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                                                                    Introduzione 

 

 

L'accentramento del sapere consiste nel concentrare i mezzi di produzione 

della cultura in un'unica autorità. Un evidente accentramento del sapere e 

dell'elaborazione di paradigmi simile a quello che avvenne nell’alto 

medioevo per i dogmi della cristianità in unico testo e in una sola vera 

Ecclesia, è avvenuto anche per la teoria delle relazioni internazionali. 

Nonostante il sapere non sia ufficialmente regolato da un’autorità 

pontificale gli studiosi occidentali rivestono quasi il ruolo di sommi 

sacerdoti di questa Teoria. Malgrado manchi una Bibbia, il 98%11 delle 

pubblicazioni in riviste di RI come International Security, World Politics etc., 

provengono principalmente da evangelisti ”statunitensi”. Gli “apocrifi” del 

resto del mondo non rappresentano che una minima percentuale. Il cleavage 

22 tra Centro e Periferia è ancora profondo nonostante la pubblicazione 

dell'articolo di Stanley Hoffmann "Is IR Still An American Science?" risalga 

                                                 
1
Cfr.Weaver (1998:698). Weaver prende in considerazione International Organisations, Millennium , 

World Politics, International Studies Quarterly , International Security, British Journal, European 
Journal, Journal of Peace Research. Le percentuali variano da giornale a giornale ma vi è comunque 
una netta predominanza Americana. 
2
Cfr. Buzan (12:2010) Acharaya (2013), Ayoob (2009), Inayatullah (2004) 



                                                                                                                                                               
4               

al 1977. Secondo l'autore, che concludeva appunto per la predominanza 

degli accademici Nord-Americani, l’origine di tale fenomeno può essere in 

parte ricondotto al ruolo egemonico assunto dagli stati uniti nel dopoguerra. 

D’altronde personalità come Henry Kissinger ,consigliere per la sicurezza 

nazionale e segretario degli Stati Uniti durante le presidenze di Richard 

Nixon e Gerald Ford , e Zbigniew Brzezinsky ,politologo e consigliere per 

la sicurezza nazionale durante la presidenza di Jimmy Carter rappresentano 

bene questo fil- rouge tra teoria e pratica delle relazioni internazionali. 

Avendo prima insegnato l’una nelle più note Università americane, e poi 

attuato l’altra dall’altare più alto: il dipartimento di stato degli Stati Uniti. 

Per questa ragione è possibile affermare che il ruolo degli USA 

nell'ordinamento internazionale ha necessariamente influenzato sia le teorie 

classiche che quelle degli attori "Subalterni"3. La conferma si trova nella 

storia dell'America Latina. Le relazioni esterne del Sud-America, pur non 

essendo un continente con caratteristiche omogenee, sono state e sono 

ancora ampiamente condizionate dagli Stati Uniti. Infatti, negli anni 

cinquanta e sessanta cominciano a svilupparsi le “Teorie della Dipendenza” 

da intellettuali come Enzo Faletto,Fernando Henrique Cardoso4 stimolati dal 

concetto che si basa sull'endiadi Centro-Periferia sviluppa to da Raul 

Prèbish. Sinteticamente, il nocciolo duro della teoria sta nell'assunzione che 

il fondamento dell'economia mondiale sia iniquo. I paesi periferici 

producono le materie prime mentre i paesi centrali si appropriano delle 

                                                 
3
Cfr.Ayoob(1998) 

4
Negli anni '40 all'interno della CEPAL, Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi, alla quale   

parteciparono numerosi intellettuali da tutto il Sud America si sviluppò un dibattito nato dall'concetto ideato da 
Prebish di Centro Periferia. Più avanti si aggiunsero altri teorici tra cui oltre a quelli già elencati come Theodonio dos 
Santos, Celso Furtado e Andre Gunder Frank che contribuirono alla creazione del ''Pensiero Cepalino'' . I pilastri del 
''Cepalismo'' erano lo sviluppo dell'industria nazionale, la formazione della mano d'opera e la protezione doganale. 
Cfr. Calandri ,Elena. Il primato sfuggente. L'Europa e l'intervento per lo sviluppo. (2009) Franco Angeli Editori. 
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risorse e di conseguenza della ricchezza. Questa situazione porta a differenti 

livelli di sviluppo, con la conseguente contrapposizione tra paesi sviluppati 

e sottosviluppati. Benché la Teoria della dipendenza non sia annoverabile tra 

le teorie di relazioni internazionali si può tuttavia sostenere che essa le abbia 

influenzate indirettamente. Un tentativo teorico che è riuscito ad affermarsi 

maggiormente è quello di Carlos Escudè, 5  architetto del concetto di 

“Realismo Periferico”. In questa visone, il sistema internazionale è una 

struttura gerarchica suddivisa in coloro che comandano, coloro che 

obbediscono e coloro che si ribellano. Un simile approccio pur rifacendosi 

al realismo introduce un nuovo punto di vista per la comprensione del 

sistema internazionale: quello del non egemone. A tal fine può essere utile 

fare riferimento alla teoria di Carl Schmitt 6sull’identità nelle differenze. Nel 

suo celebre libro “Il nomos della terra” , il giurista tedesco sostiene che 

l’identità o meglio l’identificazione, si basa sulla dicotomia amicus e 

inimicus. L’inimicus è dunque l’alius, il diverso da me: colui che a sua volta 

non riconosce l’egemone. La prospettiva occidentale su l’''altro'', ha 

costituito non soltanto la prospettiva attraverso cui l'altro si percepisce ma 

anche la comprensione dell'Occidente di sé. 

Limitare la diversità delle teorie di Relazioni Internazionali ha anche 

ripercussioni economiche. Attraverso la ''culturizzazione dell'economia'' e la 

''mercificazione della cultura''7, il Sapere è diventato, come sempre nella 

storia , non soltanto un “instrumentum regni” per imporre la propria 

                                                 
5
Cfr.Escudè(45:1992) 

6
Cfr. Shmitt (2006) 

7
Cfr. Žižek(2009) Lsviluppa questo concetto nel suo libro Il Trash Sublime. 
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egemonia ma anche e soprattutto un bene economico. Anche le politiche 

economiche hanno sempre dietro di sé delle teorie. Ad esempio, la supply-

side economy o la cosiddetta ''Reaganomics'' fu messa in pratica dal 

presidente Ronald Reagan ma si basava sulle idee di Mundell e Friedman8. 

In tal senso, Ole Weaver9 solleva un punto interessante. Negli anni trenta vi 

fu il primo dibattito nella storia delle teorie di RI tra Idealisti e Realisti. La 

sconfitta dei primi può essere considerata sotto due punti di vista. Da un 

canto può dirsi che l'idealismo è stato sconfitto dal realismo perché è 

scoppiata la seconda guerra mondiale; oppure d’altro canto, si può sostenere 

che la seconda guerra mondiale è scoppiata perché hanno prevalso i realisti. 

La risposta a questa argomentazione può essere controversa ma ciò che 

occorre sottolineare è che solo facendo ricorso alle teorie e alle idee, la 

praxis assume un significato e una opinio iuris. 

Tuttavia, costruire un sistema internazionale basato sulla giustizia globale 

può essere forse considerato un esempio della teoria dei giochi di Nash in 

cui il “dilemma del prigioniero” impedisce un gioco a somma positiva per 

tutte le parti. Dal punto di vista antropologico il contatto culturale , 

l'interazione tra due culture che si incontrano e interagiscono tra loro, può 

portare all'introduzione di nuove idee nella cultura ricevente.Limitare la 

diversità delle teorie nel campo delle relazioni internazionali limita la 

comprensione dei fenomeni mondiali , la ricerca della verità e soprattutto 

contamina la conoscenza che produciamo. D’altronde, in un’ottica 

                                                 
8
La teoria monetarista è una teoria Macroeconomica che si basa sull'assunto che la quantità di moneta 

in circolazione ha effetto sul lungo periodo solo sul livello generale dei prezzi . Milton Friedman, 
professore ed esponente della Scuola di Chicago è considerato uno dei massimi teorici.Robert 
Mundell è un economista Canadese insignito del premio Nobel per l'economia nel 1999. 
Cfr.Blanchard(2010). 
9
Cfr.Waever(1998:698) 
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costruttivista, come disse Alexander Wendt in un intervista : "[...] the most 

important thing to do, and maybe the hardest, is first to tell us something we 

don’t already know, and secondly to tell us something that makes people 

think about the world differently (otherwise, what’s the point?)"10. 

Lo scopo della tesi è di dimostrare che le teorie di Relazioni Internazionali 

siano fortemente ''Western-Centric'', e di formulare una rassegna delle teorie 

Cinesi e Russe. L’elaborato sarà diviso in tre parti. Nella prima si 

prenderanno in esame, da un lato, le argomentazioni dell'etnocentrismo nelle 

IRT e, dall’altro, le sue implicazioni teoriche. In particolare, si farà 

riferimento alle possibili cause e alle conseguenze dell'egemonia occidentale 

nella disciplina dell’ordinamento internazionale. La seconda parte sarà 

dedicata all’analisi della diffusione delle IRT in Cina e in Russia come casi 

studio per dimostrare i tentativi di elaborazione di teorie internazionali 

alternative intese come tentativo di contrasto egemonico. Infine, le 

conclusioni. 

 

                                                              

 

 

                                                              

 

 

 

 

                                                 
10 Intervista rilasciata da Alexander Wendt il 5 Aprile 2008 per Theory Talks. 
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                                                                     Capitolo I        

                                                                                                                         

 

                L'Etnocentrismo nelle Teorie di Relazioni Internazionali 

 

Le teorie di Relazioni Internazionali sono davvero internazionali? O sono 

influenzate dal contesto geografico in cui vengono elaborate? Da quando 

Stanley Hoffmann nel 1977 ha pubblicato ''IR Still an American Science?'' il 

fatto che le relazioni internazionali siano tali solo dal punto di vista 

dell’oggetto ma non da quello dei soggetti che le elaborano, è diventato 

praticamente un luogo comune. Tuttavia, gli Studenti di relazioni 

internazionali hanno un obiettivo preciso: cercare di capire il Mondo. 

