
LE RELAZIONI INTERNAZIONALI NELLA TERRA
DEL PRINCIPE

di Sonia Lucarelli e Roberto Menotti

Introduzione

A distanza di molti anni, e tuttora difficile contestare la fa-
mosa affermazione di Stanley Hoffmann secondo la quale Ie Re-
lazioni Internazionali (Ri) sono una disciplina americana (Hoff-
mann 1977)1. Basti notare che larghissima parte degli articoli
pubblicati su riviste di Ri americane 0 europee oggi suI mercato
sono scritti da autori americani (Wrever 1998, 696-701), che la
storia degli sviluppi teorici della disciplina e raccontata soprat-
tutto in riferimento a dibattiti teorici (i Great Debates) che solo
raramente si svolgono in Europa continentale (jorgensen 2000),
e infine che Ie tendenze quanto a citazioni e adozione di teorie
prodotte altrove rivelano un rapporto fortemente sbilanciato tra
Ie Ri americane e quelle europee continentali.

Si puo per questo sostenere che Ie Ri continentali non esisto-
no? In realta, concordiamo con l'opinione che vi sia effettiva-
mente un'attivita teorica al di qua della Manica, ma riteniamo
che essa sia ancora poco nota tanto all'interno quanto all'esterno
del «continente», e che tenda a scontare il prezzo di innegabili

Desideriamo ringraziare tutti gli studiosi che hanno rispostoal nostro breve qucstiona-
rio preliminare (ocdi testo del questionario in appendice)e/o ci hanno [ornito utili indicazio-
ni bibliograficbe circa il loro lavoro. Ringraziamo inoltre, per i loro commenti a versioni pre-
cedenti di questo articolo, Carlo Belli, Luciano Bozzo, Furio Cerutti, Thomas Christiansen,
Marco Cesa, Emidio Diodato, Paola Donatuca, Fabio Fossati, [oerg Friedrichs, Umberto
Gori, Stefano Guzzini, Knud Erik [ergensen, Brian Schmidt, Matteo Stoccbetti, Rodolfo Ra-
gionieri. Siamo ugualmente grati ai partecipanti ai panels sullc Relazioni internazionali in
Europa continentale organizzati da Knud Erik [ergensen alla Terza Conferenza pan-europea
di relazioni internazionali (Vienna 16-19 settembre 1998) e al Convegno annuale dell'Ecpr
di Copenhagen 04-19 aprilc 2000). Un ringraziamentoparticolare va ai tre referees anoni-
mi della Risp e a Gianfranco Pasquino per le loro criticheed i loro consigli.

1 Lavori recenti che analizzano l'attualita dell'asserzione di Hoffmann includono:
Smith (2000); Crawford e Jarvis (2000); jergensen (2000); Wreever (1998).

RIVISTA ITALIANA 01 SCIENZA POLITICA I a. XXXII, n. 1, aprile 2002

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

99
20

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200029920


32 Sonia Lucarelli e Roberto Menotti

debolezze come una certa tendenza all'auto-reclusione, la scarsa
abitudine alIa comunicazione e alIa lettura critica dei reciproci
lavori (quantomeno se comparata con quanto avviene di prassi
nel mondo anglosassone), e un certo conservatorismo teorico
(jorgensen 2000). Tali debolezze rappresentano ottime ragioni
per investigare ulteriormente la realta delle ill continentali nelle
loro varie sfaccettature, contribuendo cosi non solo a renderle
rneno «segrete» (jergensen 2000), rna probabilmente anche a
stimolare un dibattito sulle potenzialita delle ill europee.

II nostro contributo a questo dibattito adotta una prospetti-
va nazionale ed analizza la teoria delle relazioni internazionali
nell'isola (0 meglio nel gruppo di isole) dell'arcipelago delle ill
continentali che meglio di altre e riuscita a tenere segreti i pro-
pri vizi e Ie proprie virtu: l'Italia. Intendiamo esplorare la pro-
duzione teorica degli internazionalisti italiani che svolgono la
loro professione in Italia, nel tentativo di descrivere 10 «stato
dell'arte» nel paese di Machiavelli circa mezzo millennio dopo la
pubblicazione de II Principe (1513), e di proporre alcune chiavi
interpretative per il quadro che emerge. In realta, nel 2001 e ar-
duo dissentire da quanto Luigi Bonanate scriveva ben undici
anni fa, affermando che la fase «pionieristica» della disciplina
non si poteva considerare ancora completata in Italia (Bonanate
1990). Le caratteristiche di tale incompletezza e Ie sue ragioni ri-
chiedono una riflessione approfondita, soprattutto perche l'Ita-
lia sembra aver in parte perduto la grande opportunita di svi-
luppo degli studi internazionalistici che si e presentata con la
fine della guerra fredda, allorquando molte delle limitazioni in-
terne e internazionali alIa definizione di una politica estera piu
attiva si sono dissolte e parallelamente si e assistito ad una ere-
scente domanda di expertise negli affari internazionali'. E sor-

2 Dalla fine degli anni ottanta e aumentata la domanda di expertise internazionali-
stica, con particolare riferimento al ruolo dell'Italia nel sistema internazionale in via di
trasformazione. Abbastanza sorprendentemente questa domanda si e rivelata significati-
va non solo tra Ie elites di politica estera 0 Ie tradizionali cerchie di esperti, rna anche
tra un pubblico piu ampio. Cia pare essere confermato, oltre che dal successo editoriale
di nuove riviste sulla politica internazionale, anche dalla pubblicazione e dal successo di
vari manuali. Ci Iimitiamo qui a ricordare, tra i manuali apparsi negli anni novanta,
quello sulla storia della politica estera italiana di Luigi Vittorio Ferraris (a cura di,
1996), il manuale di storia delle relazioni internazionali di Ennio Di Nolfo (1994); quelli
di relazioni internazionali di Riccardo Scartezzini e Paolo Rosa (1994), Fabio Armao e
Vittorio Emanuele Parsi (1996), Fulvio Attina (1999); il volume collettaneo multidisci-
plinare di politica internazionale curato da Furio Cerutti (a cura di, 2000); il manuale di
International Political Economy di Marco Cesa (1996).
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prendente che il ramo teorico della disciplina delle Ri abbia
sfruttato in modo soltanto marginale questa opportunita che se
colta a pieno avrebbe invece potuto portare arricchimento teori-
co, maggior visibilita per la disciplina e (largamente come conse-
guenza) maggiori risorse, sia finanziarie che umane. I dibattiti
avviati su temi quali «1'interesse nazionale» (0 «interessi nazio-
nali», essendo la stessa distinzione fra i due termini parte inte-
grante del dibattito) sono indicativi: questa tematica, prominen-
te nell'Italia del dopo-guerra fredda, coinvolge editorialisti, ana-
listi politici (non soltanto nel settore della politica cstera), fun-
zionari ministeriali degli Esteri e della Difesa, e in qualche caso
anche figure politiche. Varie pubblicazioni hanno trattato que-
stioni relative al ruolo dello Stato, della nazione, della societa ci-
vile e Ie sue interazioni con Ie istituzioni statuali, rna solo rara-
mente i dibattiti e Ie pubblicazioni sono emersi nel contesto di
un esplicito quadro teorico internazionalista'.

Riteniamo che l'enigma della «opportunita perduta» del
dopo-guerra fredda richieda un'interpretazione che si spinga 01-
tre una visione puramente «esterna» dell' evoluzione delle Ri in
una data cornunita nazionale, e che incorpori anche un'analisi
del contesto culturale-istituzionale nel quale la disciplina si svi-
luppa, guardando cioe: (i) aIle caratteristiche organizzative del-
1'ambiente della ricerca (quindi soprattutto al mondo accademi-
co); (ii) al livello e tipo di interazione tra gli studiosi della co-
munita internazionalistica nazionale, nonche tra questi ed il
mercato esterno; (iii) alIa cultura politica prevalente nel Paese.

II nostro obiettivo consiste percio nel fornire una lettura
delle Ri in Italia attraverso un'analisi della letteratura che viene
prodotta, e una descrizione dell'ambiente socio-intellettuale nel
quale la ricerca viene condotta. A nostro parere i due aspetti
sono strettamente connessi fra loro e fortemente radicati nel
contesto italiano.

Cercheremo di dimostrare che Ie Ri italiane tendono a pro-
durre rari tentativi di «costruzione di teoria» (theory-building) e
tentativi pill frequenti di «risoluzione di enigmi» (puzzle-sol-

3 Alcuni studiosi sono attivamente coinvolti nel dibattito in corso: fra questi ricor-
diamo Angelo Panebianco, Pier Paolo Portinaro, Carlo Maria Santoro, mentre altri vi
hanno preso parte solo saltuariamente. In ogni caso, un approccio molto piu policy-
oriented e adottato anche dai «teorici» delle relazioni internazionali quando trattano
questioni di immediata rilevanza politica, soprattutto se nell' ambito di ricerche sponso-
rizzate da enti quali il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) che finanzia annual-
mente un numero cospicuo di progetti di ricerca su temi internazionali.
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ving) , che alcuni sviluppi recenti non hanno mai raggiunto la
penisola, e infine che la disciplina soffre di un sostanziale di-
stacco dal piu vasto mondo delle Ri sia in termini di «importa-
zione» sia - molto piu marcatamente - di «esportazione» di let-
teratura. Queste peculiarita, sebbene in parte comuni ad altri
Paesi dell'Europa continentale, hanno cause che sono specifica-
mente italiane. In altre parole, Ie caratteristiche che accomuna-
no Ie Ri continentali (contrapposte qui a quelle americane e bri-
tanniche) sono insufficienti a spiegare 10 stato dell' arte in Italia.
In particolare, riteniamo che Ie Ri italiane siano deboli innanzi
tutto «a casa propria», sia numericamente (con un numero limi-
tato di posizioni accademiche, probabilmente troppo limitato
per generare e mantenere un dibattito vivace), sia organizzativa-
mente (con un livello insufficiente di interazione fra gli studiosi
del settore). Di conseguenza, Ie Ri soffrono qui di modesti fon-
di di ricerca, sia provenienti da fonti italiane che internazionali.
I finanziamenti ridotti sono chiaramente legati alIa posizione
debole della disciplina nel contesto accademico - l' ambiente nel
quale si produce la maggior parte della letteratura internaziona-
listica con contributo teorico. Per conquistare uno spazio nel
mondo accademico, infatti, Ie Ri hanno dovuto prima condurre
la battaglia delle scienze politiche (contro il predominio dello
storicismo nella vita intellettuale italiana e contro la natura for-
temente ideologica di quest'ultima nel secondo dopoguerra); e
poi hanno dovuto combattere la loro specifica battaglia per ri-
cavarsi una nicchia in un Paese nel quale non esisteva un forte
interesse per la politica internazionale, per ragioni sia storiche
(1'assenza di un passato recente e almeno parzialmente positivo
di tipo «imperiale») sia strutturali (legate alIa struttura del siste-
ma internazionale che per un quarantennio ha posto forti limi-
tazioni aIle scelte di politica estera del Paese).

Questo articolo si compone di una premessa metodologica,
due paragrafi centrali e una breve conclusione. La premessa
metodologica identifica Ie fonti di inforrnazione utilizzate e
chiarisce i criteri adottati per la delimitazione dell'ambito d'in-
dagine e la selezione della letteratura.

II primo paragrafo affronta Ie caratteristiche salienti della
produzione di Ri in Italia negli anni novanta, analizza Ie temati-
che principali, i referenti teorici e gli approcci adottati, e dun-
que Ie posizioni assunte rispetto aIle maggiori scuole di pensie-
ro 0 approcci. II primo paragrafo, inoltre, analizza il rapporto
tra la comunita internazionalistica italiana e la comunita di Ri
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mondiale, tanto in termini di teorie/approcci importati quanto
di presenza di letteratura italiana suI mercato internazionale
(sotto forma di papers presentati ai convegni internazionali 0

sotto forma di articoli su riviste specializzate).
II secondo paragrafo mira invece ad identificare nel conte-

sto socio- istituzionale nel quale la ricerca e stata ed e condotta
in Italia gli elementi fondamentali per comprendere sia la relati-
va debolezza della disciplina nel Paese sia alcune delle caratteri-
stiche della produzione teorica italiana. Infine, una sezione con-
clusiva servira a riassumere Ie nostre tesi di fondo guardando
alle possibilita di sviluppo del settore disciplinare.

Una premessa metodologica

Prima di passare alla descrizione e analisi della letteratura
teorica, sono opportune alcune premesse metodologiche. L'arti-
colo si concentra sulla ricerca teorica internazionalistica condot-
ta in Italia negli ultimi dieci anni del «secolo scorso» (1990-
2000). Cia ha due implicazioni: (i) non tratta in dettaglio gli
anni formativi (gli anni sessanta e settanta) e gli anni di consoli-
damento (gli anni ottanta) delle Ri in Italia, e (ii) si limita alIa
letteratura con un esplicito contributo teorico.

Riguardo alIa prima deliberata limitazione, abbiamo inteso
dare priorita al decennio appena trascorso in ragione della man-
canza di una Fonte di informazioni aggiornata in questo campo e
della conoscenza relativamente scarsa (perfino in Italia) di quanto
viene qui prodotto dagli internazionalisti. Per il periodo preceden-
te al 1990, rimandiamo aIle ricche rassegne ragionate di Luigi Bo-
nanate (1990) e Fulvio Attina (1989). Per la disciplina delle scienze
politiche, naturalmente assai piu ampia, ricordiamo gli ottimi con-
tributi di Leonardo Morlino (1991) e Luigi Graziano (1991).

Riguardo alla seconda limitazione, quest'analisi si concentra
sulla letteratura che presenta uno specifico fine teorico, nel sen-
so di produrre teoria, applicare teorie a casi di studio con l'in-
tento di sviluppare 0 testare una teoria, 0 di introdurre lettera-
tura teorica straniera nel dibattito italiano. Tale scelta comples-
siva implica lasciare da parte quella vasta componente della let-
teratura internazionalistica che analizza specifiche aree geografi-
che e/o si occupa di policy analysis. Questi studi possono natu-
ralmente adottare concetti teorici, rna non con l'obiettivo preci-
puo di contribuire allo sviluppo di una teoria: piuttosto, essi
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forniscono analisi orientate alle scelte politiche (di policy, ap-
punto) di potenziale rilevanza e utilita per il decisore politico 0

I'operatore internazionale. Questo tipo di ricerca e condotto
prevalentemente nel contesto di istituti di ricerca privati", La
ragione per la quale riteniamo di non considerare tale compo-
nente (piu ampia e diversificata rispetto a quella teorica) non ri-
guarda un giudizio sulla qualita della ricerca, rna riflette piutto-
sto il desiderio di isolare un'area specifica di analisi - la lettera-
tura teorica - che risulta assai menD nota in Italia e all' estero.

