici avevano un incentivo ad allearsi contro il blocco non-democratico per
perseguire al meglio i propri interessi nazionali indipendentemente dal fatto che fossero tutte democrazie.
Secondo questa critica la tesi di Triangulating peace per cui la pace democratica sarebbe una “legge
generale” è sbagliata.
L’indubbia levatura dell’opera non la rende però immune da qualche eccesso di ottimismo. Le battute di
arresto della democratizzazione metterebbero in dubbio l’ipotesi di di usione sistemica della democrazia e
con essa la certezza di funzionamento del primo sentiero kantiano.
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