Nonostante ciò̀, simili teorie gravitano ancora attorno a un numero ben 

preciso di concetti che sono stati elaborati in Europa o negli Stati Uniti.11 La 

produzione e la costruzione di assunti concettuali e le conclusioni teoretiche 

che sono state accettate come ''Verità̀'', sono state prodotte principalmente da 

studiosi americani. Le quattro categorie base di teorie delle Relazioni 

Internazionali possono divergere tra di loro ma hanno tutte un aspetto in 

comune, privilegiano l'esperienza, gli interessi e i dilemmi contemporanei di 

una determinata porzione della società̀ degli stati alle spese degli interessi e 

i dilemmi della maggioranza delle nazioni. 

Le prime due, ovvero il Realismo e l'Idealismo, soffrono di questi problemi. 

Innanzitutto, non considerano la prospettiva di una larga parte del mondo, 

                                                 
11 Cfr.Weaver (1998:698) 
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che dovrebbe aiutare a fornire risposte alla questione della guerra e della 

pace. In secondo luogo, queste teorie si pongono come scientifiche e quindi 

assolute e universali. 

Esaminando queste due classiche teorie di Relazioni Internazionali, sarà 

facile accorgersi di come esse si basino su concetti prettamente Occidentali. 

Per quanto riguarda la prima archetipica teoria di relazioni internazionali, in 

altre parole il Realismo, è utile risalire alle fonti cui essa si ispira: le teorie 

di Macchiavelli, fiorentino autore del Principe, Tucidide, autore delle 

Guerre nel Peloponneso e Hobbes, autore de Il Leviatano. Quest'ultimo, 

adottando una concezione della natura umana à la homo homini lupus 

sostiene che gli esseri umani siano egoisti e naturalmente predisposti 

all'autoconservazione. Questa visione dell'uomo ha influenzato la 

concezione realista di Hans Morgenthau 12 ,  politologo statunitense e 

importante teorico della scuola Realista. Egli argomenta che la politica 

internazionale sia caratterizzata da una costante guerra per il potere, 

spiegabile sotto diversi livelli di analisi. Il primo livello di analisi è quello 

individuale. 

Come già accennato, l’uomo si relaziona in uno  stato di natura, una 

condizione ipotetica antecedente alla creazione delle grandi istituzioni 

giuridico-politiche 13,e lotta per l'autoconservazione. Il secondo livello di 

analisi è invece quello statale. Il sistema internazionale è anarchico a causa 

della mancanza di un Leviatano di Hobbes, gli stati lottano tra di loro per il 

potere e dunque la politica internazionale si configura come  una sorta di 

                                                 
12

Hans Morgenthau, che morì nel 1980, venne considerato uno dei massimi esponenti del Realismo tanto da essere soprannominato 
il “Papa delle Relazioni Internazionali” . Tra le sue opere ricordiamo Scientific Man Versus Power Politics (1946), Politics Among 
Nations (1948). Cfr . Griffiths(1999). 
13Cfr. Reus Smith (2010) 
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guerra perpetua  in un clima di generale diffidenza. 

I teorici del realismo attribuiscono allo Stato due principali caratteristiche: 

l'unitarietà e la razionalità. Lo Stato è unitario poiché solo esso, a differenza 

degli individui e delle organizzazioni internazionali, può far sentire la sua 

voce nel sistema. E’ razionale perché il processo decisionale che guida le 

scelte politiche è indirizzato al perseguimento dell'Interesse Nazionale. 

Questa descrizione di  Stato coincide con quello “Westphalico”, post 1648, 

da cui è nata la moderna struttura del sistema internazionale con stati 

superiorem non recognoscentes.14  Il Realismo ha dunque svolto un ruolo 

importante nella definizione del soggetto delle IRT in termini stato-centrici. 

In questo senso, è stato complice dell'egemonia occidentale, scegliendo il 

sistema politico che l'Occidente ha imposto al resto del mondo, e 

dichiarandolo come norma . 

Tuttavia, la centralità dello stato e la concezione anarchica del sistema 

internazionale non si adattano a una larga parte della realtà internazionale. 

Piccoli stati e grandi Imperi sono sempre esistiti in India in Cina o nel 

Medioriente prima dell'invenzione dello stato moderno. Nonostante ciò, 

nella loro ''Nuova'' accezione ''Westphalica'' gli stati si rifanno alla storia 

dell'Europa moderna e sono meglio definiti dal diritto internazionale 

(Nolan.1589:2002). I centri non occidentali più deboli, come quelli 

dell'Africa Subsahariana,15 non corrispondono a questi standard a causa dei 

dilemmi di potere e della post- colonizzazione che questi nuovi stati sono 

                                                 
14

 Cfr.Weaver (1998:698) 
15Per quanto riguarda la dottrina della Raison d'état applicata al continente Africano è utile citare Clark  (2001:91-92) 
“     The concept of national interest fails patently in Africa, for at least two reasons. First, as we all know, there are no real national 

states in Africa; rather, the continent’s states, largely defined territorially in Europe, contain some variety of different ethnic 
peoples (or clans) who do not conceive of themselves as a nation. As a result, the leaders of African states are as likely to be 
pursuing sub- national (ethnic) interests as they are the state-wide interests of their populations” (emphasis in original). One 
could argue that it is often the perceptions by one part or parts of the population that their interests are being overlooked at the 
expense of another group’s interests which leads to much of the violent conflict we have seen in Africa.”Cfr. Clark (2001:91-92) 
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stati costretti ad affrontare16.In realtà, le esperienze che hanno modellato 

maggiormente la forma delle relazioni internazionali sono l' Imperialismo e 

il Colonialismo e  non  il sistema internazionale ''Westphalico''.(Jones 

4:2006) 

In secondo luogo, il sistema internazionale nell'ottica Realista è anarchico, 

simile allo stato di natura concepito da Thomas Hobbes in una sorta di 

"Guerra di tutti contro tutti". Tuttavia da una prospettiva non egemonica, le 

relazioni internazionali sono organizzate Gerarchicamente. David A. Lake, 

professore di Scienze Politiche alla University of California, dimostra che il 

sistema internazionale è organizzato gerarchicamente e non in modo 

anarchico. In questa concezione, le relazioni internazionali sono dominate 

da uno stato egemone che provvede per dei "Servizi " (ordine, sicurezza, 

pace, aiuti umanitari) in modo tale da subordinare gli stati più deboli. Alcuni 

stati si sottomettono del tutto, altri riconosco l'autorità dello stato egemone 

solo in alcune zone che possono essere classificate come  sfere di influenza 

o  zone economiche a seconda dello scopo rispettivamente militare o 

economico. 17Come nel famoso discorso di Meli tramandatoci da Tucidide,: 

"I forti fanno ciò che possono, i deboli ciò che devono". L'antico dilemma 

tra realismo e idealismo. 

Se l’etica e gli individui sono esclusi dalla concezione realista essi 

diventano però i protagonisti del liberalismo che si presenta come un 

paradigma “Multicefalo” tradizionalmente legato alla storia filosofica e 

politica Europea. Questa tradizione è così strettamente legata al periodo dei 

"Lumi" da portare alcuni intellettuali a ritenere che  il liberalismo sia 

                                                 
16

    Cfr.Jones (215:2004) 
17

    Cfr.Lake(2009) 
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indissolubilmente legato allo sviluppo della "Civilizzazione Occidentale". 

(Jorgensen  2010:57). 

I principi del libero mercato, l'individualismo e la democrazia paladini della 

storia Occidentale,  amalgamandosi in questa concezione vanno a costituire 

una delle più ricche tradizioni della disciplina di Relazioni Internazionali. 

Questi concetti, ormai assorbiti nelle consuetudini Occidentali, sono 

presentati generalmente come "Verità universali" applicabili in tutti i 

contesti. Infatti, uno dei precetti del liberalismo è proprio quello di 

omologare le tradizioni economiche e politiche in tutto il globo terraqueo. A 

differenza del Realismo che ha una visione statica del sistema internazionale 

in cui l'uomo è maligno ed è destinato a rimanere tale, il Liberalismo ha un 

imperativo dinamico: guidare le relazioni internazionali verso un futuro 

pacifico e prosperoso (Buzan 2010:10). La “Pace perpetua” Kantianamente 

intesa, non è solo auspicata ma anche possibile. Questa prospettiva 

francamente imperialista è giustificata dal relativo successo dell'Occidente 

negli ultimi secoli (Buzan 2010:7). Nell'elaborazione di Moracvisck, 

Teorico Liberale e Professore alla Princeton University, le istituzioni liberali 

sono necessarie per garantire la pace democratica. Proprio questa pretesa di 

necessarietà è in palese contrasto con una visione relativista e comprensiva 

delle diverse realtà e dinamiche mondiali . 

L'Occidente, attraverso la costruzione della percezione del sé, è riuscito ad 

attuare e a creare lo specifico immaginario di progresso, modernità e 

secolarizzazione. 