Poiche Ia letteratura teorica e prodotta soprattutto in ambi-
to accademico e in misura assai min ore nel contesto di istituti
di ricerca privati, faremo riferimento primario aIle condizioni
socio-intellettuali (e in parte ai percorsi professionali) nell'acca-
demia italiana. L'unica eccezione alIa nostra ottica accademica
sara un breve cenno all'insieme non sempre omogeneo di studi
denominabile «nuova geopolitica», non perche questo abbia
un'impostazione teorica rna perche offre utili indicazioni suI eli-
ma culturale degli anni novanta, e conferma indirettamente al-
cuni tratti problematici delle Ri teoriche. Inoltre, l'influenza di
questi studi sul piu ampio ambiente intellettuale ed accademico
italiano non deve essere sottovalutata.

Pur avendo cosi identificato 1'oggetto del nostro interesse
negli studi teorici, restano ancora da delimitare i confini del-
l'oggetto di questa analisi. Come eben noto, Ie ill hanno sensi-
bilmente ampliato il loro campo di applicazione sia in termini
di tematiche che di prospettive teoriche. Nel corso del1'ultimo
decennio, la definizione dei «confini» delle Ri e divenuta essa
stessa l'oggetto di un acceso dibattito. Nella letteratura interna-
zionale, si trovano spesso riferimenti e richiami alle opere di fi-
losofi e sociologi, mentre il «metodo» e sempre meno codificato
in forma (neolpositivista, producendo cosi una grande varieta
di impostazioni epistemologiche ed assunti ontologici. Tuttavia,
come si cerchera di evidenziare, questo trend eassai piu debole
in Italia che altrove: la grande maggioranza della produzione
teorica di ill si deve a politologi ed e raro assistere a dibattiti
Era questi ultimi e i filosofi, i giuristi e i sociologi che mostrino

4 Una lista aggiornata al 1990 degli istituti di ricerca che si occupano di relazioni
internazionali puo essere trovata in Bonanate (1990, 12-13). Per un lavoro aggiornato su
istituti e dipartimenti universitari nel quali si fa ricerca internazionalistica in ambito po-
litologico, economico e giuridico, ci permettiamo di rimandare a Lucarelli e Menotti
(2002).
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interesse verso quelle che vengono percepite (dalla cornunita
italiana delle ill riconosciuta come tale) come tematiche di rela-
zioni internazionali. Per tale ragione, ci concentreremo sulla ri-
cerca degli studiosi italiani che presumibilmente si auto-defini-
scono membri attivi delle ill italiane.

AlIa luce del problema irrisolto dei «confini delle Ri», an-
che la nostra delimitazione dell'ambito di indagine si presta a
critiche e certamente non rende giustizia a tutti i partecipanti al
dibattito. Tuttavia, di fronte alla necessita di scegliere un crite-
rio di selezione, riteniamo che la scelta fatta sia la piu consona a
cogliere gli elementi fondamentali degli studi internazionalistici
di tipo teorico nel Paese.

Un ulteriore chiarimento riguarda la prospettiva adottata e
le fonti utilizzate. La presentazione della letteratura intende pri-
vilegiare le tematiche, gli approcci e i metodi, piuttosto che gli
autori, e dunque non da conto del lavoro di ciascuno dei pro-
fessionisti del settore delle Ri in Italia. I nostri dati sono tratti
da fonti molteplici: osservazione diretta della letteratura sia sot-
to forma di libro che di articolo (a tal proposito una lista delle
riviste italiane e straniere consultate in modo sistematico si tro-
va in appendice all'articolo); un questionario sottoposto alIa
maggior parte degli studiosi italiani e ad alcuni non italiani del
settore (il testa del questionario e riportato in appendice). Infi-
ne, per completare la nostra ricerca bibliografica, abbiamo ri-
chiesto alla maggioranza degli autori qui citati di fornirci una li-
sta delle proprie pubblicazioni con contributo teorico.

La letteratura italiana: caratteristicbc ed enigmi

Vi sono diversi modi di fornire una rassegna della letteratu-
ra teorica italiana degli anni novanta. Abbiamo scelto di offrire
una descrizione dello stato dell'arte alIa luce dei temi di indagi-
ne piu ricorrenti, delle principali argomentazioni teoriche, e del
grado di interazione fra Ie Ri italiane e il dibattito in corso nella
disciplina - nel mainstream. Vedremo in primo luogo i temi di
indagine e le peculiarita della ricerca in questi settori, per poi
passare all' analisi delI'impostazione teorica di tali studi, il loro
rapporto con le maggiori scuole di pensiero e/o approcci nelle
Ri, e la visibilita internazionale della letteratura italiana (in ter-
mini di pubblicazione sulle riviste internazionali di ill e di par-
tecipazione alle conferenze internazionali).
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Tematiche e questioni sostanziali. E possibile desumere gli
orientamenti della letteratura identificando Ie maggiori temati-
che studiate. Si deve ammettere che la scelta delle tematiche e
delle questioni specifiche puo essere largamente indipendente
dall'approccio adottato (razionalista, comportamentista/quanti-
tativo, riflettivista, costruttivista, ecc.) 0 dalla teoria applicata
(ad esempio versioni del Realismo, dell'lstituzionalismo Libera-
le, varie sintesi «neo»), discussa 0 modificata. AI tempo stesso,
la scelta dei temi di indagine non emai accidentale e rivela co-
munque determinati caratteri della letteratura nel suo insieme.

Sulla base della letteratura con un contributo teo rico (volu-
mi e articoli apparsi negli anni novanta), si possono evidenziare
alcuni dei (gruppi di) temi piu ricorrenti. Ovviamente, ciascuna
categoria presenta un certo grado di sovrapposizione con alme-
no una delle altre, rna epressoche impossibile proporre aree te-
matiche mutuamente esclusive senza perdere in termini di capa-
cita descrittiva.

Come gia detto, si analizzano qui lavori con una compo-
nente teorica (il che non esclude che Ie stesse tematiche siano
anche analizzate in letteratura non teorica); l'unica eccezione
sono i riferimenti agli studi collocabili nella categoria della
«nuova geopolitica e interesse nazionale», larga parte dei quali
sono a-teorici ma la cui presenza qui si giustifica in quanto
principale risposta italiana alIa domanda di expertise internazio-
nalistica nel dopo-guerra fredda.

I temi piu ricorrenti comprendono:
L Jeuoluzione del sistema internazionale del post-guerra fred-

da, spesso con un'ottica incentrata su «I'Occidente» 0 Ie demo-
crazie in quanto sub-sistema (Santoro, Colombo, Ragionieri).
Naturalmente, si tratta di un insieme di lavori molto ampio e
diversificato. In tale contesto, specifiche ipotesi teoriche per
concettualizzare il sistema internazionale vengono analizzate,
come un nuovo equilibrio di potenza, l'unipolarita (Colombo
1996), varianti dello «scontro fra Ie civilta» (Ragionieri 1996;
Menotti 1994; 1995; Fossati 1998a). Un gruppo piu ristretto di
studi affronta il tema, connesso al primo, delle tendenze stori-
che di lungo periodo della politica internazionale (la long duree)
e della loro interpretazione (Bonanate, Armao e Tuccari 1997;
Santoro 1998)5. Una porzione significativa di questa letteratura

5 Santoro propende per una rappresentazione ciclica della storia, mentre Bonanate
inclina piu verso una combinazione di ripetizione e progresso (riscontrabile, ad esern-

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

99
20

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200029920


Le relazioni internazionali nella terra del Principe 39

edel genere «rassegna», rna ciononostante puo contenere rifles-
sioni e contributi originali.

Nuove concezioni e significati della sicurezza e dei conflitti in-
ternazionali (Ragionieri 1994; Ragionieri - a cura di - 1994; Por-
tinaro 1996; Stocchetti 1993; Cerutti e Ragionieri 1990), spesso
connessi agli effetti della globalizzazione e/o frammentazione e
alia mutevole distribuzione del potere (Santoro 1995a; Jean
1995). L'analisi dei conflitti 0 della «guerra» rappresenta un im-
portante sotto-settore di analisi (Armao 1991; 1994; Bonanate
1998; Bozzo e Simon-Belli 1997; 2000a; 2000b; Fossati 1998b),
che sta progressivamente incorporando la gestione dei conflitti, il
peacekeeping e pili in generale Ie tematiche del «sostegno alia
pace» - peace support - (Gori 1999; Cappelli 1999; Andreatta
2000; Lucarelli 1999; il Centro sul Peacekeeping S. Anna di Pisa e
particolarmente attivo in questo ambito). Questi studi venivano
tradizionalmente collocati nell' ambito degli «studi strategici»,
ambito che oggi ha visto estendere i proprio confini fino ad in-
cludere tematiche di sicurezza non prettamente statuali come il
terrorismo (Bonanate 1994c; Gori 1996b) 0 Ie mafie (Armao
2000). Vi sono anche legami diretti con il tema dell'anarchia, che
pero negli ultimi anni estato largamente assorbito dagli studi sul-
l'ordine internazionale 0, appunto, sulla sicurezza nel nuovo si-
stema internazionale, piuttosto che trattato come tema a se stan-
te. Inoltre, vi e una notevole sovrapposizione con analisi policy-
oriented e studi condotti da centri di ricerca indipendenti (ad
esempio Bonvicini, Greco et al. - a cura di - 1998).

Questioni legate alla (0 alle) identitd, in quanto recente rna
dinamico settore di studio, nel quale alcuni esperti provenienti
da altre discipline hanno dato un contributo agli studi teorici di
ill (Cerutti e D'Andrea - a cura di - 2000; Cerutti e Ragionieri
- a cura di - 2001; Cerutti 1993b; 1993c; si veda anche Dona-
tucci 1996; 2000). Questo potrebbe chiaramente divenire un
nucleo attorno al quale sviluppare una «via italiana al Costrutti-
vismo», Nell'ambito degli studi sull'identita politica, una certa
attenzione e stata dedicata anche all'identita dell'Italia e degli
italiani (ad esempio, Rusconi 1993; 1997; Diodato 2000).

La democrazia come variabile (indipendente 0 interveniente)
che influenza la politica estera degli Stati (Bonanate 1994b;
1996a; 1996b; Panebianco 1997; Parsi 1998; Papisca 1995), rna

pio, nella diminuzione della frequenza di conflitti violenti ° nella diffusione della demo-
crazia).
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anche come obiettivo della politica estera. II tema della demo-
cratizzazione e il ruolo di attori esterni rispetto ai processi di
transizione democratica ha recentemente attirato anche l'atten-
zione di internazionalisti «puri». Bonanate, ad esempio, ha re-
centemente pubblicato un volume sulle transizioni democrati-
che del periodo 1989-1999 (Bonanate 2000), Ragionieri ha lavo-
rata a fondo suI significato e la realta della democrazia in Me-
dio Oriente (Ragionieri 2001; 2001b), mentre Fossati ha analiz-
zato Ie ragioni interne e internazionali della transizione politico-
democratica in America Latina (Fossati 1997b).

Etica e relazioni internazionali, legata in particolare ai nomi
di Bonanate (il quale ha collegato questa tematica 0 approccio
«orizzontale» a fondamentali concetti teorici come l' anarchia,
l' ordine internazionale, i conflitti, la guerra e la pace, l'evoluzio-
ne dello Stato; vedi 1992, 1993) e di Papisca (che si econcen-
trato soprattutto sui diritti umani), Aspetti di etica delle relazio-
ni internazionali sono stati discussi anche da Furio Cerutti
(1993a; 1998) e Roberto Toscano (2000).

Istituzioni internazionali (formali) e processi di istituziona-
lizzazione - 0 institution-building - nella politica internazionale
(Attina e Longo 1996; Colombo e Lanzalaco - a cura di -
1998); dallo studio dei regimi internazionali (Fossati 1997a; Cle-
menti 1994) a quello delle organizzazioni internazionali (Cle-
menti 2000), fino all'analisi dell'impatto della membership suI
comportamento di Stati membri di un'organizzazione (Lucarelli
1997; 2000).

Integrazione europea, che comprende studi sui molteplici
aspetti del processo di integrazione e naturalmente viene affron-
tata da molte prospettive disciplinari. Fra i teorici di Ri ad aver
lavorato su questioni comunitarie troviamo certamente Fulvio
Attina (1992a; 1992b; 1998; 2000; con Velo 1994), Luciano
Bardi (1996; 1997; con Pasquino 1994, con Ignazi 1999), Gior-
gio Natalicchi (1998; 1999), Marco Mascia (1996). Sebbene il
grado di attenzione dei politologi italiani per Ie materie europee
sia tuttora ritenuto insufficiente (Giuliani e Radaelli 1999), que-
sto settore pare essere particolarmente promettente per 10 svi-
luppo di progetti di ricerca inter/multi-disciplinari che superino
finalmente la frattura fra interno/esterno, tra scienza politica e
politica comparata da un lato e relazioni internazionali dall'al-
tro, una frattura ancora netta in Italia. In effetti, il processo di
integrazione europea e ormai divenuto terreno di indagine di
economisti, giuristi, sociologi, filosofi della politica, oltre che
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politologi. II crescente interesse multi-disciplinare e evidenziato
ad esempio dal relativo successo nel panorama editoriale italia-
no della rivista Europa Europe, che raccoglie i contributi di un
ampio spettro di autori".