Una prima dimostrazione viene fornita in tal senso da Mustapha Kamal 

Pasha, Professore di Relazioni Internazionali alla Aberystwyth 
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University,mette in evidenza come l' "Episteme" delle teorie di Relazioni 

Internazionali nella prospettiva idealista consiste nella narratizzazione del 

progresso, dei valori liberali e democratici, come ''una particolare 

realizzazione dell'immaginario liberal-moderno'' che è stato accompagnato 

dall'espansione del capitalismo 18 . Nonostante si propongano di essere 

internazionali queste teorie sembrano appunto disegnate apposta per i paesi 

occidentali. 19 

 

Nella stessa direzione, Hobson distingue tra Eurocentrismo20 "Conscio" e 

"Subliminale". Il primo si riferisce a coloro che celebrano apertamente 

l'Occidente e denigrano tutto ciò che viene dall'Est, il cui leitmotiv à la  Jim 

Morrison è "West is the best". Al contrario, l'Eurocentrismo subliminale è 

molto più sottile, critica si l'Occidente ma lo pone sempre al centro del 

mondo. Secondo questa visione l'Occidente si auto genera attraverso la 

''logica di immanenza'' dopo aver proiettato la sua volontà di potenza in 

modo da ricreare il mondo a sua immagine e somiglianza . Si vuole qui 

sostenere che nelle relazioni internazionali si manifesta il secondo tipo di 

Eurocentrismo, quello Subliminale. L'Occidente è sempre l'attore principale 

delle teorie di relazioni internazionali ma non in modo manifesto. Il centro 

(l'Occidente) è sempre descritto come un Soggetto primario del sistema 

internazionale mentre i paesi periferici, meno potenti, diventano "Oggetti 

passivi". Non a caso, Federica Mogherini, Alto rappresentante degli Affari 

Esteri dell'Unione Europea, in una recente intervista, ha affermato, parlando 
                                                 
18 Jones (2006:9)   
19L'elaborato prende in esame esclusivamente questi paradigmi ma diverse critiche possono essere estese anche agli 
altri archetipi delle teorie di Relazioni Internazionali. Cfr. Hobson(2007) 
20In questo luogo si intende come Etnocentrismo, nonostante l'autore lo usi in riferimento all'Europa.Cfr. Hobson 
(2007:105) 
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dell'Europa, che per '' Contare'' bisogna riconoscere la propria forza . La 

mera riduzione da ''Soggetto'' a ''Oggetto'' crea una ''Misperception'' della 

realtà che culmina nell'etnocentrismo. Tutte le forme di centrismo 

richiedono la creazione della nozione di periferia e richiede la negazione 

dell'identità del "Altro''. A parere di Siddarth Mallavarapu, Associate 

Professor alla South Asian University di New Delhi, 21  è quella di 

trasformare esperienze “provinciali” in universali.   Il nodo centrale, 

secondo il teorico Indiano, è che le Teorie di Relazioni Internazionali sono 

state per troppo tempo ossessionate dalle due Super Potenze, come è noto 

USA e URSS, e dalle logiche di potere. Di conseguenza, un processo di 

democratizzazione delle teorie è necessario ed auspicabile. Infatti, il termine 

Internazionale non può essere ne un monopolio ne un oligopolio di  alcune 

élites intellettuali. 

In proposito, Amitav Acharaya ,Docente di Relazioni Internazionali con 

Cattedra UNESCO in sfide transnazionali  e Governance presso la School of 

International Service , American University  a Washington 22individua tre 

manifestazioni di etnocentrismo. La prima consiste nell'ignorare ''l'altro'', 

che in questo caso si trasforma in tutti gli altri. La celebrazione della Guerra 

Fredda come una pace lunga e duratura che porta Kenneth Waltz23 ad 

affermare che i sistemi bipolari sono più stabili di quelli multipolari sarà 

difficile da accettare dai parenti delle vittime delle guerre in Afghanistan, 

Iraq, Corea, Iran. La concezione realista ad esempio ignora i paesi del terzo 

mondo ,e i paesi più deboli in termini di potere. 
                                                 
21In un intervista rilasciata il 9 Febbraio 2014 per “Theory Talks”. Questi concetti sono rinvenibili nel suo libro “Indian Thinking in 

International Relations” (2010). 
22Cfr.Acharaya(2010) 
23Kenneth Waltz è nato nel 1924. Ha completato il suo Master alla Columbia University nel 1950 , e nel 1954 ha finito il suo 
dottorato , che è stato pubblicato l'anno con grande successo . “L'uomo , lo Stato e la guerra” .Cfr.Griffiths(1999) 
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Ancora, Sankaran Krishna,Professore di Scienze Politiche e Policy Presso 

University of Hawaii, argomenta che le omissioni e i silenzi nelle teorie di 

Relazioni Internazionali non sono delle dimenticanze bensì delle ''Willfull 

amnesia''. Specificamente, alcune metodologie o astrazioni servono a isolare 

l'Occidente dalla storia mondiale e dalle ''Racialized structures'' (Jones 

2006:11). 

La seconda manifestazione consiste nella tendenza ad assimilare un’altra 

cultura alla luce della propria. Questa tendenza privilegia il proprio punto di 

vista e rifiuta la visione dell'altro come nel caso dei conflitti nel terzo mondo, 

spesso declassati  . 

Infine, il terzo punto consiste nel considerare le esperienze ''non-occidentali'' 

come ''inferiori''. Anche il trattato di non proliferazione nucleare costituisce 

un buon esempio di questa psicologia che porta a considerare consciamente 

o inconsciamente “L'Altro” come inferiore. 

Il commento di Siba Grovogui, docente di Relazioni Internazionali 

nell'Università John Hopkins, a riguardo è esemplare: 'I first took a class 

called “Nuclear Weapons and World Politics” or something of the sort, it 

was more theology and less science. It was basically articulated around 

chosen people and non-chosen people, those who deserve to have weapons 

and those who don’t. There was no rationale discussion''. Il trattato assume 

implicitamente che i paesi del terzo mondo non siano adatti a detenere armi 

nucleari. 

Tarak Barkawi e Mark Leffey24, due Docenti di Relazioni Internazionali, 

hanno dimostrato invece che la concettualizzazione di Guerra (Warfare) è 

                                                 
24Cfr. Barakawi(2001) 
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definita dal concetto di guerre tra occidentali. Le guerre contro il ''Sud del 

mondo'' o tra stati periferici vengono considerate e descritte in modo 

diverso. Nonostante la guerra sia sempre guerra, etichettare come 

''terrorismo '' la resistenza del sud del mondo è un abile mossa retorica che 

mette il ''terrorismo'' in una scala morale inferiore rispetto alla Guerra 

occidentale. 

 

 

        

                                                        Teorie Geoepistemologiche 

 

 

Da Bacon25 fino ai positivisti del Novecento si è cercato di fondare un 

epistemologia basata sull'imparzialità dei fatti, in cui “la mente, per 

formulare una teoria, deve essere come una ''tabula rasa''. Questa teoria 

"osservativistica " ripulita da ogni forma di pregiudizio ha finito per saldarsi 

con almeno una parte della teoria positivistica. Emile Durkheim, un noto 

sociologo Francese, afferma infatti che “Si devono sistematicamente 

eliminare tutte le "prenozioni"”(Di Nuoscio 80:2008). Questo tipo di 

epistemologia si è rilevata  però insostenibile poiché il mondo si percepisce 

attraverso la rete di nozioni e concezioni che ci offre la tradizione e quanto 

più questa rete è impenetrabile, più la nostra tabula è “plena” . Come 

sostiene Robert Cox 26 : “ Theory is always for someone and for some 

                                                 
25Francis Bacon, italianizzato Francesco Bacone è stato un filosofo giurista e saggista inglese che visse sotto il regno di Elisabetta I 

Tudor. Cfr.Treccani. 
26

  Robert Cox è nato nel 1926 in Quebec e cresciuto a Montreal. Diviene uno studente di politica ma il suo interesse per le 
relazioni internazionali si sviluppa nel secondo dopo guerra. Dopo aver conseguito la laurea ha lavorato presso l'International 
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purpose.”27 Le teorie pertanto non possono essere né neutrali né universali 

poiché sono originate dall'esperienza che è sempre legata ad un contesto e 

ad un periodo storico, rimanendo così fortemente etnocentriche . 

Passando poi a un’ottica Marxista, le teorie predominanti sono elaborate da 

chi controlla i mezzi di produzione intellettuale e quindi dai paesi 

occidentali, più specificamente i paesi Anglosassoni. Le teorie rimangono il 

prodotto di un determinato contesto, come  gli intellettuali: "I filosofi non 

spuntano dal terreno come i funghi. Essi sono il prodotto del loro 

tempo"28(Marx 1842).In questo senso, l'ordine mondiale e di conseguenza le 

Teorie di Relazioni Internazionali continuano ad essere determinate 

largamente da imperialismo e necessitano dunque di essere decolonizzate.29 

D'altra parte, formulare teorie, genera spesso delle domande che secondo il 

contesto e la nazionalità del teorico assumono importanza diversa. 

Ad esempio, assunzioni come l'universalità dei diritti umani o la razionalità 

massimizzante degli agenti saranno importanti per un teorico Americano ma 

forse meno per uno studioso Uzbeko. Le due assunzioni sono infatti difficili 

da fondare dal punto di vista epistemologico. Il concetto di universalità dei 

diritti umani, nonostante sia un'importante conquista del Secolo passato, è 

stata  recentemente contestata da diversi paesi e da diversi intellettuali. 

Diversi dibattiti hanno, infatti, sollevato la questione. Michael Ignatieff30, 

direttore del Carr Center for Human Rights della Kennedy School of 

Governance di Harvard, afferma che i Diritti Umani costituiscono una 

                                                                                                                                                                  
Labor   Organisation, tra i suoi lavori si annoverano Social forces, states and world orders: beyond international relations theory’, 
Millennium: Journal of International Studies 10 (1981), . Approaches to World Order, Production, Power, and World Order: 
Social Forces in the Making of HistoryCfr.Griffiths(1999:114) 

27Cfr.Cox (1996:87) 
28Karl Marx lo afferma in un articolo apparso sulla “Gazzetta Renana” nel 1842. 
29Cfr. Saurin (2004) 
30Cfr. Ignatieff(2001) 
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autorevole  fonte  di potere e il solo appellarvisi ha un elevato impatto 

morale. Inevitabilmente il potere porta al confronto. Diversi intellettuali 

occidentali come Adamantia Pollis e Peter Schwab31, entrambi professori, 

hanno contestato l'universalità di questi diritti definendoli come un "Western 

construct of limited applicability,"(Pollis,2000:13). Queste critiche trovano 

fondamento nella Teoria Critica Marxista e nell'antropologia critica 

dell'imperialismo borghese. L'insieme di queste tendenze hanno costituito la 

base della critica dell'egemonia intellettuale Occidentale. Le critiche 

arrivano anche dall'Arabia Saudita che fin dalla firma della Carta di San 

Francisco ha messo delle riserve a due articoli , perché contrari alla 

tradizione paternalista Islamica. La terza critica arriva dall'ex Primo 

Ministro Singaporiano Lee Kuan Yew, secondo quest'ultimo la 

concettualizzazione individualistica che sta alla base dei Diritti Universali 

dell'Uomo mal si concilia con il comunitarismo Asiatico. 

Facendo ricorso al Relativismo Etico, inteso come tertium genus tra 

scetticismo e razionalismo,  "Ciò che sembra fondamentale in un'epoca 

storica e in una determinata civiltà, non è fondamentale in altre epoche e in 

altre culture. Non si vede come si possa dare un fondamento assoluto di 

diritti storicamente relativi." (Bobbio 1990:10). Lo stesso vale per le teorie 

di Relazioni Internazionali. 

Per quanto riguarda il secondo concetto, ovvero quello della razionalità 

massimizzante  degli agenti individuali, Joe Henrich32 ,  Professore alla 

Columbia University, ha dimostrato proponendo il medesimo gioco in 

diverse parti del mondo come il concetto di razionalità varia da paese in 

                                                 
31Autori di Human Rights: New Perspectives, New Realities (co-ed Peter Schwab). Lynne Rienner, 2000. 
32Cfr. Hernich (2007) 
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paese. La massimizzazione del profitto e la razionalità degli agenti sono 

dunque delle verità con delle varianti in diverse parti del mondo. 

Se, da una parte, il “Santo Graal” delle Teorie di  Relazioni Internazionali è 

il massimo livello di astrazione e il massimo grado di universalità, dall'altra, 

è molto difficile creare una disciplina realmente comprensiva di tutte le 

tradizioni e visioni. Il risultato è una tensione perpetua nell'atto di teorizzare 

sul sistema internazionale. Come si domandano Barry Buzan e Amitav 

Acharaya :“Is it possible to aspire to detached science in attempting to 

understand and explain how the world works, or must all such attempts be 

seen as fundamentally sectional, and inevitably part of an ongoing political 

game to sustain or unseat the hegemonic view, and thus sustain or unseat 

those whose interests are served by that view?”. 

 

                                                Le possibili Cause dell'Etnocentrismo 

 

Stanley Hoffmann ha argomentato che la disciplina di Relazioni 

Internazionali si è sviluppata principalmente negli Stati Uniti dopo la 

seconda guerra mondiale a causa della confluenza di specifiche circostanze. 

Ha poi individuato tre cause : '' Predisposizione intellettuale, circostanze 

politiche, e opportunità istituzionali'' 33. 

Innanzitutto, è da considerare l'impatto degli studenti Europei emigrati negli 

Stati Uniti. Essi venendo da ambienti intellettuali molto differenti hanno 

ampliato lo spettro della disciplina introducendo questioni riguardanti i 

concetti più che la pratica .Un'altra causa è la concezione positivista, la 

                                                 
33Cfr. Hoffmann (7:1977) 
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quale assume che i problemi delle scienze sociali possano essere risolti 

attraverso il metodo scientifico. Di riflesso, le Teorie di Relazioni 

Internazionali hanno goduto del prestigio accordato alle scienze naturali e 

all'economia. Anche le circostanze politiche sono state fondamentali. Il 

ruolo degli Stati Uniti negli affari mondiali portò i teorici di RI ad 

interessarsi al Potere e alla sua natura concettuale.Così, i Policy-Makers 

erano interessati a questo tipo di ''Expertise'' che la comunità di accademici 

era disposta ad offrire. ‘What the leaders looked for, once the cold war 

started, was some intellectual compass ... “Realism” ... precisely provided 

what was necessary’ (ibid., 10).Barry Buzan e Amitav Acharaya 34 

propongono cinque diverse possibili risposte alla questione ma se ne 

prenderanno  in considerazione specificamente due. 

Le teorie di relazioni internazionali Occidentali hanno acquistato uno 

"Status" egemonico in senso Gramsciano. Il dominio dell'Occidente negli 

ultimi secoli ha plasmato inconsciamente la forma mentis  globale a 

prescindere dalla sua correttezza. Il processo di decolonizzazione ha lasciato 

il mondo rimodellato, spesso male, nelle linee dello stato Europeo e nella 

forma “Anarchica” delle relazioni nel sistema internazionale. Il prezzo 

dell'indipendenza si è trasformato nell'accettazione di questa struttura e 

nell'assimilazione dei modelli tipicamente occidentali (la sovranità, la 

territorialità e il nazionalismo) 35 . Il nazionalismo stesso funziona grazie 

all'esaltazione delle diversità che dall'esterno appaiono semplicemente come 

repliche di esperienze storiche  Europee 36 . Nel caso in cui il dominio 

                                                 
34Cfr. Acharaya (2010) 
35Spesso più che adattarsi al contesto sono degenerati in declinazioni distorte di queste asserzioni come nel caso della 
Somalia. 
36Cfr.Chatterjee(1989) 
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Occidentale nelle teorie di Relazioni Internazionali non sia causato dalla sua 

correttezza ma dal ruolo predominante dell'Ovest nella storia 

Contemporanea , allora vi è sia lo spazio che le ragioni per sviluppare una 

“Non-Western Voice”. Una seconda possibile spiegazione all'Egemonia 

Occidentale si spiega nel fatto che spesso nei paesi non Occidentali possono 

esservi condizioni locali , storiche, culturali, politiche o istituzionali  che 

limitano l'elaborazione di teorie di relazioni internazionali. Dal punto di 

vista storico le teorie di RI  sono nate con una forte componente di problem-

solving  a cavallo tra la prima guerra mondiale e hanno avuto uno slancio 

dopo la fine della seconda. Liberalismo e Realismo furono entrambe un 

tentativo di risposta a questa situazione. Dallo shock di questi due conflitti 

potrebbe essere nata la volontà di capire meglio la guerra e la pace, 

l'obiettivo dichiarato del campo di studio delle Relazioni Internazionali. La 

motivazione potrebbe invece risiedere nel contesto  culturale , si potrebbe 

sostenere infatti che le teorie vengono formulate in Occidente perché gli 

Europei e gli Americani sono più inclini a formulare teorie con la 

presunzione di essere universali. O forse  perché l'elaborazione di teorie 

universali è un “lusso” che solo queste società si possono permette a 

differenza di quelle che devono lottare con problemi quotidiani più pressanti, 

più orientati a teorie di problem-solving di breve periodo.Accanto alle 

dinamiche culturali vi sono quelle politiche, infatti queste ultime potrebbero 

inibire lo sviluppo di teorie. La conseguenza dell'egemonia potrebbe indurre 

le culture locali a una perdita di confidenza per l'entrata nei dibattiti 

teoretici .L'ultima condizione locale contro lo sviluppo delle IRT è quella 

istituzionale . Le accademie Occidentali incoraggiano la ricerca e offrono 
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numerose università e istituzioni . Come ricorda Arlene 

Tickner,Professoressa di Scienze Politiche presso l'Università de Los 

Andes,l'accesso a questo campo di studio è anche limitato e condizionato da 

fattori esterni ,il numero delle biblioteche, le traduzioni degli articoli ,le 

barriere linguistiche  la differente epistemologia e le prospettive.37 

Il primo capitolo di questo saggio ha cercato di dimostrare che le teorie di 

relazioni internazionali sono caratterizzate da Etnocentrismo. 

L'etnocentrismo si manifesta in diversi modi,dalla non considerazione di 

altre voci, alle pretese di universalità.D'altra parte però se vale la massima di 

Cox “Theory is Always for someone and for some purpose” è difficile 

“Incolpare” i teorici di Relazioni Internazionali di etnocentrismo,sicuro è 

che per una vera comprensione del mondo e degli eventi non basta il punto 

di vista Occidentale ma “a view of international politics from the bottom up 

may ... help, not only to illuminate the impact of the global system on those 

who are least able to resist, but to provide a perspective on that system, and 

hence on the study of international relations as a whole, which may 

complement and even correct the perspective gained by looking from the top 

downwards” (Clapham 1996:4). 

Knud Erik Jorgensen, Teorico di Relazioni Internazionali e professore ,  

elenca altre due buone ragioni per adottare un'ottica “Decentrata”. La prima 

è connessa con il campo di ricerca di Relazioni Internazionali. Il sistema 

Internazionale basato su logiche di potere essenzialmente Occidentali e 

funge da “Default mode” del reame globale.Superare questa logica 

Etnocentrica significa  valicare dei concetti che ormai si danno per scontati. 

                                                 
37Cfr. Tickner (2009) 
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Conseguentemente, cambiando i concetti, anche i dibattiti potrebbero 

cambiare.Secondariamente le prospettive di RI presentate agli studenti sono 

generalmente “Chiuse”. Nossal,direttore della Queen's University di  

Kingston (Ontario), dimostra come il syllabus Americano tende a porre gli 

studenti in un “compartimento stagno” in cui il centro del mondo è 

Washington Beltway .38Ovviamente la tendenza all'etnocentrismo non è un 

problema solo Americano . 