Globalizzazione, frammentazione e forme di «governance»
globale, che include fra l'altro il rapporto fra globalizzazione e
integrazione regionale, analizzato in particolare da Mario Telo
(a cura di, 2001) - il quale comunque non lavora in Italia da
molti annie Alrri studi sugli aspetti politici della globalizzazione
sono stati pubblicati (Parsi 1997; 1998; Loretoni 2000; D'An-
drea 2002) 0 sono in via di elaborazione/. Vi sono poi analisi
della governance di problemi globali (Caffarena 1998a), della ri-
forma delle organizzazioni internazionali, prima tra tutte l'Onu
(Gori; Papisca)", e dei modelli di ordine alternativi. A quest'ul-
timo proposito e interessante rilevare la presenza di una «com-
ponente italiana» del Womp - World Order Models Project -
(Archibugi 1992; 1993a; 1993b; 1995; Archibugi et at. 1993; si
veda anche Papisca 1995). I contributi Forse pili critici verso
questo tipo di impostazione sono legati a Danilo Zolo (1995;
1998; 1999). Molti lavori si sono concentrati sull'ordine interna-
zionale nel dopo-guerra fredda (Fossati 1999a; Bonanate 1995),
nonche suI federalismo come forma di governance (Pasquino
.1996; Ciuffoletti 1994; Carnevali 1996b), soprattutto in relazio-
ne al processo d'integrazione europea (Bardi 1997; Loretoni
1998; Zagrebelsky 1994).

Interesse nazionale e «nuova geopolitica», che riflettono un'ac-
cresciuta attenzione nei confronti di concetti tradizionali in chia-
ve (almeno in parte) aggiornata. Tali questioni vengono affronta-

6 Sebbene questi contributi non rientrino nettamente in nessuna delle scuole di Ri
consolidate, Ia rivista ha sviluppato un approccio distintivo alle tematiche comunitarie -
non puramente policy-oriented, rna neppure pienamente teorico - che merita attenzione.

7 Abbiamo raccolto informazioni su vari progetti di ricerca collettivi in corso su
questa tematica (Lucarelli e Menotti 2002).

8 Vari studi sulle funzioni, i processi di adattamento e la riforma di istituzioni
come Ia Nato, l'Unione europea (Ue). Ie Nazioni Unite (Onu), 0 1'0rganizzazione per
la Cooperazione e la Sicurezza in Europa (Osee), sono stati condotti nell'ambito dei
maggiori istituti di ricerca italiani: in particolare l'Istituto Affari Internazionali - Iai
(da Stefano Silvestri, Gianni Bonvicini, Natalino Ronzitti, Ettore Greco), e il Centro
Studi di Politica Internazionale - Cespi (da Marta Dassu, Antonio Missiroli, Mario
Zucconi, Roberto Menotti). Anche se la finalita di questi studi non e propriamente
teorica, alcuni strumenti concettuali utilizzati sono ricavati dalla letteratura interna-
zionalistica teorica e si sostiene che taluni aspetti dell' evoluzione delle istituzioni pos-
sana essere generalizzati.

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

99
20

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200029920


42 Sonia Lucarelli e Roberto Menotti

te con scarso utilizzo eli strumenti teorici, tranne alcune eccezioni
(Santoro 1995a; 1995b; 1996; 1998; 1999; Portinaro 1996). Carlo
Maria Santoro ha svolto un'analisi con una forte elimensione teo-
rica delle opzioni per la politica estera italiana, in base ad un mo-
dello che combina fattori esterni - di natura geopolitica - e mec-
canismi decisionali interni. IT volume di Pier Paolo Portinaro del
1996 su «interesse nazionale e interesse globale» eun tentativo di
ancorare un'analisi policy-oriented ad un solido terreno teorico.
Pili specificamente, Portinaro riflette una tendenza diffusa nel di-
battito sulla politica estera italiana, sostenendo che il Realismo
politico e a tutt'oggi il quadro analitico pili adeguato per com-
prendere la politica internazionale, visto il completo fallimento
delle «grandi illusioni del pacifismo internazionalista» (p. 17}9.

All' altro estremo del continuum «geopolitica», la rivista Limes
- Rivista italiana di geopolitica (fondata nel 1993) eriuscita a rea-
lizzare un successo editoriale proponendo analisi di politica inter-
nazionale eli tipo presumibilmente a-teorico, strutturate attorno
ad un concetto alquanto indefinito di geopolitica - adottato pili
come etichetta dal valore «estetico» che come strumento concet-
tuale rigoroso!". Una peculiare - e contraddittoria - argomenta-
zione viene spesso avanzata dai fautori eli questa variante di anali-
si «geopolitics»: daun lato si sostiene la necessita di ricostruzioni
«oggettive» non contaminate da impostazioni teoriche eli alcun
tipo, dall'altro si adotta una prospettiva marcatamente realista (e
quindi solo fittiziamente a-teorica), In altri termini, si sostiene di
non adottare alcun quadro teorico in quanto questo agirebbe ine-
vitabilmente da camicia di forza concettuale 0 perfino da ideolo-
gia sotto mentite spoglie (con chiare eco machiavelliche); dall'al-
tro lato, Ie analisi e prescrizioni «geopolitiche» proposte sono
spesso marcatamente sbilanciate a favore di una visione competi-
tiva, conflittuale, e generalmente realista delle relazioni interna-
zionali, sia in ambito politico-militare che economico.

Altri studi che adottano un approccio «geopolitico», legati a
Carlo Jean e aIle conferenze e ricerche organizzate dal CeMiSS
(Centro Militare di Studi Strategici), tendono ad avere come
obiettivo principale l'analisi delle policy e lasciano dunque Ie

9 Altri studi con contributo teorico della politica estera italiana includono: Bozzo
(1998); Fossati (1999b); Coralluzzo (2000).

10 Limes ha offerto uno spazio limitato ad una discussione aperta sull'importanza
della teoria nell' analisi della politica internazionale, limitandosi ad ospitare tre articoli
critici (Santoro 1996; Antonsich 1997; Bonanate 1997).
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scelte teoriche a margine 0 sullo sfondo. In ogni caso, la formu-
lazione da parte di Jean di una forma aggiornata di geopolitica
e la sua applicazione aIle relazioni internazionali dell'Italia (Jean
1995) sono degne di nota per l'esplicito legame istituito dall'au-
tore con il Realismo tradizionale, descritto come l'unico quadro
di riferimento analitico affidabile.

II successo di questa tendenza geopolitica «a-teorica» (quan-
tomeno rispetto aIle categorie politologiche delle Ri), in partico-
lare di Limes, ha prodotto importanti effetti anche per la ricerca
teorica in Italia. Di fatto, il dibattito pill ampio ed intenso su
questioni di politica estera e relazioni internazionali che estato
COS! stimolato ha avuto luogo al di fuori di (a volte in contrap-
posizione con) qualsiasi esplicito quadro di riferimento teorico.
Per di pill, il successo editoriale della rivista ha contribuito ad
approfondire il (gia arnpio) divario tra la teoria delle Ri e l'anali-
si policy-oriented nonche a cristallizzare il pregiudizio anti-teori-
co gia esistente presso i circoli decisionali e degli operatori poli-
tici, i commentatori e i giornalisti (oltre che probabilmente pres-
so i molti lettori). La relativa debolezza della teoria delle Ri in
Italia (come si vedra pill avanti) ha facilitato tale processo.

Oltre aIle tematiche sostanziali che si sono appena viste, vi
sono rari studi che discutono particolari paradigmi 0 approcci
teorici. E questo il caso, ad esernpio, di un lungo articolo di Mar-
co Cesa (1995b) sulle teorie delle alleanze. I contributi diretti ai
«grandi dibattiti» sono abbastanza rari e presentano dei «vuoti»
sorprendenti che saranno analizzati nella prossima sezione.

Anche ad un primo sguardo, e dunque chiaro come una serie
di questioni che hanno trovato terreno fertile nel mondo anglosas-
sone in anni recenti non hanno riscosso grande successo in Italia.
Cia puo dirsi, a puro titolo di esernpio, della nozione di «coopera-
zione in contesto anarchico» (con la parziale eccezione di Bonana-
te che si e interessato al superamento della camicia eli forza del-
l'anarchia internazionale), la teoria dei giochi come metodo eli ana-
lisi per Ie Ri (con poche eccezioni, tra cui Lucarelli 1992), la offen-
se-defense theory, i vantaggi relativi contro i vantaggi assoluti, l'as-
sunto della razionalita nelle teorie realiste-neorealiste, e COS! via.

Caratteri prevalenti e tendenze

Tre criteri generali possono essere utili a collocare la lettera-
tura italiana di Ri in rapporto alIa disciplina nel suo complesso:
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a) illivello di astrazione;
b) la posizione rispetto ad alcune delle principali scuole di

pensiero e/o approcci;
c) la relazione con la pill vasta cornunita delle Ri, sia in ter-

mini di teorie/approcci importati che di presenza di letteratura
italiana su riviste internazionali 0 panel di conferenze interna-
zionali.

II primo dei criteri qui proposti consiste nell'identificare il
livello di astrazione delle analisi e degli studi da parte di autori
italiani. A tal fine, adotteremo la categorizzazione suggerita da
Joseph Lepgold in un articolo apparso su Political Science Quar-
terly (Lepgold 1998). Lepgold sostiene che sembrano esservi
«quattro tipi fondamentali di letteratura e attivita professionali
nel settore [delle Ri]», che egli indica come: general theory) is-
sue-oriented puzzles) case-oriented explanations) policy making. E
spiega: «La Teoria generale mira a sussumere in una spiegazio-
ne coerente un ampio spettro di fenomeni empirici; tipicamente
non e legata a specifiche categorie di temi, periodi temporali 0

regioni geografiche» (Lepgold 1998: 47). II secondo gruppo di
studi analizza «particolari classi di rompicapo [puzzles], legate a
specifiche categorie di questioni, ambiti temporali e spaziali»
(1998: 49). Le case-oriented explanations offrono generalizzazio-
ni derivate da casi-studio, sebbene l'interesse sia per 10 specifi-
co evento/caso piuttosto che per la generalizzazione teorica ba-
sata su di esso. L'ultimo tipo di letteratura, denominato policy
making, eancor pill direttamente rivolto a specifici problemi di
policy, cioe decisionali. I primi due gruppi sono posti nella
grande categoria del Theory Building, mentre gli ultimi due in
quella delle Policy Applications.

La maggior parte degli studi su questioni internazionali e
prodotta da centri-studio in Italia, e questi mostrano la tendenza
a concentrarsi sul policy making 0 - pill raramente - sulle case-
oriented explanations. Tanto gli issue-oriented puzzles quanto la
general theory sono riservati ai dipartimenti universitari, che -
come vedremo - sono seriamente limitati nelle proprie attivita
dai finanziamenti ridotti e dalla mancanza di «massa critica».

Nell'ambito della vasta categoria del Theory Building, le ras-
segne della letteratura teorica, specialmente dei «classici» nei
grandi filoni teorici, sono molto frequenti. Meno frequenti sono
gli issue-oriented puzzles e gli sforzi rivolti alIa costruzione di ge-
neral theory.
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Un approccio ricorrente consiste nell'identificare uno speci-
fico puzzle - rompicapo, 0 enigma - e collegare l' analisi ad un
quadro teorico prescclto. L'obiettivo principale non e quello di
apportare dei miglioramenti 0 modificare il quadro teorico, rna
piuttosto di usarlo come strumento interpretativo. Questo e na-
turalmente un uso pili che legittimo della teoria, rna in termini
di Theory Building simili studi tendono ad avere limitata capaci-
ta di innovazione teorica, poiche gli sforzi dell'autore si concen-
trano sull'enigma in se come questione di sostanza 0 sui casi
empirici che vengono selezionati per risolverlo. Ad esempio, nel
suo libro sulle democrazie e la politica di potenza, Angelo Pa-
nebianco (1997) argomenta con efficacia che il metodo di go-
verno democratico all'interno degli Stati modifica il modo nel
quale questi perseguono le proprie relazioni esterne; tuttavia,
l' autore non giunge fino a proporre esplicitamente una versione
modificata di Realismo 0 Liberalismo (gli unici approcci teorici
che Panebianco indica come rilevanti in termini di capacita in-
terpretativa), e si limita invece a sostenere una combinazione
dei due al fine di spiegare e comprendere l'enigma che si pre-
Figge di risolvere (le risposte democratiche alla duplice pressio-
ne del sistema internazionale anarchico e degli interessi generati
dalla politica interna).

Vi sono in effetti dei casi in cui si punta alla costruzione di
teoria, rna questi sono rari e rappresentano una componente
marginale dellavoro complessivo di ciascuno studioso. Fra que-
ste eccezioni troviamo contributi di tipo assai diverso, come la
«critica interna» del Neorealismo avanzata da Luciano Bozzo
(1999), la versione aggiornata della geopolitica sviluppata da
Carlo Maria Santoro (in larga misura come aperta sfida ai para-
metri consolidati di valutazione delle teorie politologiche inter-
nazionalistiche), e il quadro analitico sviluppato da Luigi Bona-
nate per studiare la possibile evoluzione dello Stato edell'anar-
chia internazionale in alcuni dei suoi lavori.

Un'opera recente che merita un cenno specifico e10 studio di
Roberto Toscano sull'etica e Ie relazioni internazionali (Toscano
2000), che propone una sintesi originale e trasversale rispetto a
varie tradizioni teoriche nel tentativo di incorporare pienamente i
mutamenti nel sistema e nella societa internazionali causati dalla
fine della guerra fredda. II libro potrebbe considerarsi uno dei
pochissimi studi «post-post-guerra fredda» pubblicati fino ad
oggi in Italia. Peraltro, Toscano rappresenta un caso unico anche
per la sua posizione di diplomatico di carriera.
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Nonostante queste ed altre eccezioni, la tendenza prevalente
consiste nell'evitare un'attivita sistematica di theory-building a
vantaggio invece di questioni molto pili specifiche oppure di
un'attenzione .prioritaria ai singoli casi. Inoltre, Ie case-oriented
explanations sono pili numerose degli issue-oriented puzzles.
Tali tentativi di fornire spiegazioni a singoli casi empirici sono
pili vicini all' analisi della politica estera che non alIa costruzione
di teorie, come ad esempio nel caso dello studio di Santoro sul-
la politica estera italiana (Santoro 1991), che adotta un quadro
generale di tipo geopolitico e un pili dettagliato modello di ana-
lisi del processo decisionale. Altrettanto puo dirsi del recente
contributo di Ettore Greco (1998) alIa rivista Security Dialogue,
per il quale rimandiamo ad una successiva sezione.