I prossimi capitoli indagheranno su due diverse prospettive di Teorie di 

Relazioni Internazionali. La prima è la prospettiva Russa e la seconda quella 

Cinese. Lo scopo di quest'indagine è di fornire una più ampia visone delle 

Teorie di RI, non per antagonismo all'Occidente  ma perché “Western IRT is 

both too narrow in its sources and too dominant in its influence to be good 

for the health of the wider project to understand the social world in which 

we live. We hold that IR theory is in and of itself not inherently Western, but 

is an open domain into which it is not unreasonable to expect non-

Westerners to make a contribution at least proportional to the degree that 

they are involved in its practice” (Acharaya 2010:2) 

 

 
 
 

                  

 

 

 

                                                 
38Il Beltway si riferisce alla Interstate 495,è un idioma americano utilizzato per caratterizzare le questioni che sono 

importanti soprattutto per i funzionari del governo federale degli Stati Uniti, i suoi imprenditori e lobbisti, e ai media 
aziendali che coprono loro, in contrasto con la interessi e priorità della popolazione generale degli Stati Uniti.Cfr. 
The New York Times (1975) 
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                                          Le Teorie di Relazioni Internazionali in Cina 



                                                                                                                                                               
25               

 

Il primo Ottobre 1949 le forze comuniste guidate da Mao Zedong 

proclamarono la nascita della Repubblica Popolare Cinese. All'indomani di 

questa fondazione questa nuova Cina aveva bisogno di essere riconosciuta 

sul piano internazionale e proprio per questo vennero creati istituti per lo 

studio del  sistema internazionale e per la preparazione dei giovani 

diplomatici Cinesi. 

Inizialmente, le Teorie di Relazioni Internazionali si concentrarono sulla 

promozione del socialismo e sulla critica del capitalismo, posizionandosi 

così nel “campo” da cui trarre questa legittimazione. A tal fine, gli studi 

comprendevano anche altre esperienze comuniste ed altri esperimenti  

rivoluzionari come quelli Sovietici. Successivamente, con l'acuirsi della 

guerra fredda, gli studi cominciarono ad interessarsi di sicurezza nazionale 

ed internazionale. Infine, dagli anni Ottanta, con l'avanzare della 

globalizzazione, che per la Cina culmina nel 2001 con l'entrata nel WTO39, 

il primo obiettivo della Repubblica Popolare diventa quello della completa 

reintegrazione nel Sistema Internazionale. 

Si può dunque dividere l'evoluzione cinese dello studio delle Relazioni 

Internazionali in tre fasi40. 

La prima fase è quella che va dal 1953 al 1964. Infatti, è appunto nel 1953 

che la Repubblica popolare cinese ha istituito il suo primo programma di 

Relazioni internazionali all'interno dell'Università Renmin a Pechino. La 

                                                 
39 I centoquarantadue Ministri dell'economia e del Commercio che si sono riuniti a Doha,capitale dello stato del Qatar, per il vertice 
dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) hanno dichiarato all'unanimità l'ingresso della Cina dopo quindici anni di 
negoziati.La negoziazione è stata condotta dall'Ambasciatore Svizzero Pierre-Louis Girard che dopo lunghe trattative con la Cina è 
giunto alla firma di novecento pagine di testi legali .Già nel 1986 la Repubblica Popolare presentò la propria candidatura all'ingresso 
del General Agreement on Tariffs and Trade. L'ingresso della Cina ha comportato all'adesione di protocolli sulla trasparenza e 
l'antitrust e le pratiche del dumping. Cfr.Deepak BhattasaliChina and the WTO: Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction 
Strategies 2004 The World Bank and The Oxford University Press. 
40Cfr. Wang(2009) 
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missione di questa università è proprio quella di formare i diplomatici  e 

solo in secondo luogo fare ricerca. Allo stesso modo, negli anni successivi 

furono creati altri due istituti, l'Istituto di relazioni internazionali e l'Instituto 

di Politica Internazionale, allo scopo di soddisfare esigenze pratiche come la 

formazione del personale statale più che per l'elaborazione di teorie di 

Relazioni Internazionali. 

La seconda fase va dal 1964 al 1979. La sua peculiarità caratteristica è stata 

la creazione dei tre dipartimenti di politica internazionale nelle principali 

università cinesi, ovvero l'Università di Pechino, di Renmin e di Fudan.  

Questi dipartimenti avevano una precisa  divisione del lavoro: l'università di 

Pechino era incaricata dello studio dei movimenti di liberazione nazionale 

del Terzo Mondo; l'Università di Renmin analizzava i movimenti comunisti 

nel mondo; e infine l'Università di Fudan analizzava gli studi di Relazioni 

Internazionali nel mondo occidentale.  I corsi erano comunque 

principalmente finalizzati alla comprensione del pensiero dei leader 

rivoluzionari, come ad esempio la teoria di Lenin sull'imperialismo. Infatti, 

in questa fase, le teorie di relazioni internazionali sono ancora fortemente 

influenzate dal modello sovietico basato sulle linee guida della dottrina 

marxista-leninista. Tuttavia, anche dopo il deteriorarsi delle relazioni tra 

URRS e Pechino negli anni settanta, il modello sovietico rivestirà un ruolo 

fondamentale nella comprensione dei fenomeni globali dalla prospettiva 

cinese.  Questo modello è durato fino al 1979, quando la Cina ha dato avvio 

alle  riforme di Deng Xiaoping (Wang 2009:110). Quest'ultimo, ha attuato 

delle riforme principalmente in quattro settori: quello dell'agricoltura, della 

scienza, della tecnologia e dell'industria. L'intento, nelle parole di questo 
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leader cinese, è stato quello di costruire “Un socialismo tipicamente cinese 

con gli strumenti offerti dal capitalismo” (Roselli 144:2009). 

Infine, la terza fase è quella che va dal 1979 ad oggi. Questo è il periodo in 

cui la disciplina di Relazioni Internazionali raggiunge il climax del proprio 

sviluppo. Cominciano a comparire riviste specializzate come China 

International Studies, Contemporary International Relations 41  ma si 

sviluppano anche nuove istituzioni sotto la costante direzione dei Ministeri. 

In questo periodo, lo studio dei paradigmi classici Occidentali come il 

realismo e il liberalismo esercitarono una forte influenza nell'elaborazione di 

teorie da parte dei ricercatori Cinesi. Questi ultimi, infatti, più che inventare 

delle nuove teorie cominciarono a tradurre e copiare quelle Americane ed 

Europee, adottando una visione dell'Occidente per così dire “Romantica”  

(Wang Yizhou 2006)42. 

Finalmente, dieci anni più avanti, all'inizio del XXI secolo, si cominciarono 

a porre le basi per una vera e propria teoria di Relazioni Internazionali 

Cinese. Il primo impulso, come abbiamo già detto, fu quello di porre le 

teorie classiche Americane e Occidentali come modello. Più tardi, grazie 

all'assimilazione della materia da parte degli studiosi, si decise di 

aggiungere delle caratteristiche Cinesi (Callahan 25:2001). Il dibattito sul 

significato da dare a queste Caratteristiche non trovò però compattezza. Da 

una parte, c'era chi enfatizzava il metodo marxista-leninista (Wang 

109:2009), e dall'altra, chi sosteneva che la Cultura Cinese dovesse essere 

centrale a scapito di quella sovietica.   

Tralasciando i dibattiti su quali caratteristiche dare alle IRT Cinesi, il 

                                                 
41Possiamo annoverare anche il Journal of China and International Relations  pubblicato due volte all'anno , il Chinese Journal of 

International Politics pubblicato dalla Oxford University Press e infine l'International Journal of Chinese Studies. 
42Cfr. Wang(2009) 
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professor Qin Yaqing, Vice Presidente e Professore di Relazioni 

Internazionali  alla China Foreign Affairs University, e partendo dal 

presupposto che non vi sia ancora una vera e propria “Chinese School” 

comparabile alla English School o alla Copenhagen School, indaga il perché 

di questa mancanza (Qin,2004:39)43. 

Il Professor Qin da tre motivazioni principali. La prima è la mancanza di 

una consapevolezza di “Internazionalità”, la seconda è il dominio 

dell'Occidente nel dibattito di Relazioni Internazionali e la terza è l'assenza 

di un nucleo duro teorico. 

Infatti, nella tradizione intellettuale cinese, non vi era  nulla di simile al 

concetto di “Internazionalità” poiché non vi era la dicotomia tra l'io e l'altro 

di cui si è discusso nell'introduzione.  Il mondo Cinese era il mondo in cui 

ogni cosa è sotto il cielo e sulla terra, racchiuso nel concetto del Tianxia. Lo 

spazio esisteva perché c'era un centro e una periferia. Essenzialmente un 

“Pan” completo in cui non esistevano gli opposti dicotomici  né i concetti ad 

essi collegati, come la sovranità e l'integrità territoriale. Era dunque naturale 

che non vi fosse uno slancio nella teorizzazione dei fenomeni internazionali. 

Il secondo motivo, ossia il dominio occidentale nelle teorie internazionali 

indagato da questo lavoro, trova spiegazione nell'incontro tra l'Occidente e 

l'Oriente. Non a caso, quando il XIX Secolo e i suoi Commodori portarono 

al contatto  dell'avanzato progresso dell'Ovest, quest'ultimo cambiò le 

tendenze nei circoli intellettuali Cinesi. Così gli sviluppi paralleli tra coloro 

che seguivano la tradizione Cinese e coloro che prediligevano quella 

Occidentale hanno lasciato i cinesi con due tradizioni opposte: il 

                                                 
43Cfr. Qin(2004) 
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Confucianesimo e l'Occidentalismo. Come spiega Qin, “The traditional 

Chinese-learning School took the Chinese learning as the end and the 

Western learning as the means, while the Western-learning School 

advocated for the opposite. Although there was no official declaration as to 

who won, it was clear the Western-learning School got the upper hand and 

was becoming the dominant discourse in China. This was the victory of the 

Enlightenment ideas and of the Newtonian culture. In this sense, China 

started her modernization process by engaging herself in international 

interactions and through the forced teaching by the Westphalian 

Westerners .”(Qin 2010:44). In questo contesto, in cui la tradizione è 

simbolo di arretratezza e l'Occidente di modernità, risulta chiara la 

prevalenza nei dibattiti del secondo sulla prima. 