In altri casi, anche quando la materia presa in considerazio-
ne potrebbe essere trattata ad un alto livello di astrazione, come
per la «geopolitica» di Jean (Jean 1995; Savona e Jean - a cura
di - 1995), l'intento fondamentale rimane chiaramente policy-
oriented piuttosto che di theory-building", A sostegno della no-
stra tesi, abbiamo preso in esame Ie riviste italiane che ospitano,
seppure non esclusivamente, articoli di Ri con una dimensione
teorica. Essi rientrano in tre grandi categorie: (i) riviste di scien-
za politica (non specificamente dedicate aIle Ri) con interessi
specificamente teorici - Teoria Politica, Quaderni di Scienza Po-
litica, Rivista Italiana di Scienza Politica; (ii) riviste di scienza
politica (ancora, non specificamente dedicate aIle Ri) che talvol-
ta ospitano articoli di taglio teorico (compresi quegli di Ri) - II
Mulino; (iii) riviste di Ri che ospitano talvolta articoli di taglio
teorico - Relazioni internazionali, Politica internazionale, The
International Spectator, Europa Europe. I criteri adottati ci indu-
cono ad escludere Ie riviste di Ri con una esplicita mancanza di
interesse per i contributi teorici - come Limes. La scelta di esa-
minare Ie riviste, invece che altri tipi di pubblicazioni, per tro-
yare riscontro empirico aIle nostre affermazioni, e dovuta alIa
convinzione che, come riassume Ole Wrever, «le riviste danno
la misura pili diretta della disciplina... [eJ la sociologia della
scienza... ha indicato nelle riviste Ie istituzioni cruciali per la
scienza moderna» (Wrever 1998,697).

11 Jean sostiene esplicitamente che iI suo approccio geopolitico e particolarmente
adatto per Ie decisioni politiche e «l'azione» (1995, p. 8-9), ponendosi dun que in una
prospettiva deliberatamente pragmatica e policy-oriented, sebbene poi definisca la geo-
politica come «un aspetto del Realismo politico» (p. 22).
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TAB. 1. Articoli di relazioni internazionali, teorici e non teoria, apparsi sulle maggiori ri-
viste italiane negli anni 1998-2000a

Rivista N. tot. N. articoli N. articoli di Ri con N. di articoli di Ri
articoli di Ri (0/0 taglio teorico (0/0 di autori stranieri

suI tot.l/' suI tot. articoli e sul (010 suI tot. articoli
tot. articoli di Ri) di Ri)

Europa Europe 204 193 (94,6) 4 0,9; 2,1) 44 (22,7)
It Mulino 275 46 (16,7) 5 (1,8; 10,9) 5 (10,9)
Politica lnternazionale 215 194 (90,2) 6 (2,8; 3) 37 (19)
Quaderni di Scienza

Politica 40 9 (22,5) 9 (22,5; 100) 1 (2,5)
Relazioni lnternauonali 97 95 (98) 0 35 06,8)
Rioista ltaliana di Scienza

Politica 29 5 (17,2) 5 (17,2; 100) 1 (20)
Teoria Politica 95 17 (17,9) 17 (17,9; 100), 0
The International
Spectator 116 113 (97,4) 0 69 (59,4)

a In questa tabella sono conteggiati esclusivamente gli articoli (non le recensioni 0

altro),
b La categoria e ampia ed include studi che vanno dallo studio dell'Unione euro-

pea all' analisi dell'ordine mondiale.

I dati nella tabella 1 si riferiscono agli anni 1998-2000 e
comprendono esclusivamente articoli. La tabella riporta il nu-
mero totale di articoli, la percentuale di articoli di Ri (onnicorn-
prensiva) suI totale, il numero di articoli di Ri teorici (che corri-
spondono alIa vasta categoria del Theory Building sopra men-
zionata), il numero di quegli articoli di Theory Building scritti
da autori stranieri.

Un secondo utile indicatore della «collocazione» dei lavori
italiani di Ri ela relazione della produzione italiana con Ie mag-
giori scuole di pensiero riconosciute nel settore. Come prima
approssirnazione, la spaccatura «Realismo contro Liberalismo»
rimane un utile punto di partenza. In questa prospettiva, esiste
un nucleo duro di letteratura italiana che puo chiaramente esse-
re collocata in ambito realista. Pill precisamente, vi euna con-
solidata scuola realista classica, mentre solo pochi autori si
orientano sulla variante neorealista. E meno evidente che vi sia
un comparabile nucleo che possa agevolmente inserirsi nel cam-
po liberale: non si tratta tanto di un predominio quantitativo
della produzione realista, rna piuttosto della circostanza che la
produzione «non-realista» 0 apertarnente «anti-realista» e al-
quanto diversificata e non si raccoglie decisarnente attorno ad

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

99
20

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200029920


48 Sonia Lucarelli e Roberto Menotti

un nucleo coerente di opere. Troviamo, cosi, tanto l'approccio
di ispirazione liberale di Bonanate (1992, 1994b), quanto quello
del dissenter Santoro (1998, 1999) - prendendo a prestito un'ef-
ficace etichetta recentemente assegnatagli (Friedrichs 2001).

Autori che si inseriscono sostanzialmente nella tradizione
realista classica includono certamente Cesa, Portinaro, Bozzo,
Colombo, soltanto in qualche misura Panebianco (il quale pro-
pende per una sintesi realista-liberale) e Santoro (che propende
decisamente per un rifiuto degli approcci teorici oggi pill con-
solidati). Cesa e probabilmente il pill vicino ad assumere una
piena difesa del Realismo tradizionale, che egli considera di
gran lunga la tradizione pill ricca essendo pill sofisticata di
quanto i critici e perfino alcuni fautori spesso ritengano (Cesa
1990; 1992; 1994; 1995a; 1999). Qualcosa di simile puo dirsi di
Portinaro (1993; 1999) - un convinto fautore della persistente
centralita dello Stato e della natura ubiquitaria della conflittua-
lira - quantomeno nel senso che entrambi gli autori vedono la
tradizione realista come tuttora la pill fertile e rilevante rispetto
aIle questioni della politica internazionale contemporanea.

Autori come Bozzo e Colombo non sono pienamente a loro
agio nei confini di un Realismo in versione Morgenthau, e non
limitano dunque la propria analisi a tale ambito, ma adottano
pur sempre i concetti e la logica fondamentali del Realismo
classico. Bozzo (1999) ha sostenuto la necessita di un «ripensa-
menta» del Realismo che incorpori non tanto la variante di
Waltz quanto piuttosto il «Realismo strutturale» post-Waltz svi-
luppato da autori quali Barry Buzan, Charles Jones e Richard
Little (1993; Buzan e Little 1996), e l'ulteriore arricchimento
del modello waltziano proposta da Glenn Snyder (1997).

Colombo ha discusso, in un volume del 1994 suI futuro del-
l' alleanza euro-americana, il ruolo centrale delle minacce ester-
ne condivise nell'incoraggiare la cooperazione interstatuale. Pill
ampiamente, Colombo ha sostenuto l'opportunita di un ap-
proccio al tema delle alleanze e della cooperazione che sia basa-
to su fattori sistemici in quanto variabili decisive per il cornpor-
tamento degli Statio La sua tesi si contrappone esplicitamente
aIle analisi istituzionaliste e alI'intero apparato concettuale della
«pace democratica». Nonostante cio, l'adozione del Neoreali-
smo da parte di Colombo non emai completa, come appare an-
che da altri suoi lavori (ad esempio, Colombo 1997).

Altre opere che appartengono a questa vasta letteratura pos-
sono definirsi esempi di «Realismo modificato», soprattutto nel-
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la misura in cui alcuni autori - fra i quali Panebianco e Parsi -
mettono in discussione deliberatamente 0 modificano taluni ele-
menti nella «strumentazione» realista classica, pur considerando
il Realisrno un quadro teorico necessario (in particolare Pane-
bianco 1992b; 1997) 0 quantomeno un punto di partenza inso-
stituibile per l'analisi teorica (in particolare Parsi 1998). Ad
esempio, come abbiamo visto, nel suo libro sulla democrazia li-
berale (1997) Panebianco muove dal presupposto che la situa-
zione interna di uno Stato sia effettivamente essenziale per
comprendere la politica estera dello Stato stesso e Ie relazioni
internazionali in genere, e respinge dunque uno dei cardini teo-
rici del Neorealismo introducendo importanti riserve nei con-
fronti di questo approccio, pur continuando a muoversi in un
quadro di riferimento complessivamente realista'<.

Jean e Santoro, pur partendo da una comune attrazione per
la geopolitica, sviluppano approcci molto diversi. II primo auto-
re considera la geopolitica come uno strumento analitico flessi-
bile che consente di incorporare fattori «spaziali» rna anche tee-
nologici, «geo-economici» e relativi all'identita, in quello che
resta essenzialmente uno schema realista (]ean 1995); il secondo
si allontana progressivamente dalle Ri (anglosassoni) consolidate
e sviluppa una teoria fondata su metafore geografiche che con-
dividono solo taluni aspetti con il Realismo. L'approccio di
Santoro e infatti arduo da etichettare, sebbene si possa sottoli-
neare a cosa si contrapponga: e anti-liberale e anti-istituzionali-
sta, critico rispetto agli approcci economicisti, e anti-globalista
(Santoro 1998). Quest'ultimo aspetto emerge soprattutto in re-
lazione alIa rilevanza data alIa categoria dell'identita per l'analisi
politica e sociale. E una circostanza interessante che tale ap-
proccio contenga anche elementi costruttivisti (sebbene implici-
n), ad esempio nella definizione del concetto di «Occidente»
come principalmente «discorso» e «narrativa» (p. 25). In ultima
analisi, Santoro riduce Ie maggiori categorie teoriche ed inter-
pretative a semplici ramificazioni di un'ideologia incentrata su-
gli Stati Uniti, la quale a sua volta e il risultato di condizioni
storiche uniche che a suo parere non sussistono piu,

12 Un tentativo simile di sviluppare prospettive analitiche su questioni specifiche
mediante una combinazione di diversi approcci e respingendo la predominanza di una
singola visione teorica e state operato, ad esernpio, da Filippo Andreatta in un articolo
sull'interdipendenza economica (Andreatta 1999). Analogo obiettivo di sintesi teorica
puo ritrovarsi nell'uso fatto da Lucarelli della cosiddetta «sintesi Neo-Neo» per dar
conto della risposta dell'Europa alla guerra della ex-Jugoslavia (Lucarelli 2000).
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Se tralasciamo la spaccatura Realismo-Liberalismo per guar-
dare aIle opere che prendono in esame il - 0 prendono parte al
- recente dibattito «meta-teorico» (razionalismo contro rifletti-
vismo), scopriamo che il dibattito che ha riempito Ie pagine di
quasi tutte Ie riviste internazionali di Ri ha raggiunto a malape-
na la penisola. Non soltanto gli approcci cosiddetti riflettivisti
sono applicati in modo sporadico, rna nessuno studioso italiano
ha effettivamente svolto un ruolo attivo nel relativo dibattito. E
vero che gli italiani non hanno neppure dato un contributo par-
ticolare al dibattito «Neo-Neo» (Neorealism vs. Neoliberal Insti-
tutionalism) del periodo fra la meta degli anni ottanta e la meta
degli anni novanta - come puo evincersi dall'assenza di temati-
che tipicamente legate all'approccio della scelta razionale dalla
lista che abbiamo proposto nella sezione precedente. Tale ca-
renza era tuttavia meno sorprendente visto che il dibattito
«Neo-Neo» (principalmente di provenienza anglosassone) si oc-
cupava di temi probabilmente piu distanti dall'imposrazione
storico-filosofica di una parte significativa degli internazionalisti
italiani. Cio che invece sorprende di piu el'assenza di opere co-
struttiviste, tanto diffuse nell'Europa continentale e probabil-
mente da considerarsi la quintessenza di una sensibilita teorica
europeo-continentale. L' aspetto piu interessante, ai nostri fini, e
che nell'ambito delle opere contemporanee piu rappresentative,
selezionate ad esempio da Steven Walt (1998) come quelle che
meglio riflettono rispettivamente il Realismo, il Liberalismo e il
Costruttivismo (una classificazione opinabile per la sua non-
ornogeneita rna comunque utile ai nostri scopi) , soltanto quelle
di impostazione realista risultano sistematicamente citate negli
studi italiani (ad esempio Waltz, Gilpin, Mcarsheimer), mentre
agli autori liberali (ad esempio Keohane e Fukuyarna) sono de-
dicate alcune citazioni rna raramente delle analisi approfondite,
e infine i costruttivisti (come Wendt e Ruggie") non sembrano
costituire punti di riferimento riconosciuti e accettati. II costrut-
tivismo, soprattutto nella versione di Alexander Wendt, ha cer-
tamente fornito elementi di ispirazione per i lavori recenti di

13 Riteniamo che Ruggie potrebbe anche essere etichettato come liberal, e cio ein-
dicativo dell' ambiguita della categorizzazione che stiamo utilizzando, una categorizza-
zione che indiscussamente mischia «mele con pere» (Realismo e Liberalismo da un lato
e Costruttivismo dall'altro). Tuttavia, riteniamo che le categorie proposte da Walt siano
utili ai fini della narrazione delle relazioni internazionali in Italia in quanto ci permetto-
no di mettere in luce come quello che piu manca a queste ultime sia proprio l'attenzio-
ne a questioni di ordine metateorico (in veste costruttivista 0 altra).
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Ragionieri (1997a; 1997b; 1999), Stocchetti (1998; 2000), Caffa-
rena (1998b), e pochi altri. Tuttavia, analisi sistematiche e ap-
profondite (libri) sono quasi del tutto assenti, e il mainstream
italiano non ha pienamente incorporato queste tendenze teori-
che. I riferimenti al Riflettivismo nelle sue varie forme (Post-
modernismo, teorie femministe, teorie critiche, ecc.) sono quasi
inesistenti, e riteniamo che tale mancanza abbia ragioni preva-
lentemente strutturali da ricercarsi nella relativa separatezza
della comunita italiana delle Ri - separatezza sulla quale ci sof-
fermeremo nella prossima sezione.