Si giunge così alla terza motivazione che risiede nella mancanza di un forte 

nucleo teoretico. Infatti, per formulare una teoria c'è bisogno di una base 

metodologica ed epistemologica. Come spiega Imre Lakatos, Filosofo della 

Scienza e della Matematica di origine Ungherese, ciò che è rilevante è che 

ogni programma di ricerca abbia un “Hard Core”, cioè un nocciolo duro 

differente da qualsiasi altro programma di ricerca. Questo “Hard Core” 

identifica la base teoretica44. L'argomento di Qin è il seguente:  il nucleo di 

una teoria di scienze sociali ha due componenti, l'uno fisico e l'altro 

metafisico (Qin 2009:44). 

La componente fisica è legata al mondo materiale mentre la seconda al 

mondo speculativo. Le ipotesi sviluppate nel mondo fisico sono  basate 

                                                 
44Cfr. Lakatos, Imre (1970), ‘Falsification and the Methodology of Scientific Research Programs’, 
i      n Imre Lakatos and A. Musgrave (eds), Criticism and Growth of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 91– 

 



                                                                                                                                                               
30               

sull'esperienza e contestualizzate in un  determinato momento dello spazio e 

del tempo, e sono dunque  soggette alla verifica e alla falsificazione. Al 

contrario, le idee che appartengono al nucleo metafisico non sono 

verificabili empiricamente. 

Queste due componenti sono interrelate, e quando si coordinano 

armoniosamente emerge una nuova buona teoria. Il punto centrale è dunque 

che ogni teoria di scienze sociali ha una base “Ideale”. Questa, che per le 

IRT Cinesi, è il Datong, per la scuola Americana è la Pace democratica ma 

entrambe rappresentano due nuclei metafisici. Il problema principale della 

Cina risiede nella mancata modernizzazione di inizio secolo, per cui 

conseguentemente il paese ha dovuto ricostruire la sua identità nel sistema 

internazionale. Questa ricostruzione ha portato inesorabilmente al collasso 

della parte metafisica tradizionale e alla formazione di una mentalità 

Illuminista caratterizzata dallo scontro con la tradizione. Come si è già detto, 

questo percorso si è riflesso nella disciplina di Relazioni Internazionali (Qin 

2009:41) e nonostante non vi sia una vera e propria “Chinese School”, 

diverse teorie sono state elaborate nel tempo, allo scopo  di affrontare il 

problema della ricostruzione di un'identità Cinese nei rapporti internazionali. 

Le Teorie di Relazioni Internazionali, infatti, esprimono sempre di più la 

Cina non nei termini definiti da altri ma nei suoi. Questo è un punto 

determinante poiché si ha quindi un doppio obiettivo nell'elaborazione di 

teorie. Il primo è quello di analizzare il mondo e il secondo è quello di 

scoprire la propria identità  nelle relazioni esterne e nel  processo di 

globalizzazione in atto, processo che presenta occasioni e sfide alla  

sovranità della Repubblica Cinese e ai suoi interessi economici. 
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Wang Yiwei (2002) elenca i tre modi di approcciarsi alla materia di 

Relazioni Internazionali da parte dei ricercatori e intellettuali Cinesi. Il 

primo è quello, descritto nel saggio di Yiwei, di “Look up to the West” 45. Gli 

studenti che  “Guardano a Occidente”, privilegiano  l'impostazione teorica 

Americana o Europea. Ciò fu influenzato soprattutto dalla scelta di Den 

Xiaoping di guardare al modello Americano come modello dal quale 

imparare, scelta che portò i più influenti Teorici Cinesi a studiare negli Stati 

Uniti facendo crescere, secondo alcuni, lo status delle Accademie 

Americane (Wang). Il secondo metodo di approccio è quello che potrebbe 

essere descritto come “Looking Straightforwardly at the West” 46 .  Gli 

accademici che adottano questo metodo, tra cui si includono Yiwei Wang, 

Shi Yinghong e il professor Song Xinning dell'Università di Renmin, 

apprezzano le teorie occidentali ma non ne fanno un feticcio. 

Infine, il terzo sentimento è quello di “Looking down To the West” in chiave 

più nazionalista, focalizzandosi sulla storia Cinese e sulle caratteristiche 

uniche della Repubblica Popolare. É così possibile sostenere che tutti e tre 

insieme, questi gruppi di intellettuali stanno creando una IRT con 

caratteristiche Cinesi. 

                     

                                                       Tianxia, Tutto-sotto-il-Cielo 

 

Il filosofo Cinese Zhao Tingyang appartiene alla terza categoria mostrata nel 

paragrafo precedente.  Non a caso, egli  si concentra sul sistema Tianxia 

“Tutto sotto il cielo” come base teoretica delle relazioni internazionali 

                                                 
45Tradotto testualmente significa “Ricercando l'Occidente” , in questo contesto la locuzione serve ad esprimere 

l'ammirazione degli studenti Cinesi verso l'occidente. 
46Tradotto testualmente significa: “ Guardando semplicemente l'Occidente” . 
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odierne. Il Tianxia, era un sistema politico vigente durante l'impero della 

dinastia Zhou che  durò per diversi secoli, fino al suo collasso. Il sistema 

prevedeva l'Ordine come principio cardine del sistema internazionale, per 

cui in questa concezione lo stato di natura non era né quello tra gli animali 

nella giungla Hobbesiana, pari e ostili; né quello tra gli umani nella società 

di Locke, equa e competitiva. Non era neppure quello tra gli Stati della 

cultura Kantiana, uguali e amichevoli. Piuttosto, era, come il rapporto tra 

Padre e i Figli nella famiglia Confuciana, diseguale ma benigno (Zhao 

43:2007). Fin dall'inizio non si assume una giungla, ma una società ed è da 

qui che deriva il concetto primario di Ordine. A differenza del sistema 

Westphaliano che postula l'anarchia, il concetto di Tianxia favorisce la 

gerarchia. 

Secondo Wang, si possono sintetizzare così le caratteristiche principali del 

sistema “Tutto sotto il cielo” (Wang 2009:112): 

 

a) Il mondo è un'entità politica. 

b) Il mondo dovrebbe essere la più somma entità politica. 

c) La governance globale dovrebbe essere affidata a un'istituzione mondiale. 

Più esplicitamente un'Impero Universale. 

d) I Principi politici dovrebbero essere applicabili universalmente. 

e) La legittimazione deve essere radicata in dei principi morali. 

f) La giustificazione etica è la rappresentazione generale di ciò che pensano 

le persone. 

 

                   “Partendo da diverse premesse, Xunzi e Hobbes, sono comunque giunti alla 
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stessa conclusione. Entrambi credono che la società debba essere 

organizzata da un’autorità politica superiore.” (Zhao 2007). Se per Hobbes 

dovrebbe esservi un Leviatano, secondo la cultura Tianxia, la governance 

mondiale dovrebbe essere affidata a un'istituzione mondiale. 

Il mondo viene inteso come un'entità politica che secondo Zhao ha un 

triplice significato. E' costituito dalla terra, intesa come spazio fisico, che 

ospita le persone di tutto il globo,  unite in un'unica istituzione mondiale. 

Secondo questo studioso, “Oggi, la politica che pone al centro il singolo 

paese non è più applicabile, perché l’impatto della politica internazionale su 

quella nazionale e l’impatto della politica mondiale su quella internazionale 

diventa sempre più forte. Ciò porterà a una svolta nella prassi politica. 

L’attenzione si concentrerà sempre più sulla politica mondiale. Una politica 

che pone al centro il mondo ha il futuro davanti a sé.” (Zhao 50:2007). 

Tianxia, è una sorta di “Welthanshauung” nell'ottica Cinese della politica. 

Questa visione olistica dei rapporti internazionali è diametralmente opposta 

rispetto alla concezione dualista tipicamente Occidentale che trae le sue 

origini dalla dicotomia Bene/Male cristiana. 

Così, la filosofia Tianxia contiene qualcosa di palesemente diverso dalla 

filosofia internazionale occidentale, incapace di essere spiegato o compreso 

nel discorso. Vi è dunque una discrasia tra la percezione del mondo 

occidentale e quella orientale. Mentre la ricerca filosofica occidentale è 

guidata da domande quali, “Chi sei tu?”, la premessa della politica Cinese è 

“Chi siamo Noi?”. La tipica contraddizione tra la visione individualista 

occidentale e quella comunitaria orientale. Nella filosofia Tianxia non vi è 

né il concetto di soggettività né alcuna dicotomia tra il sé e l'altro. 
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Queste due premesse antitetiche portano, sempre secondo la concezione 

Tianxia, a diverse preoccupazioni. “The western concern is how to legally 

govern the possibility of fighting, while the chinese is how to make 

harmonious coexistence possibile” (Zhao 52:2007)La seconda idea  

filosofica  di Tianxia è "Datong" (grande armonia). In una simile visione 

olistica, l'armonia non è solo possibile ma anche inevitabile, a causa  degli 

elementi  opposti che si completano sempre a vicenda. In un mondo sempre 

più globalizzato, una visione del mondo  olistica può contribuire a plasmare 

nuova teoria e nuove prospettive. 

Il fine ultimo del Datong non è quello di eliminare le differenze, ma consiste 

invece nel mantenerle e nel creare un rapporto cooperativo reciprocamente 

vantaggioso. 

La concezione di “Tutto-sotto-il-cielo” come si è già detto è dunque una 

concezione che comprende esattamente tutto ciò che è coperto dal cielo. 