Prima di riassumere le peculiarita delle Ri italiane che meri-
tano un'indagine specifica, eopportuno sottolineare un'ulterio-
re caratteristica. Come tendenza generale, i legami teorici pili
stretti e i riferimenti pili ricorrenti per gli studiosi italiani sono
agli autori classici. Uno schema frequente consiste nell'analisi di
un dato concetto, ripreso da un autore 0 una scuola di pensiero
ben noti, il quale introduce ad una pili ampia discussione sul
concetto stesso. E il caso, fra gli altri, del pensiero di Kant (Bo-
nanate), della nozione di Schmitt di «guerra civile mondiale»
(Portinaro), 0 della visione geopolitica del mondo sviluppata da
Mackinder (Santoro). Altrettanto puo dirsi delle analisi di Cesa
sui pensiero dei maggiori autori realisti (sia nella tradizione
classica che «neo»), come Tucidide, Morgenthau e Waltz.

In questi studi l' autore - 0 la scuola di pensiero - presa in
esame appartiene solitamente alla tradizione classica, il che rin-
forza gli stretti legami con gli studi filosofici e l' analisi del pen-
siero politico, talvolta a discapito degli autori contemporanei.

Correndo il rischio di un'eccessiva semplificazione, credia-
mo si possa identificare una precisa linea di tendenza: una ge-
nerica insoddisfazione verso il predominio anglosassone, e so-
prattutto americano, nelle Ri viene spesso manifestata da molti
studiosi italiani (cosa avvenuta peraltro anche in occasione delle
risposte inviateci al questionario iniziale - vedi allegato 3). Tale
insoddisfazione si concentra soprattutto sulle varianti «neo»
delle maggiori scuole di pensiero (Neorealismo e Neoliberali-
srno) che vengono giudicate pili povere delle rispettive varianti
classiche. Le «nuove» teorie sono quasi ritenute responsabili di
un allontanamento delle Ri dalle proprie radici. Pertanto, la
maggioranza degli autori italiani sottoscriverebbe probabilmen-
te l'argomentazione avanzata da Kenneth Thompson (1996) se-
condo il quale:
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pare discutibile equiparare Ie pili recenti proposizioni dei relativamente nuovi
arrivati nello studio delle relazioni internazionali con Ie idee dei grandi pensa-
tori i cui scritti hanno superato la prova del tempo. Dimostra una certa
naivete e una mancanza di serieta - ed anche di conoscenza della storia intel-
lettuale - da parte di coloro che fanno tale affermazione. [...J A causa della
mancanza di discriminazione intellettuale nel riconoscimento delle teorie di
relazioni internazionali, la disciplina rischia di perdere la via. [Le RiJ soffrono
di una sperimentazione casuale e senza finalita senza alcuna novita, [...] II dia-
logo assume i1 carattere di una torre di Babele.

Thompson, quindi, conclude che (solo) le scuole di pensie-
ro e gli approcci tradizionali«costituiscono un corpo coerente
di pensiero con validita sia empirica che logica» (pp. xii-xiii).

Non abbiamo verificato se gli autori italiani siano d'accordo
con tale affermazione sottoponendo loro direttamente la cita-
zione, rna la maggior parte della letteratura esistente fa pensare
che l'affermazione di Thompson sia condivisa da un numero si-
gnificativo di internazionalisti in Italia. Conferma pare venire
(seppur con eccezioni alIa «regola») anche dai libri di testa e
dalla scelta delle opere straniere tradotte in italiano. I libri di
testa sembrano essere particolarmente indicativi: in quanto pen-
sati per un pubblico di studenti 0 di non-specialisti, e logico
presumere che debbano essere per quanto possibile esaustivi
nella rappresentazione delle maggiori correnti teoriche nella di-
sciplina. Al contrario, i manuali frequentemente si concentrano
sui dibattiti tra Realismo, Neorealismo e Liberalismo e toccano
solo brevemente altre «alternative al Realismo» (Panebianco
1992b; Bonanate 1994a; Scartezzini e Rosa 1994), 0 settori piu
specifici che sono, 0 sono stati, centrali per la disciplina (come
la teoria dei sistemi, la teo ria dei giochi, i regimi, la teoria delle
alleanze, il contributo della International Political Economy, gli
studi di genere nelle Ri, ecc.); inoltre quasi mai fanno cenno al
dibattito epistemologico esploso negli anni novanta.

Anche Ie opere straniere tradotte in italiano indicano una
preferenza per il pensiero «classico», Tra i non molti libri di
relazioni internazionali tradotti in italiano appaiono infatti War
and Change in International Politics di Robert Gilpin (1981),
Man} the State and War e Theory of International Politics di
Kenneth Waltz (1959 e 1979), il nota articolo di John Mear-
sheimer «Back to the Future» (1990) divenuto un breve libro,
e Politics Afnong Nations di Hans Morgenthau (1948). Cia
comporta che il lettore italiano abbia facilmente accesso ai
grandi classici della politica internazionale, rna con molto ritar-
do rispetto alIa data di pubblicazione originaria, solo quando
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l'autore e divenuto «un classico». Ad esempio, i due libri di
Waltz sono stati pubblicati in italiano rispettivamente nel 199?
e nel 1987, vale a dire con trentanove e otto anni di ritardo. E
proprio a proposito di Waltz che nell'introduzione all'edizione
italiana del suo Teoria della politica internazionale, Luigi Bona-
nate (1987, 7) nota come l'autore sia fortunato ad essere un
classico ancora in vita. Come vedremo, questo approccio alta-
mente selettivo alia traduzione di testi stranieri, sommato alIa
riluttanza ad utilizzare testi in lingua originale nei corsi univer-
sitari, non puo che avere effetti costrittivi sulia portata, l'inten-
sita ed infine la qualita del dibattito italiano. Esistono natural-
mente eccezioni alia regola qui descritta. La lin des territoires e
Un monde sans souuerainete di Bertrand Badie (1995 e 1999)
sono stati prontamente tradotti e pubblicati dalla casa editrice
Asterios (rispettivamente nel 1996 e 2000), mentre Was is Glo-
barisierung? Irrtiimer des Globalismus di Ulrich Beck (1997) e
uscito in italiano con Carocci (nel 1999), anche se e dubbio
che il libro di Beck sia considerato un testa di riferimento per
rnolti internazionalisti.

A fianco della «tendenza classica» sopra descritta, c'ela pa-
radossale tendenza a non utilizzare classici italiani: la riscoperta
di autori italiani, quando avviene, avviene fuori deli'Italia, al
contrario di quanto accade in paesi come la Francia 0 la Ger-
mania nei quali si eassistito all' avvio di accesi dibattiti suI pen-
siero di autori «nazionali» come Raymond Aron 0 ]iirgen Ha-
bermas. Come vedremo, entrambe Ie tendenze (la generica pre-
ferenza per i classici rna 10 scarso interesse per autori classici
del pensiero politico italiano) possano essere spiegate guardan-
do al contesto cultural-istituzionale della ricerca in Italia.

Se guardiamo ora al rapporto tra la comunita internazionali-
stica italiana - e la sua produzione - e la piu vasta comunita in-
ternazionalistica mondiale, emerge una certa separatezza della
prima nei confronti della seconda, separatezza che assume di-
verse forme.

In primo luogo, per quanto concerne «l'importazione» di
letteratura straniera, abbiamo gia rilevato come esista un fre-
quente ritardo nella traduzione di testi in lingua straniera (cio, e
bene ricordarlo, in un paese nel quale Ie lingue straniere rappre-
sentano ancora un ostacolo per larga parte della popolazione).

Altri indicatori di una capacita pronta e recettiva rispetto a
contributi internazionali provocatori 0 innovativi (citazioni 0 ri-
ferimenti bibliografici nei lavori italiani, recensioni di libri, in-
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tervento diretto in dibattiti suscitati da un lavoro appena pub-
blicato) danno esito controverso. Alcuni libri sono recensiti
prontamente sulle pagine delle riviste italiane, in particolare su
Teoria politica, e Ie bibliografie dei libri di autori italiani mo-
strano una certa attenzione agli sviluppi nella disciplina. Tutta-
via, in generale si puo affermare che il flusso di letteratura stra-
niera e selettivo, in un certo senso arbitrario ed incompleto;
nonche relativamente lento, nel senso che solo pochi contributi
teorici sono «digeriti» prontamente in modo da diventare parte
integrante del dibattito corrente in Italia. Come abbiamo avuto
modo di notare, l'esempio pill eclatante di cio e rappresentato
dalla letteratura costruttivista 0 riflettivista, che per il momenta
puo aver influenzato qualche lavoro rna non eancora entrata a
far parte del nucleo centrale della letteratura internazionalistica
italiana, al contrario di quanto eavvenuto in altri paesi europei
(i paesi scandinavi e la Germania in primo luogo). In un paese
nel quale si continuano a preferire testi di studio in lingua ita-
liana (sia da parte dei docenti che, soprattutto, da parte degli
studenti), questi limiti all'importazione di letteratura straniera
sono destinati ad essere trasmessi aIle nuove generazioni.

Guardiamo adesso al lato «esportazione» del rapporto tra
comunita/letteratura italiana e comunita/letteratura internazio-
nale. Esistono sostanzialmente due modi nei quali la comunita
internazionalistica italiana puo esportare idee 0 teorie: (i) pren-
dendo parte attiva ai convegni internazionali; (ii) pubblicando
sulle maggiori riviste internazionali del settore'",

Per quanto concerne il primo indicatore, in media il numero
di studiosi italiani che partecipa a convegni internazionali come
quelli organizzati annualmente dalla British International Studies
Association (Bisa), la International Studies Association (Isa) 0 10

European Consortium for Political Research (Ecpr) emolto basso,
in ogni caso molto pill basso di quanto ci si potrebbe attendere

14 Avremmo potuto scegliere come indicatore anche il numero di citazioni di au-
tori 0 riviste italiane sulle maggiori riviste internazionali. Abbiamo pero deciso di non
includere questo indicatore per due motivi: guardare al recorddi citazioni di ogni singo-
10 studioso italiano sarebbe stato non solo difficile rna anche poco corretto nei confron-
ti degli autori. Piu gestibile avrebbe invece potuto essere I'analisi del record di citazioni
di ciascuna rivista italiana - cioe delle riviste nelle quali gli autori italiani pubblicano di
piu - rna questo non sarebbc state un indicatore efficace in quanto, come abbiamo vi-
sto, solo una piccola percentuale degli articoli pubblicati sulle maggiori riviste si occupa
di teoria delle relazioni internazionali (combinando quindi attenzione alla politica inter-
nazionale e contributo teorico), pertanto la citazione della rivista non ci avrebbe detto
molto su quanto 10 specifico articolo di Ri estate citato.
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visto il potenziale demografico e culturale italiano. Ad esempio,
ana Prima Conferenza Pan-europea di Relazioni Internazionali
(organizzata da Ecpr ed Isa a Heidelberg, 16-20 settembre 1992),
tra gli organizzatori dei panels solo uno su trentadue era italiano
(3,1 0/0) 15, e tra i relatori, solo due su duecentoquaranta erano ita-
liani (8%)16. AlIa Terza Conferenza Pan-europea di Relazioni In-
ternazionali di Vienna (16-20 settembre 1998), solo due organiz-
zatori di panels su centoquaranta erano italiani (1,4%)17 e solo
undici papers dei novecentoventidue presentati erano scritti da
italiani che lavorano in Italia (1,1%)18.

Anche il secondo indicatore del criterio qui scelto (la pub-
blicazione su riviste internazionali) rivela un basso livello di in-
terazione con l'estero da parte degli studiosi italiani. II numero
di articoli scritti da italiani e apparsi sulle maggiori riviste inter-
nazionali del settore e infatti significativamente basso, molto
piu basso di quanto ci si potrebbe attendere vista la natura -
internazionale, appunto - della disciplina. Gli italiani sono vir-
tualmente assenti dalle pagine delle riviste internazionali e que-
sto puo essere facilmente confermato dallo spoglio delle mag-
giori pubblicazioni specializzate: abbiamo guardato gli articoli
pubblicati su diciassette riviste (incluse alcune di studi europei)
nel corso degli ultimi dieci anni ed abbiamo trovato solo dodici
articoli internazionalistici, scritti da italiani che lavorano in Ita-
lia, di cui tre non di Ri e almeno due senza alcun contributo
teorico (vedi tab. 2).

15 II convenor italiano era Fulvio Attina. Gli altri organizzatori di panels, in base al
paese in cui lavoravano, erano cosl distribuiti: 8 Gran Bretagna, 4 Europa centro-orien-
tale, 3 Norvegia, 3 Germania, 3 Austria, 3 Francia, 2 Svizzera, 1 Danimarca, 1 Olanda,
1 Spagna, 1 Russia, 1 Finlandia. In altri termini: 22 dal Nord Europa, 5 dall'Europa
dell'Est, 5 dal Sud Europa (includendo anche la Francia).

16 Pierangelo Isernia e Francesca Longo.
17 I convenors italiani erano Fulvio Attina e Federiga Bindi-Colussi. In termini di

nazione di provenienza lavorativa, i convenors di Vienna erano cosi distribuiti: 35 UK
(25%), 27 Usa, 17 Germania, 9 Austria, 8 Belgio e Olanda, 7 Francia, 6 Danimarca,
Svezia e Norvegia, 4 Canada, 2 Turchia, 2 Europa centro-orientale, 2 Italia, 1 Spagna, 1
Grecia, 19 altro (Svizzera, Giappone, Australia.J. In altri termini, 66 (47,1 01<» convenors
provenivano dal mondo anglosassone e 26 08,60/0) dall'Europa germanofona. Nel com-
ples so 65,7% convenors provenivano da queste due aree.