Una concezione del genere non è neanche lontanamente assimilabile 

all'Hostis à la Schmitt o alla concezione di pagano cristiana. E' una 

concezione che cerca di inglobare tutti i popoli del mondo. 

Sul versante opposto, Alexander Wendt argomenta che vi sono tre generi di 

cultura nelle  RI: quella Hobbesiana, quella Lockeiana e una Kantiana. 

Ognuna di queste culture vede il rapporto tra il soggetto e  un terzo in modo 

diverso. Questa diversità caratterizza diversi tipi di rapporto. La prima vede 

rapporti basati sul sospetto, la seconda sulla competizione e la terza su 

relazioni di cooperazione. Secondo questi criteri, l'Unione Europea  

internamente si ispira alla cultura di Kant ed esternamente a quella di Locke; 

mentre l’America racchiude tutte e tre queste culture. Quella kantiana per i 
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suoi alleati anglofoni, quella Lockeiana per il continente europeo e infine, 

una cultura Hobbesiana esternamente. (Zhao 54:2007). Ognuna di queste 

culture non è inclusiva parimenti a quella Cinese. Anche la cultura Kantiana 

che consiste in un'alleanza con gli stati amici, non è  comunque assimilabile 

al Tianxia. “Possiamo tracciare un progetto preliminare per un nuovo mondo 

che tenga in considerazione gli interessi comuni. Laozi disse che se si vuole 

capire il mondo bisogna osservare le cose dal punto di vista del mondo 

intero. Potrebbe avere avuto ragione” (Zhao 2007:54). 
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                                                Capitolo III 

                

                 

                

                       Le Teorie di Relazioni Internazionali in Russia 

 
 

In un mondo sempre più Post-Moderno e Post-Occidentale la Russia rimane 

un attore chiave nella regione Eurasiatica.(Tsygankov 2012:1).Tuttavia la 

fine della Guerra Fredda e lo smantellamento dell'Unione Sovietica hanno 

portato la ridefinizione degli interessi strategici e della strategia 

internazionale della Russia. 

                   

                    

                                                           L'eredità Sovietica 

 

 

L'edificio immenso lasciato dall'eredità post-sovietica rende necessaria una 

breve analisi dell'impostazione Marxista delle relazioni internazionali. La 

società nell'ottica Marxista è divisa in classi, da una parte la borghesia 

capitalista e dall'altra il proletariato. La lotta di classe guidata dal 

proletariato è il motore del cambiamento rivoluzionario il cui fine ultimo è 



                                                                                                                                                               
37               

quello di sovvertire lo status quo.In linea con questa visione globale, le 

teorie Sovietiche enfatizzano il sistema internazionale inteso come 

Sovrastruttura 47 . Infatti la struttura economica e politica del sistema  

influenzano incisivamente il comportamento degli stati. 

Un'altra caratteristica molto importante dell'approccio Sovietico è la 

prospettiva storica che guida  la comprensione dei fenomeni internazionali. 

In quest'ottica il sistema capitalistico, la sua evoluzione e i suoi 

cambiamenti sono considerati come caratteristiche intrinseche del 

sistema(Sergounin 2009:224). La visione Marxista-leninista è 

diametralmente opposta a quella delle classiche teorie occidentali come il 

realismo e il liberalismo che vedono gli stati come variabili indipendenti. 

Uno degli aspetti più rilevanti dell'analisi Marxista è l'attenzione particolare 

verso le relazioni di dipendenza tra gli stati. Non solo la società ma anche il 

sistema internazionale è diviso tra stati che hanno i mezzi di produzione 

materiale e intellettuale e quelli che ne sono privi. Proprio per questo motivo 

la teoria Marxista è orientata al riallineamento dell'asse Est/Ovest e a quella 

Nord/Sud nelle relazioni internazionali.  Da una parte dei gruppi  

collaborano tra loro attraverso le corporation  capitaliste dall'altra i proletari 

collaborano attraverso i movimenti e la solidarietà internazionale. A 

differenza dei tre livelli di analisi tradizionali nelle relazioni internazionali – 

individuale,nazionale, e sistemico - il marxismo vede la lotta per la 

liberazione umana e l'emancipazione come universali. 48 

Questa divisione conduce ad un'altra distinzione rispetto alle classiche teorie 

                                                 
47 “Nel pensiero marxiano, il complesso delle istituzioni giuridiche e politiche, delle leggi, delle forme religiose, artistiche, 

filosofiche, generalm. considerate come forme sociali di coscienza che corrispondono, dipendendone, alla struttura economica della 

società”Cfr. Enciclopedia Treccani(2012) 
48Cfr.Tsygankov(2010) 
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stato-centriche.L'approccio Sovietico evidenzia la dicotomia 

capitalismo/proletariato ,le classi sociali la razza o il genere rispetto allo 

stato-nazione. (Arbatov 55:1970). 

Le marcate differenze con i paradigmi classici di Relazioni Internazionali 

hanno cominciato a venir meno dagli anni Ottanta quando le teorie Marxiste 

hanno infatti cominciato a inglobare alcuni postulati neorealisti nell'analisi. 

Approcci come la teoria dei giochi , la “rational choice”49sono diventati 

popolari negli ambienti accademici. Soprattutto sotto  la presidenza di 

Michail  Gorbachev c'è uno shift che ribalta la classica retorica Sovietica per 

decantare la prevalenza degli interessi dell'umanità su quelli nazionali al 

fine porre un'argine alle divisioni globali.(Sergounin 2009:225). 

Dopo il collasso dell'Unione Sovietica emerse  l'horror vacui. Vi erano 

solamente   due maggiori università , il Moscow State Institute of 

International Relations e l'Institute of International Relations a Kiev che 

però erano prettamente  elitarie. Quando si decise di creare ulteriori 

dipartimenti, i rettori si trovarono di fronte alla scarsità di docenti qualificati. 

Ad aggiungersi vi era lo scetticismo di alcuni accademici che consideravano 

la materia di Relazioni Internazionali di secondo livello.Il maggiore 

interesse per la materia si è tradotto nel corso degli anni nella fioritura di un 

numero crescente di istituzioni e università che si occupano della materia di 

IR.  

Nell'analisi di Tsykantov,Professore di Scienze Politiche e Relazioni 

Internazionali alla San Francisco State University, le Teorie di Relazioni 

Internazionali Russe sono “Nationally Specific” ,  ma  ancorate a tre 

                                                 
49La teoria della scelta razionale postula che l'individuo pondera le proprie scelte in base ad un computo autonomo tra costi e benefici 
Cfr. Coleman J.S. (1986) Individual interests and collective action: selected essays, Cambridge, Cambridge University Press. 
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tradizioni intellettuali in riferimento alla presentazione del Se e 

dall'Altro(Tsykantov 2004:1644). 

La prima tradizione è l'Occidentalismo la seconda lo Statalismo infine il 

Civilizzazionismo . 

I “Westernizers”o gli Occidentalisti esaltano le similitudini con l'Europa con 

la quale condividono l'idea di progresso.Questa tradizione va da Alessandro 

I il quale stipulò la Quadruplice Alleanza con la Germania , l'Austria e la 

Prussia per sopprimere i moti rivoluzionari nel continente, alla politica di  

Gorbachev50 che puntava al  “gumannyi sotsializm”, un socialismo dal volto 

“Umano”.In sostanza Gli Occidentalisti  post-sovietici celebrano l'affinità 

naturale con l'occidente in uno spettro di valori come la democrazia , i diritti 

umani e il libero mercato. 

In questa posizione,analoga nella teorizzazione delle Relazioni 

Internazionali,  la stragrande maggioranza degli strumenti concettuali viene 

preso in prestito dai colleghi occidentali, in particolare americani, 

(Lebedeva 2004 Tsygankov e Tsygankov 2007). 

 Un esempio di questa posizione  è la concettualizzazione del mondo 

emergente come  "unipolarità democratica" (Kulagin 2002). Al centro vi 

sono gli Stati Uniti che rappresentano il modello di democrazia a cui aspirare. 

 L'argomento implica che anche la Russia dovrebbe adattarsi agli  standard di 

democrazia pluralistica occidentale , anche se questo significa concedere il 

diritto di usare la forza per l'unica superpotenza al mondo, gli Stati Uniti . 

                                                 
50Michail Gorbachev fu il promotore delle politiche di Glasnost e Perestrojka volte alla riforma delle istituzioni 

economiche e di una maggiore trasparenza all'interno dell'apparato statale. Queste misure vennero introdotte nel 
1987 dopo due anni dall'ascesa alla segreteria del presidente.Cfr.Christian Schmidt-Häuer,  John Man - 1986 , The Path To 

Power. 
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Dmitri Trenin, Direttore del Carnegie Moscow Centre51,sostiene che, a causa 

di influenze esterne pervasive, in particolare quelli del mondo occidentale e 

la globalizzazione la  Russia deve scegliere a favore della sua graduale 

ritirata geopolitica della regione.52 

I dibattiti tra Realisti e Idealisti Russi si sono concentrati prettamente su due 

aspetti : il CIS 53e i rapporti con l'Unione Europea. Per quanto riguarda il 

CIS, Andrei Zagorski,ricercatore presso il Centre of War and Peace Studies 

e Professore presso la Moscow University,argomenta che bisognerebbe 

spingere verso una nuova integrazione sulla base di riforme democratiche.54 

Per quanto riguarda invece la sicurezza Europea il punto focale del dibattito 

è stato quello dell'allargamento della NATO. Gli idealisti considerano questo 

allargamento come positivo in quanto la NATO potrebbe servire come 

strumento di risoluzione dei conflitti. (Sergounin 2009:234). 

I liberalisti  Russi spingono sopratutto  ad un avvicinamento nelle relazioni 

esterne che implicherebbe una maggiore influenza in istituzioni come 

l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, la Nato. 