18 Gli undici papers di italiani erano scritti da nove studiosi, per 10 piu non incar-
dinati a pieno titolo nel sistema accademico italiano: Giovanni Giorgini, Emilio Reyneri,
Sonia Lucarelli, Roberto Menotti, Rodolfo Ragionieri, Serena Giusti, Fulvio Attina, Fe-
de riga Bindi-Colussi, Valentina Barbagallo. Occorre chiarire che in questa lista non ab-
biamo incluso i saggi presentati da Mario Tela, Simona Talani e Nicola De Santis in
quanto da tempo residenti all'estero e quindi non accreditabili come «esponenti della
cornunita internazionalistica italiana», se non in senso assai parziale.
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TAB. 2. Articoli pubblicati da italiani su riviste internazionali nel periodo 1990-2000a

Rivista Articoli scritti da italiani

Journal 0/Peace Research
Millenium
Political Science Quarterly
Review 0/International Studies
Security Dialogue
World Politics
Zeitscbrift /ur Internationale Beziehungen

Cooperation and Conflict Nessuno
Daedalus 1 (a-teorico: Cavazza 1992)
European Foreign Affairs Review 2 (Missiroli 1999; Di Feliciantonio 1999)
European Journal 0/International Relations 1 (Archibugi 1995)
International Affairs Nessuno
International Organization Nessuno
International Security Nessuno
International Studies Quarterly Nessuno
Journal 0/Conflict Resolution Nessuno
Journal 0/European Public Policy 4 (3 non di Ri, 1 rassegna: Giuliani e Rada-

elli 1999)
1 (Archibugi 1993b)
Nessuno
1 (a-teorico: Giulio Andreotti 1994)
1 (Archibugi 1992)
1 (Greco 1998)h
Nessuno
Nessuno

a I dati riportati si riferiscono agli anni 1990-2000 ed includono esclusivamente ar-
ticoli (non recensioni di libri, ad esempio). Inoltre, sono conteggiati solo gli articoli
scritti da italiani che vivono e lavorano in Italia, escludendo quegli di italiani che da
lungo tempo lavorano aU'estero.

h Va tuttavia menzionato anche un breve commento di Riccardo Cappelli (1997).

II dato e tanto pili significativo quanto pili si ritiene che una
comunita internazionalistica nazionale possa esistere solo nel
contesto di una cornunita pili vasta ed altamente competitiva'".

Complessivamente il quadro che si delinea e quello di una
comunita abbastanza chiusa in se stessa che trova difficile, e Forse
neppure particolarmente attraente, interagire in modo frequente
e sistematico con I'esterno. D'altra parte stabilire un costante le-
game con «1'esterno» sarebbe molto utile per 10 sviluppo di una
vera e propria «scuola italiana» (0 una pluralita di scuole italiane)
che abbia il sostegno di un forte riconoscimento internazionale.
Perche una scuola del genere possa emergere dovrebbero essere

19 Secondo un nota studio di K.]. Holsti pubblicato nel 1985, «un modello di co-
munita internazionale di studiosi dovrebbe includere almeno due caratteristiche correla-
te: (I) comunicazione professionale tra ricercatori che risiedono in giurisdizioni politi-
che diverse e separate; e (2) un rapporto ragionevolmente simmetrico tra «produzione»
e «consumo» di teorie, idee, concetti, metodi e dati tra i membri della comunita. C'eun
mutuo riconoscimento ed accettazione dei risultati deU'indagine» (Holsti 1985, 102).
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analizzati e discussi approfonditamente sia i legami sia le diffe-
renze con la letteratura internazionalistica in yoga (nelle sue nu-
merose e diversificate forme). In mancanza di questo esplicito ri-
ferimento ai dibattiti contemporanei e in assenza di un costante
dialogo con la disciplina nella sua dimensione globale, Ie «isole»
di teoria italiane continueranno ad essere difficilmente visibili suI
mappamondo delle relazioni internazionali.

Parte del problema puo derivare dal mutamento strutturale
nella natura dell'intero dibattito internazionalistico. Come K.J.
Holsti notava gia nel 1985, «la teoria internazionale e in uno
stato di scompiglio»: la «profusione teorica» puo facilmente
produrre confusione anziche dialogo (Holsti 1985: 1-7). Se que-
sto e il caso, Ie Ri italiane negli anni novanta hanno ovviamente
risentito delle ditficolta incontrate dalla disciplina nel suo com-
plesso. In un contesto nel quale la conoscenza internazionalisti-
ca si fa sempre pili frammentata e variegata, c'e da attendersi
che diverra sempre pili difficile rapportarsi aIle maggiori scuole
di pensiero. D'altra parte, pero, frammentazione e diversifica-
zione possono essere viste come un'opportunita di crescita della
disciplina nella sua portata «globale». E il caso della posizione
assunta da James Rosenau ed i suoi colleghi nei loro «Dialoghi
tra voci globali», nei quali gli autori richiamano alIa necessita di
una maggiore interazione tra «voci» diverse ed una maggior
apertura nei confronti di nuovi contributi potenzialmente origi-
nali (Rosenau 1993). La partecipazione italiana a tali dialoghi si
dimostrerebbe certamente produttiva, rna per ora questa rima-
ne 0 un'ambizione non soddisfatta 0 uno sforzo per il quale
non si e reputato Fosse il caso di spendere Ie poche energie di-
sponibili.

Tutto cio e reso ancor pili sorprendente dal fatto che Ie ca-
ratteristiche della comunita internazionalistica in Italia sono tali
che una partecipazione pili attiva ai dibattiti contemporanei -
aperti alIa multidisciplinarieta e sensibili alIa speculazione teori-
co-filosofica - parrebbe essere logica. Angelo Panebianco, ad
esempio, nella sua introduzione all'edizione italiana di una col-
lezione di scritti di Raymond Aron, mette in luce come l'autore
francese, per quanto sociologo di formazione, debba essere vi-
sto come uno «scienziato politico» nell'accezione pili ampia del
termine, nel senso cioe in cui il termine era inteso nel diciasset-
tesimo e diciottesimo secolo, in opposizione alIa ristretta defini-
zione che di questo si e data nel ventesimo secolo (Panebianco
1992a: 13-14). AI di la della specificita di Aron, probabilmente
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molti internazionalisti italiani gradirebbero essere collocati in
una categoria simile a quella dello studioso Francese e di fatto
spesso hanno una formazione che consente loro di attingere a
piu discipline.

Pertanto, Ie condizioni culturali parrebbero essere ideali per
una partecipazione attiva ai dibattiti internazionalistici contem-
poranei (soprattutto europei), nei quali la portata del dibattito e
I'agenda di ricerca si sono molto ampliati. In altri termini, se
uno dei motivi che ha portato in passato gli internazionalisti ita-
liani (COS! come quegli francesi) a mantenere Ie distanze dal
mainstream estata la denunciata ristrettezza degli interessi e del
metodo di ricerca delle Ri di stampo anglosassone; l'apertura di
temi e metodi generata dalla «rivoluzione intellettuale» degli
anni novanta dovrebbe consentire agli autori italiani di trovare
nelle voci globali interlocutori di tutto rispetto, sensibili alIa ric-
ca tradizione del pensiero politico e filosofico europeo. Per
concludere con una metafora, gli internazionalisti italiani po-
trebbero molto proficuamente contribuire al dibattito globale,
ma fino ad oggi hanno mancato di farlo in modo sistematico ed
unitario, privilegiando la formazione di isole di teorizzazione tra
Ie quali spesso mancano ponti di collegamento.

II contesto culturale ed accademico di produzione ed (interiazione:
la soluzione di alcuni dilemmi?

Nei capitoli precedenti abbiamo tracciato alcune delle carat-
teristiche della produzione teorica internazionalistica in Italia
ed abbiamo descritto il parziale isolamento in cui si trova la co-
munita di relazioni internazionali italiana rispetto alIa piu vasta
IR community. Buona parte dei «dilernrni» 0 quantomeno delle
caratteristiche emerse nella prima parte trovano spiegazione -
parziale 0 totale - nel sistema accademico e nel contesto cultu-
rale nel quale ha luogo la ricerca internazionalistica in Italia. In-
fatti, se si puo facilmente denunciare la scarsa presenza di lette-
ratura italiana sulla scena internazionale, occorre anche rilevare
la relativa debolezza della disciplina nel contesto italiano, una
debolezza che si traduce in primo luogo in scarsita di ricercato-
ri coinvolti a pieno nel circuito della ricerca internazionalistica.
E infatti certamente difficile per una cornunita limitata nel nu-
mero e nelle risorse, come quella internazionalistica italiana,
avere un impatto internazionale anche lontanamente paragona-
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bile a quello che possono avere i colleghi americani 0 inglesi. In
questa sessione si cerchera di dar conto dell'esiguita del numero
degli internazionalisti italiani coinvolti a pieno titolo nel mondo
accademico della ricerca (quello che, come abbiamo visto, pili
probabilmente e orientato verso la ricerca teorica), nonche di
rendere pili evidenti alcuni dei vincoli che 1'ambiente accademi-
co e culturale pongono alIa ricerca internazionalistica. A tal
fine, nella sessione che segue sara illustrata la posizione della di-
sciplina nell' ambito accademico italiano e saranno analizzati
aspetti della tradizione politico-culturale del paese che hanno
influenzato 10 sviluppo delle scienze politiche in genere e delle
relazioni internazionali in particolare.

Malgrado 1'Italia abbia dato i natali ad un grande del pensie-
ro politico come Niccolo Machiavelli, pensatore che tuttora
continua a influenzare l'analisi della politica internazionale, 10
studio della teoria delle relazioni internazionali in Italia epiutto-
sto recente. I primi corsi di relazioni internazionali si tengono
presso la Facolta di scienze politiche «Cesare Alfieri» di Firenze
nell'anno accademico 1968/1969, cioe cinquant'anni dopo che
la prima cattedra di relazioni internazionali era stata creata in
Inghilterra, ad Aberystwyth. Occorre poi attendere fino al 1973
perche Ie facolta in cui si insegna la materia diventino tre, e fino
al 1975 per la creazione delle prime tre cattedre di relazioni in-
ternazionali e la nomina dei primi tre professori di ruolo (Urn-
berto Gori, Antonio Papisca e Luigi Bonanate). Da allora (al
maggio 2001), sono stati nominati (rnolti nel biennio 1999-2000)
cinque nuovi professori ordinari (Fulvio Attina, Luciano Bardi,
Marco Cesa, Angelo Panebianco e Carlo Maria Santoro), sette
associati (Franco A. Casadio - precocemente scomparso, Fabio
Armao, Luciano Bozzo, Anna Caffarena, Giorgio Carnevali,
Giorgio Natalicchi, Marco Revelli), e cinque ricercatori (Marco
Clementi, Alessandro Colombo, Francesca Longo, Marco Ma-
scia, Vittorio Emanuele Parsi) del gruppo disciplinare Q02X-
Scienza politica (ora SPS04) che si occupano (anche, se non
principalmente) di relazioni internazionali. Pertanto, al maggio
2001, solo diciannove docenti sui 149 del gruppo disciplinare si
occupano anche (alcuni non esclusivamente) di Ri. A questi do-
centi sono poi da aggiungere nel conteggio della comunita poli-
tico-internazionalistica italiana anche accademici di altre disci-
pline con un interesse specifico (come Rodolfo Ragionieri e Pier
Paolo Portinaro) 0 parziale (come Gian Enrico Rusconi, Pieran-
gelo Isernia, Riccardo Scartezzini, Raimondo Strassoldo, Alber-
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to Gasperini, Furio Cerutti, Danilo Zolo 0 altri menzionati nella
prima parte) per Ie relazioni internazionali. Completano il qua-
dro un gruppo di giovani 0 meno giovani ricercatori (riel senso
non accademico del terrnine), dottori di ricerca e dottorandi che
lavorano e scrivono di relazioni internazionali e che non hanno
ancora trovato collocazione in ambito accademico ma non vi
hanno ancora rinunciato del tutto'". Pertanto, complessivamente
la comunita politico-internazionalistica italiana si riduce ad un
numero relativamente esiguo di personc".

La debolezza della disciplina si riflette anche nell'esiguo nu-
mero di corsi di relazioni internazionali fino ad oggi attivati nel-
Ie facolta di scienze politiche del paese (per non parlare poi di
altre facolta, dove solo molto raramente si ritrova un insegna-
mento di relazioni internazionali). Fino all'anno accademico
2000/01, solo circa un quarto delle facolta di scienze politiche
con un indirizzo politico-internazionale offriva un insegnamen-
to di relazioni internazionali". Molto probabilmente la riforma
universitaria", rendendo di fatto obbligatorio l'insegnamento
della materia in tutte Ie classi di laurea di «Scienze politiche e

20 Sebbene il fenomeno della disoccupazione intellettuale assuma toni drammatici
dal punto di vista delle biografie individuali e seri dal punto di vista delle risorse spre-
cate dalla rigidita del sistema accademico, tuttavia in termini complessivi il numero di
coloro che ne sono vittima dopo aver completato un dottorato di ricerca in relazioni in-
ternazionali non puo essere elevato, essendo state introdotto il dottorato di ricerca in
Italia solo nel 1983. Allimitato numero di coloro che hanno conseguito un dottorato di
ricerca in Italia va naturalmente aggiunto il numero degli addottorati all'estero (anch'es-
so non e molto esteso in quanto spesso chi intraprende questo percorso non cerca poi
di far carriera in Italia).

21 Come detto in precedenza, concentriamo qui la nostra attenzione sulle attivita di
produzione teorica piuttosto che sull'insegnamento come tale. E per questo motivo che
citiamo soltanto i docenti, formalmente parte del corpo accademico, che si occupano -
nella ricerca prima ancora che nell'insegnamento - di relazioni internazionali. Quanto al-
l'insegnamento della materia, evidentemente il numero delle facoltanelle quali esso epre-
visto emaggiore di quello delle facolta dove si fa effettivamente ricerca internazionalistica.
A tal proposito, si possono ricordare, ad esempio, gli insegnamenti tenuti da Mario Zuc-
coni a Urbino, da Roberto Toscano alla Luiss di Roma 0 da Luigi Vittorio Ferraris a Go-
rizia. Inoltre, stanno sorgen do numerosi Master di primo e secondo livello dedicati agli
studi internazionalistici (ad esempio, all'Universita di Bologna, Torino, Firenze),

22 Per un'ulteriore conferma della debolezza della disciplina all'interno delle facol-
ta di scienze pelitiche, basti pensare che anche nella prestigiosa Cesare Alfieri di Firen-
ze il corso di relazioni internazionali e diventato obbligatorio per il corso di laurea poli-
tico-internazionale solo nel 1997.

23 Per una descrizione dettagliata del sistema accademico italiano e della riforma
in corso, si rimanda a Capano 2000 e alIa documentazione reperibile suI sito del Mini-
stero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca scientifica e tecnologica (http://
www.miur.it).
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relazioni internazionali» obblighera molte universita che ancora
non hanno corsi di relazioni internazionali ad avviarne uno, au-
mentando COS! il numero degli insegnamenti (presumibilmente,
almeno per qualche anno, a contratto). Ma e anche chiaro che
gli effetti netti della riforma sull'attivazione di corsi di relazioni
internazionali, sullo status accademico della disciplina e, infine,
sulla ricerca internazionalistica sono tutti da verificare e molto
dipenderanno da come la riforma verra attuata e da quali dina-
miche inneschera. Cio che ci interessa qui evidenziare ela strut-
tura del mondo accademico fino ad oggi, perche e questa che
ha influenzato la cornunita internazionalistica italiana esistente.

Dal quadro brevemente tracciato, appare evidente che Ie re-
lazioni internazionali sono una disciplina debole all'interno di
un gruppo disciplinare comunque non tra i pili forti. A lungo,
infatti, la predominanza della storia e del diritto hanno oscurato
un'analisi politologica della realta politico-sociale. Parte di tale
fenomeno puo essere ricondotto all'impatto forte e duraturo
dell'approccio storicistico di Benedetto Croce (Bobbio 1969;
Morlino 1991), parte alIa realta politico-culturale dell'Italia del
secondo dopoguerra.

Se infatti si puo individuare nella pubblicazione di Elementi
di scienza politica di Gaetano Mosca (nel 1896) l'inizio della
scienza politica in Italia, esolo tra la fine degli anni quaranta e
l'inizio degli anni cinquanta che si gettano Ie fondamenta della
nuova scienza politica, che cerca di affermarsi come disciplina a
se stante rispetto alIa filosofia politica, la storia ed il diritto
pubblico. Come illustra efficacemente Morlino (1991), tuttavia,
la scienza politica stenta ad affermarsi come prospettiva anti-
utopica ed anti-ideologica sulla politica per almeno tre motivi:
una visione «ancillare» della politica, la resistenza accademica
ad un possibile nuovo imperialismo di matrice statunitense, il
carattere ideologico della cultura sia di massa che di elite nel se-
condo dopoguerra.

Le concezioni della realta e della storia che prevalevano nella
prima meta del secolo scorso in Italia, sia di matrice marxista che
crociana, non riconoscevano alla politica un ruolo autonomo, ve-
dendola piuttosto come il risultato mutevole di fattori economici
o spirituali. Questa visione «ancillare» della politica (Morlino
1991) di fatto negava l'esistenza di uno spazio per la nuova scien-
za che della politica faceva il proprio oggetto di studio.

Un'ulteriore negazione di spazio vitale veniva poi anche dal-
l' ambiente accademico, nel quale non solo la nuova disciplina
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incontrava l'opposizione delle ben consolidate discipline storio-
grafiche 0 giuridiche, rna doveva anche affrontare la reticenza
delle altre scienze politiche (ove il plurale epienamente giustifi-
cato). Queste temevano il possibile predominio di un approccio
di importazione americana, come una sorta di imperialismo che
avrebbe potuto schiacciare il plurale (scienze politiche, appun-
to) su un singolare fortemente connotato in senso epistemologi-
co (in quanto fondato su una concezione positivista 0 neopositi-
vista della scienza, estranea alIa cultura accademica italiana del
periodo),

Un ulteriore, forte ostacolo all'affermazione della scienza
politica in Italia era poi rappresentato dal carattere fortemente
ideologico del pensiero politico do min ante nel Paese (peraltro
protrattosi durante tutta la guerra fredda), sia nella sua versione
marxista che in quella cattolica. La divisione ideologico-cultura-
Ie non poteva che avere profondi effetti sulla vita sociale ed in-
tellettuale italiana, COS! come non poteva che ostacolare l'affer-
mazione di una scienza che si proponeva come ispirata a criteri
di razionalita e astensione da giudizi di ordine morale.

A tutto cia si deve aggiungere la difficolta di costruire una
disciplina affrancata dal marchio fascista. Come ricorda Sprea-
fico (1964), Ie facolta di scienze politiche erano state volute dal
regime fascista ed uscivano dalla guerra con un comprometten-
te marchio d'origine. Questo poneva la scienza politica nella
difficile posizione di doversi allontanare, almeno inizialmente,
dai padri fondatori senza inizialmente proporne di nuovi, con
effetti negativi per il consolidamento della disciplina (Morlino
1991, 96).

Tutte queste dilficolta, progressivamente superate nel corso
degli anni sessanta grazie anche alIa trasformazione della cultu-
ra politica e scientifica del Paese (con la progressiva de-ideolo-
gizzazione, e l'affermazione di una epistemologia neo-positivista
in una parte del mondo accadernico), portano alIa «svolta» del-
l'inizio degli anni settanta, con Ie prime ricerche empiriche e
l'inizio della formazione di una comunita di politologi italiani
accademicamente consolidata".

Le relazioni internazionali, nate da una costola della scienza
politica (il primo insegnamento, a Firenze, e voluto da Sartori,

24 Per analisi piu approfondite delle tappe di sviluppo della scienza politica in Ita-
lia si rimanda ai gia menzionati Bobbio (1969), Morlino (1991), Spreafico (1964), Gra-
ziano (1991).
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uno dei padri fondatori della scienza politica italiana), hanno
inevitabilmente dovuto combattere prima la battaglia della
scienza politica e poi quella per la propria affermazione come
disciplina a se stante. Oltre alIa logica scalata per l' acquisizione
di uno status accademico (abbiamo visto che passano alcuni
anni tra il primo insegnamento di relazioni internazionali e la
prima cattedra della materia), Ie relazioni internazionali italiane
hanno incontrato ostacoli «ambientali» al proprio sviluppo.

Infatti, l' ambiente politico-culturale ha a lungo ostacolato
1'affermazione di una disciplina che faceva della politica interna-
zionale il suo principale oggetto d'indagine. L'Italia non ha avu-
to una storia «imperiale» (che spesso crea una tradizione di inte-
resse per la politica internazionale nei paesi che l'hanno avuta),
ed anzi ha avuto un periodo fascista che ha sospeso illibero pen-
siero sulla politica, a cui eseguito un lungo dopoguerra nel quale
la logica bipolare ha fortemente condizionato le scelte di politica
estera del Paese. In particolare, osserva Gianfranco Pasquino
(1977), il fatto che durante la guerra fredda 1'Italia sia stata «un
paese senza politica estera» ha certo mantenuto limitata nel pae-
se la domanda di operatori e studiosi internazionalisti, e quindi
anche l'opportunita di carriera dei politologi internazionalisti
(quella che jorg Friedrichs ha ribattezzato efficacemente la «leg-
ge Pasquino-Hoffmann»; Friedrichs 2001). Inoltre, 1'ideologizza-
zione del dibattito sulla politica estera italiana (e sulla politica in-
ternazionale in genere) durante la guerra fredda ha giocato con-
tro l'affermazione di una disciplina «ideologicamente neutra»
(esattamente come l'ideologizzazione del dibattito politico inter-
no osteggiava l' affermazione della scienza politica)":

Se questi fattori hanno reso difficile la nascita e poi l'affer-
mazione delle relazioni internazionali in Italia, ulteriori aspetti

25 A tutto cio Luigi Bonanate (1990, 18) obiettava che quella da noi qui definita la
«legge Pasquino-Hoffrnann» sarebbe srnentita se applicata a un paese come la Francia,
con passato irnperiale e grande tradizione di politica estera, rna nel quale gli studi inter-
nazionalistici non sono particolarmente sviluppati. La critica, tuttavia, per quanto cal-
zante, non tiene conto di una serie di fattori irnportanti: (i) il grande sviluppo degli stu-
di internazionalistici policy-oriented in Francia; (ii) la peculiarita della cultura «enciclo-
pedista» francese che «produce» studi internazionalistici con accenti distintamente fran-
cesi (e quindi spesso non riconosciuti come internazionalistici in altri arnbiti culturali),
(iii) l'esistenza comunque in Francia di una irnportante tradizione teorica internazionali-
stica che fa capo a Raimond Aron, (iv) la spiegazione che lega debole politica estera con
deboli studi internazionali non eche una della spiegazioni e deve essere vista nel piu
arnpio calderone delle cause nazionali che possono far luce sulla debolezza della disci-
plina.
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dell'ambiente culturale ed istituzionale nel quale la disciplina si
e sviluppata ne hanno perpetuato una certa debolezza d'origine
ed influenzato Ie caratteristiche. Ad esempio, tre tipi di fram-
mentazione continuano a contribuire alIa sua debolezza, (i) la
divisione tra mondo accademico e non-accademico; (ii) la sepa-
razione tra il mondo della ricerca accademica e quello delle de-
cisioni politiche; (iii) la frammentazione della disciplina in isole
di produzione teorica.

Come abbiamo gia avuto modo di notare, il mondo della ri-
cerca accademica e quello degli istituti di ricerca tendono ad es-
sere abbastanza separati. La ricerca con contributo teorico signi-
ficativo tende ad essere condotta all'interno delle universita 0

comunque da accademici, mentre quella pill policy-oriented ten-
de ad essere svolta in ambiti non accademici. Evidentemente vi
sono eccezioni a tutto cio, e basta guardare a chi di fatto svolge
attivita di ricerca per il CeMiSS 0 per I'Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale (Ispi) per vedere che molti accademici
son~ impegnati anche nel circuito della ricerca non accademica
(v. Lucarelli e Menotti 2002). In linea di massima, tuttavia, si
puo ancora sostenere che i due circuiti tendono ad essere sepa-
rati dalla linea invisibile dell'uso della teoria internazionalistica
per l' analisi della politica internazionale (indispensabile in ambi-
to accademico, accessorio in ambito extra-accadcmico).

La seconda separazione, anche pill evidente della prima, e
tra mondo accademico e policy-making. Su questo dato influisce
certamente una tradizione culturale che, a differenza di quella
statunitense, non vede osmosi tra mondo della speculazione e
rnondo dell'azione. Le think tanks non sono un fenomeno euro-
peo e soprattutto non sono un fenomeno italiano. Nel caso di
ricerche commissionate dal Ministero degli affari esteri (Mae) a
ricercatori esterni, la tipica struttura a cui il Mae solitamente si
rivolge non equella universitaria rna quella dell'istituto di ricer-
ca privato. In questa riluttanza a fare del teorico internazionali-
sta un «consulente del principe» (salvo rare eccezioni) sta pro-
babilrnente anche una certa reticenza culturale dei diplomatici a
leggere la politica internazionale attraverso lenti teoriche, spesso
ritenute inutili 0 al pill accessorie. Tale cultura risente ancora
della predorninanza della forrnazione storico-giuridica dei di-
plornatici, perpetuata da un concorso. di accesso alIa carriera
che non conternpla neppure la teoria delle relazioni internazio-
nali tra Ie materie fondamentali.

Terzo aspetto della frarnmentazione, quello interno alIa di-
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sciplina, e tra isole di ricerca accademica che a stento parlano
tra loro. Se la scienza politica puo vantare gia dagli anni settan-
ta la formazione di una cornunita accademica (che poi dal 1981
si istituzionalizzera nella Societa Italiana di Scienza Politica), le
relazioni internazionali faticano a dare segni dell' esistenza di
una siffatta comunita. Non solo non esiste una Societa Italiana
di Relazioni Internazionali, rna probabilmente nemmeno esiste
una vera e propria comunita accademica internazionalistica.
Certo l'affermazione e provocatoria, e di questo gli autori si
rendono conto, rna l' attuale frammentazione della ricerca inter-
nazionalistica in Italia rende difficile pensare a quella italiana
come ad una comunitd disciplinare in procinto di istituzionaliz-
zarsi in una qualche forma aggregativa. La frammentazione a
cui ci riferiamo non sta tanto nell'impostazione teorica 0 meto-
dologica diversa nelle varie scuole italiane - aspetto che puo
tranquillamente convivere con il concetto di comunita profes-
sionale - rna piuttosto nella scarsa interazione tra Ie scuole: e
piu facile trovare progetti di ricerca congiunti (e che producano
esiti congiunti) tra centri universitari (0 ricercatori) italiani e
stranieri piuttosto che tra diversi atenei italiani. Esistono indub-
biamente ostacoli allo sviluppo di progetti di ricerca congiunti
sia nella scarsita delle risorse disponibili sia nella tendenza, al-
meno fino a poco tempo fa, di ciascuno dei pochi internaziona-
listi italiani a coltivare i propri specifici interessi teorici e svilup-
pare i propri progetti di ricerca (Bonanate 1990, 25). Se I'esi-
stenza di una forte comunita nazionale di politologi internazio-
nalisti non euna caratteristica dei paesi dell'Europa continenta-
le in genere, il caso italiano pare essere piu grave di quello di
altri paesi europei e certamente piu grave di quello delle comu-
nita internazionalistiche in Germania 0 nella piccola Danimarca
(Risse 2000; McSweeney 1996).

Nella prima parte dell'articolo abbiamo notato come un ul-
teriore elemento di debolezza delle relazioni internazionali ita-
liane fosse rappresentato dalla sostanziale separatezza dalla piu
vasta comunita internazionale di Ri, una separatezza che si so-
stanzia in una scarsa partecipazione ai convegni internazionali,
un limitato numero di pubblicazioni sulle riviste internazionali
specializzate, ed una relativa distanza dai maggiori dibattiti teo-
rici contemporanei - sia in termini di partecipazione al dibatti-
to, sia in termini di assimilazione della relativa letteratura stra-
niera nella letteratura italiana (riferimenti bibliografici, libri di
testo, traduzioni). I primi due aspetti del problema (scarsa par-
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tecipazione ai convegni e presenza sulle riviste straniere) hanno
un'analoga spiegazione istituzionale. Accanto all'ovvia constata-
zione che un numero limitato di studiosi ha poca possibilita di
rendersi visibile fuori del paese, esiste un'ulteriore spiegazione
strutturale. II sistema accademico italiano non incentiva gli stu-
diosi a fare 10 sforzo di scrivere e pubblicare in lingua straniera,
ne quello di partecipare ad eventi internazionali. Se nel vasto
mercato dellavoro statunitense pubblicare articoli sulle maggio-
ri riviste del proprio settore e il modo migliore per avanzare di
carriera, nel mercato europeo continentale altre logiche tendo-
no a prevalere. Cio che afferma Ole W rever della realta accade-
mica tedesca alIa fine degli anni novanta puo essere facilrnente
utilizzato per descrivere la situazione italiana: «la carriera di-
pende pili dal rapporto che si ha con il professore locale (0 il
corpo docente locale...) che da una competizione nazionale»
(Wrever 1998: 719). In altri termini, il sistema ede facto piu vi-
cino alla cooptazione che aHa competizione, e gli aspetti com-
petitivi presenti sono limitati e non sono relativi al mercato glo-
bale bensi a queHo nazionale.

Un secondo vincolo strutturale alIa visibilita esterna edovu-
to al persistere di una «barriera linguistica» che rende sia la
partecipazione a convegni internazionali sia la pubblicazione in
lingua straniera ancora meno attraenti. Su questo punto eutile
spendere qualche parola. II sistema accademico e Ie pratiche ac-
cademiche piu diffuse tendono ad evitare agli studenti la neces-
sita di confrontarsi fin dal corso di studi universitario con testi
specialistici in lingua inglese (in molte facolta il materiale di stu-
dio per gli esami e rigorosamente solo in italiano) - salvo poi
costringerli spesso a leggere e studiare in lingua straniera per la
redazione della tesi di laurea. Inoltre, e abbastanza raro che il
docente svolga la funzione di mentore che introduce Ie nuove
leve (giovani laureati brillanti, dottorandi, ecc.) alIa piu vasta
comunita internazionalistica sia mettendole in contatto con col-
leghi stranieri, sia incentivandone la partecipazione a convegni
internazionali - partecipazione che non solo innalzerebbe il li-
vello di conoscenza della disciplina da parte dei pili giovani, rna
li aiuterebbe anche a mettersi alia prova in un contesto interna-
zionale ed infine ne aurnenterebbe il senso di autostirna (ultima
preoccupazione di un sistema fortemente gerarchico come quel-
10 italiano), In tal modo, dunque, la relativa separatezza delle
relazioni internazionali italiane tende ad esse perpetuata daHe
pratiche accademiche piu diffuse.
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Anche il terzo aspetto della «separatezza» italiana (il limita-
to interesse per i dibattiti mainstream) puo essere spiegato in
termini cultural-istituzionali. Anche in questo caso, infatti, alcu-
ne spiegazioni si possono ritrovare nella mancanza di una «mas-
sa critica» e nei meccanismi accademici di selezione e carriera
(che non incentivano l'interazione internazionale). Se sommia-
mo questi aspetti strutturali con una generalizzata preferenza
culturale per i classici, si comprende piuttosto agevolmente la
scarsa partecipazione italiana ai dibattiti contemporanei. Questa
preferenza per i classici, tuttavia, merita un'ulteriore spiegazio-
ne, non essendo il semplice risultato di un'attitudine culturale.

Mettendo insieme la preferenza per i classici ed il fatto che
Ie teorie della rational choice non hanno ricevuto in Italia un
successo analogo a quello registrato nei paesi anglosassoni, si
potrebbe pensare che l'Italia condivida con gli altri paesi del-
l'Europa continentale il semplice fatto di non aver mai visto
sbarcare la rivoluzione comportamentista (jergensen 2000).
Questo pero e solo parzialmente vero in quanto in Italia la
scienza politica (e quindi Ie relazioni internazionali) ha una du-
plice anima: quella sartoriana comportamentista, di importazio-
ne americana, e quella bobbiana tradizionalista, di ispirazione
europea continentale. Le due anime hanno prodotto due scuole
internazionaliste con una diversa concezione della scienza (in-
fluenzata dal comportamentismo e di impostazione positivista la
prima, di impostazione filosofica la seconda). E per questo, a
nostro parere, che accanto agli studi predittivi (0 comunque di
impostazione razionalista) della «scuola fiorentinav", troviamo
gli studi della «scuola torinese» che si occupano, tra Ie altre
cose, -di etica e relazioni internazionali (Bonanate 1992) e di isti-
tuzioni informali della politica internazionale (Caffarena
1998b).

Resta ancora da spiegare perche vi sia una generale tenden-
za a recidere i legami con il pensiero filosofico classico italiano.
Crediamo che questa dipenda essenzialmente dalle origini delle
scienze sociali in Italia nel periodo post-fascista e dal loro svi-
luppo in periodo di forte contrapposizione ideologica. Come
abbiamo visto, la scienza politica del dopoguerra vede la neces-

26 La previsione nelle relazioni internazionali estata introdotta in Italia da Umber-
to Gori (si vedano, tra gli altri, 1969a; 1969b; 1980; 1996a). La tradizione eoggi mante-
nuta in vita principalmente da Carlo Simon-Belli (1998; 2000a) ed ha prodotto con Lu-
ciano Bozzo studi applicati (Bozzo e Simon-Belli 1997; 2000a; 2000b).
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sita di fondarsi su basi teoriche che non siano percepite come
«contaminate» dal dibattito fortemente ideologizzato degli anni
precedenti. Si e pertanto evitato di esplicitare un legame con
grandi figure del pensiero politico italiano come Gramsci, Cro-
ce, Mosca, Pareto (percepite come troppo ideologicamente con-
notate), creando di fatto una cesura rispetto a tale ricca tradi-
zione. Questo spiegherebbe perche un autore come Gramsci sia
stato riscoperto fuori dell'Italia da studiosi di relazioni interna-
zionali 0 international political economy e solo successivamente
re-importato nel dibattito internazionalistico italiano.

Conelusion i

II mondo della teoria delle Ri in Italia eancora limitato da
vari punti di vista: il numero degli studiosi formalmente coin-
volti, l' assenza di una vera e propria comunita disciplinare, uno
spazio limitato nel mondo accademico, la quantita di letteratura
prodotta in lingua straniera dagli autori italiani, illivello di inte-
razione con la piu vasta IR community internazionale, il livello
di interazione tra studiosi italiani e (seppur in modo meno vi-
stoso) tra questi e gli studiosi stranieri.

Le ragioni di questa relativa debolezza sono ovviamente
complesse e variegate. Da un lato, c'e il fatto che Ie relazioni in-
ternazionali sono da sempre generalmente piu deboli in Europa
continentale che nel mondo anglosassone (Hoffmann 1977).
DalI'altro pero ci sono vincoli specificamente nazionali che ren-
dono Ie Ri italiane anche piu deboli che in altri paesi europei.
Si tratta ad esempio delle caratteristiche strutturali del sistema
accademico italiano e della collocazione della disciplina nelle fa-
coltadi scienze politiche e all'interno del proprio gruppo disci-
plinare. Si tratta anche delle specifiche circostanze storiche ita-
liane (la mancanza di un passato da grande potenza) e culturali
(la predominanza di ideologie che hanno osteggiato I'afferma-
zione di approcci «scientifici» all'analisi della politica) nelle
quali Ie ill si sono dovute affermare. La combinazione di questi
fattori ha contribuito a marginalizzare gli studi teorici interna-
zionalistici, limitando fortemente il numero di coloro che se ne
occupano a pieno titolo all'interno delle universita, Ci sono tut-
tavia elementi che sembrano indicare un'espansione della disci-
plina nei prossimi annie

Stiamo infatti gia assistendo ad un aumento della partecipa-
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zione di studiosi italiani agli eventi di studio internazionali, as-
sieme ad un aumento della rnobilita internazionale degli studen-
ti universitari (alcuni dei quali rappresenteranno poi Ie nuove
leve della ricerca negli anni a venire). Inoltre, la riforma univer-
sitaria in corso potrebbe contribuire, pur con i suoi indubbi li-
miti, a rendere il sistema accademico piu flessibile (attraverso
l' autonomia degli atenei e la presumibile proliferazione di corsi
di vario tipo in ciascun ateneo) e ad aumentare la domanda di
docenti di Ri (materia fondamentale in alcune classi). Inoltre, la
fine della guerra fredda, la conseguente de-ideologizzazione del
dibattito politico e la «riscoperta» della politica estera naziona-
Ie, creane un clima favorevole allo sviluppo delle Ri in Italia.

Certo la domanda di expertise internazionalistica oggi non
manca ed e richiesta negli ambiti piu disparati (dagli studi re-
gionali, al crimine organizzato, dal «terzo pilastro» dell'Unione
europea, agli studi sulle tecnologie per I'inforrnazione). II pro-
blema sembra semmai essere quello della difficolta per Ie limita-
te forze esistenti (accademiche e non) di rispondere a tale do-
manda.

La pressione esercitata suI Paese dagli eventi esterni e la vo-
lonta politica di giocare un ruolo internazionale (altrimenti
come giustificare la partecipazione italiana a tutte la maggiori
operazioni internazionali a «sostegno della pace», fino a Timor
Est?) possono fornire agli studiosi ulteriori stimoli a produrre
analisi teoricamente solide di problemi politici internazionali
concreti. In questo contesto non e un caso che il vice direttore
dello Iai, Ettore Greco, abbia pubblicato un articolo su Security
Dialogue (1998) in cui analizzava un evento importante per la
politica estera italiana degli anni novanta (l'Operazione Alba
del 1997) con strumenti concettuali sofisticati e con il fine non
solo di descrivere ed interpretare l'evento specifico, rna anche
di sviluppare un approccio teorico al peacekeeping e alIa solu-
zione dei conflitti. Cia potrebbe essere sintomatico di un avvici-
namento alIa teoria internazionale anche all'interno del circuito
tradizionalmente policy-oriented degli istituti di ricerca. Un con-
solidamento di questa tendenza - dallo studio di caso allo svi-
luppo di teoria - potrebbe essere di buon auspicio per la cresci-
ta delle Ri anche fuori del circuito strettamente accademico. La
seconda tendenza che sarebbe auspicabile si consolidasse e
quella della pura ricerca teorica internazionalistica con l'avvio
di una partecipazione attiva ai sempre piu intensi dibattiti in
corso in Europa continentale. Agli studiosi italiani non manca-
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no certo ne il sostrato culturale, ne l'intelligenza immaginativa
per partecipare proficuamente a un cora di «voci globali» che
ha deciso di ampliare notevolmente il repertorio delle arie can-
tate.
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Appendici

Appendice 1: Lista delle riviste italiane consultate (1990-2000)

Teoria Politica
Relazioni Internazionali
The International Spectator
Politica internazionale
Quaderni di scienza politica
II politico
Europa Europe
II Mulino
Rivista Italiana di Scienza Politica

Appendice 2: Lista delle riviste straniere consultate (1990-2000)

Daedalus
European Foreign Affairs Review
European Journal of International Relations
International Affairs
International Organization
International Security
International Studies Quarterly
Journal of Conflict Resolution
Journal of Peace Research
Millenium
Political Science Quarterly
Review of International Studies
Security Dialogue
European Journal of Public Policy
Cooperation and Conflict
World Politics
Zeitschrift fur Internationale Beziehungen
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Appendice 3: Questionario sottoposto all'aitenzione di alcuni stu-
diosi italiani e stranieri''

Questionario inviato agli studiosi italiani

Gentile Professore,

Le scriviamo in riferimento ad un saggio suI quale stiamo at-
tualmente lavorando, consistente in una rassegna ragionata sullo
stato della disciplina delle Relazioni Internazionali in Italia. II la-
voro sara presentato nell'ambito della Conferenza Pan-Europea
di Relazioni Internazionali che si terra a Vienna a Settembre
1998. In quella sede, presenteremo un paper che intende analiz-
zare brevemente la collocazione delle maggiori scuole teoriche
rintracciabili nel panorama degli studi italiani. A tale riguardo,
Le saremmo molto grati se volesse indicarci Ie Sue piu recenti
pubblicazioni (successive al 1990) in modo da rendere per
quanto possibile completa la nostra bibliografia di base. Sarem-
mo egualmente interessati ad avere un Suo parere sui quesiti
principali che vorremmo affrontare nel nostro lavoro:

1. E d' accordo sulla constatazione che la disciplina della
Teoria delle Relazioni Internazionali e relativamente poco svi-
luppata e affermata in Italia?

2. Ritiene che i lavori italiani sulle Ri siano insufficiente-
mente collegati, in termini di grado di interazione e interscam-
bio, con la disciplina suI piano internazionale? E in tal senso
che deve interpretarsi la ridottissima presenza di autori italiani
sulle maggiori riviste e pubblicazioni in materia, soprattutto in
lingua inglese?

3. Se si, quale sOQo, a suo parere, Ie ragioni principali di
questo stato di cose? E un riflesso di una scarsa apertura inter-
nazionale del mondo accademico e dei centri-studi italiani?

4. Ritiene che vi sia anche un insufficiente grado di intera-
zione fra gli stessi studiosi italiani di Ri?

27 II questionario e stato prima inviato all'inizio della ricerca (estate 1998) e poi,
quando necessario, spedito di nuovo in seguito.
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5. Quale puo considerarsi il principale tratto distintivo del-
le Ri in Italia? Questo configura (almeno potenzialmente) un
contributo originale italiano al dibattito internazionale sulle Ri?

Questionario inviato agli studiosi stranieri

Dear Professor,

We are in the process of writing a review of the state of Ir
theory in Italy. The paper, which will be presented at the Ecpr
Ir Conference in Vienna, next September, would certainly pro-
fit from inputs from non-Italian perspectives on the issue. For
this reason we would be extremely grateful if you could re-
spond to a few questions:

1. Do you share the impression that Italian Ir scholars tend
to remain rather absent from the international «Ir community»
(Ir conferences etc.)? Have you any explanation for this?

2. Do you share the impression that also the degree of inte-
raction with most recent foreign publications is low in the work
of many Ir Italian scholars?

3. Did you ever take part in a research project (a) led by an
Italian scholar, and/or (b) in which Italian scholars took part?

4. Can you identify any specific trait of the Italian Ir litera-
ture which could allow to identify an «Italian school» of inter-
national relations?
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