 

Gli “Statalisti” propongono un'idea tipicamente realista di uno stato forte e 

indipendente esaltando il concetto di “Minaccia esterna” a causa 

dell'intrinseca insicurezza del paese causata dalla sua vastità. Dai Mongoli 

fino ad Hitler la Russia è stata spesso soggetta ad attacchi ai propri 

confini.55Non è caso che il paradigma realista sia quello dominante nella 

                                                 
51Il Carnegie Moscow Centre è un  Think Tank che si focalizza su relazioni internazionali e domestic policy in Russia e nella regione 

Eurasiatica. E' un affiliato regionale del Carnegie Endownment for International Peace a Washington e una Organizzazione non-
profit.Cfr. Carnegie Moscow Center. 

52Cfr. Trenin (2004) 
53“Commonwealth of Indipendent States”, costituita da dieci Repubbliche dell'ex Unione Sovietica. 
54Cfr. Roy Allison Cristopher Bluth , Security Dilemmas in Russia and Eurasia 1998. 
55Cfr. Tsygankov(2010) 
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Federazione Russa del Ventunesimo secolo. Dopo l'undici settembre,la 

minaccia dello Stato Islamico e la guerra in Afghanistan ,la scuola dei 

realisti russi ha spinto verso un ritorno della dottrina della Raison d'ètat. 

Quest'impostazione Stato centrica è rafforzata dalla debolezza delle 

organizzazioni internazionali come l'Unione Europea nella gestione della 

guerra in Ucraina o delle Nazioni Unite . A parere di Galina Dmitrieva, 

professoressa di Legge alla Moscow University,  la Russia si troverebbe 

davanti a un bivio. Da un lato si potrebbe reinventare come ''Junior Partner'' 

degli Stati Uniti in modo da contrastare l'unilateralismo americano. D'altra 

parte potrebbe provare a controbilanciare la superpotenza con l'aiuto di altri 

attori,come l'Unione Europea o la Cina, una sorta di Concerto tra potenze, in 

cui il G8 costituisce l'embrione di questo modello con l'inclusione di Cina e 

India. 

Tuttavia, altri realisti sostengono che  le relazioni internazionali nel futuro a 

venire saranno una combinazione caotica di “Shifting Coalitions”. Questo 

sistema si basa su alleanze temporanee da cambiare al cambiamento degli 

interessi Russi . (Satanovski 2003). 

Infine vi sono i Civilizazzionisti che enfatizzano le radici culturali e storiche 

della Russia e dell'ambiente limitrofo regionale. Questi ultimi pur 

declinandosi in diverse teorie sono uniti dalla visione del sistema 

internazionali in termini di “Scontri tra civiltà”, simile a quello descritto da 

Samuel Huntington .Uno dei massimi esponenti di questa posizione è 

Alexander Dugin,politologo e filosofo Russo ,creatore del Partito Panrusso 

Eurasia e del Movimento  Internazionale Eurasista. 
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                   L'Eurasismo 

 

L'Eurasismo è una corrente ideologica e politica nata nella fine 

dell'Ottocento. La concezione che sta alla base di questa corrente è 

l'esaltazione della cultura Russa la quale appartiene sia all'Occidente  sia 

all'Oriente, ma non si riduce ne alla prima ne alla seconda(Dugin 2004:44).  

Questa cultura si diffonde negli anni Venti all'interno delle comunità di 

emigrati Russi,tra i suoi autori si possono annoverare Trubetskoi, Ilyn, 

Bromberg ma a partire dagli anni Ottanta questa ideologia fu approfondita 

soprattutto da Gumiliev . Infatti proprio in questi anni l'Eurasismo venne 

progressivamente integrato con le nuove istanze del tempo, dall'ecologia ai 

vettori escatologici. D'altra parte però si possono rinvenire tracce Corbin e 

Guènon per quanto riguarda la concezione di “Decadenza” del mondo 

moderno esplicitato nell'antitesi tra “Mondo Moderno”(negativo) e “Mondo 

Tradizionale”(positivo). Notevole influenza anche dalle idee classiche di 

geopolitica da Spykman a Mackinder, che appaiono centrali (nonostante il 

concetto di “Eurasismo” sia notevolmente mutato rispetto alle prime 

teorizzazioni di Mackinder). Allo sviluppo delle teorie degli Eurasisti 

contribuiscono anche M.Eliade, K.G Jung, C.Levi Strauss per quanto 

riguarda la rappresentazione della coscienza arcaica. Nella concezione 

Eurasista ,ciò che é rilevante non è la successione storica degli eventi bensì 

la dimensione spaziale.Invero i popoli e le civiltà sono  espressioni 

specifiche di dei luoghi.Proprio per questo per ciò che concerne la sua 

declinazione teorica, l'Eurasismo contempla come soggetti delle Relazioni 

Internazionali  oltre agli stati, le civiltà. 
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Questa è la ragione per cui Alexander  Dugin invoca “la necessità di una 

speciale politica di preservazione delle etnie,quale valore supremo della 

storia”. (Dugin, 2004:44)e continua “Il diritto dei popoli non è meno 

importante dei diritti dell'uomo” (Dugin, 2004:66). Per quanto riguarda i 

rapporti tra la dimensione interna e quella esterna, come nel Realismo vi 

sono due livelli: quello locale e quello internazionale. In quello locale il 

governo è affidato alle autonomie. Il sistema  globale invece non è 

anarchico, ne unipolare bensì multipolare con diversi centri di potere divisi 

per aree geografiche.I cosiddetti “Archi Geografici”. 

I soggetti geopolitici principali sono due:il Mare (Talassocrazia) e la 

Terra,(Tellurocrazia), il primo incarnato dall'Occidente e il secondo 

dall'Oriente. La dialettica geopolitica si esplicita nella lotta tra Terra e Mare, 

(Dugin,2004:179) 56
  Questa dialettica è associata alla teoria dei “grandi 

spazi” di Carl Schmitt e all'idea che vi sia un'antinomia tra Behemot, il  

gigante della Terra, e Leviatano, il ciclope del Mare. Il Leviatano oggigiorno 

è rappresentato dagli Stati Uniti, che estendono il proprio controllo sui mari.   

L'Eurasia è, Behemot, perché unita al “Nòmos”. 

Il Mare è instabile,caotico,che rappresenta una visione "fluida" della società, 

composta da individui, privi di radici la Terra invece rappresenta la stabilità 

e la gerarchia. Seguendo il ragionamento di Dugin la civiltà del Mare è la 

civiltà del liberalismo ,mentre, quella della terra è la civiltà del Socialismo.Il 

progetto Eurasista non propone infatti il modello liberale come fondamento 

economico dell'Ordine Mondiale,ma spinge verso una “Comunità 

socialmente orientata”in un modello di “Socialismo Eurasista”, che deve 

                                                 
56

Dugin,(2004:179) 



                                                                                                                                                               
44               

essere costruito su una profonda considerazione del fattore ecologico. 

La diversità delle civiltà, ognuna autonoma e caratteristica, porta a un 

mondo Multipolare.A parere degli Eurasisti la pretesa della civiltà 

Occidentale di rendere universali i proprio valori e diritti si configura come 

una forma di volontà, di dominio ,e, di conseguenza in un discorso 

autoritario . Come spiega la Teoria Multipolare bisogna passare dal 

monopolio di una civiltà (quella Occidentale) a un pluralismo di soggetti . 

Alexander Dugin  li chiama “large-politeiai” rifacendosi al  “Großraum”57 di 

Carl Schmitt. 

 

Le teorie di Relazioni Internazionali Russe non possono essere comprese al 

di fuori delle relazioni con l'Occidente. Infatti  dalla teorizzazione Sovietica 

in cui vi è una frattura tra Comunismo e Capitalismo sino alla concezione 

Geopolitica dell'Eurasismo vi è una contrapposizione con l'occidente . 

Da un punto di vista dell'elaborazione teorica la Russia manca ancora di una 

solida base. Le  teorie per la legittimazione di politica estera , come ad 

esempio il concetto di “Democrazia Sovrana” di Sukrov, non si traducono in 

una teoria di Relazioni Internazionali ad ampio spettro e universalmente 

applicabile. I concetti e gli strumenti metodologici vengono ancora presi in 

prestito dalle Teorie Occidentali. Nonostante ciò la teoria dell'Eurasismo 

costituisce un tentativo che pur rifacendosi a diverse teorie occidentali ha un 

suo nucleo specifico. 

L'Esperienza russa è quindi fondamentale per la comprensione del progresso 

                                                 
57Un Grossraum è un'area dominata da una potenza che rappresenta una distinta idea politica. Questa idea è  formulata 

con un avversario specifico in mente; quindi la distinzione tra amico e nemico sarebbe determinata da questa 
particolare idea politica.Cfr. Schmitt (2006)The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum 
Europaeum 
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del sapere nelle scienze sociali ,gli impulsi intellettuali locali devono entrare 

nel discorso mondiale. 

 
 

 

 

  

   

                                                                 Conclusione 

 

      

                                   Io penso che oggi siamo quanto meno lontani dalla 
ridicola presunzione di decretare dal nostro angolo che solo a partire da 
questo angolo si possono avere prospettive. Il mondo è piuttosto divenuto 
per noi ancora una volta infinito in quanto non possiamo sottrarci alla 
possibilità che esso racchiuda in sé infinite interpretazioni. 
                                     
                                                                                                                                     

                                                                                                                         F.Nietzche 
 
 
La tesi ha cercato di dimostrare come le Teorie di Relazioni Internazionali 

siano fortemente caratterizzate da Etnocentrismo. 

L'Etnocentrismo si declina in diversi modi, dalla narrazione degli eventi 

storici(Hobson 2012,Jones 2006) alla formulazione teorica(Acharaya 

2010,Tickner 2009). Questa caratteristica si configura come un  “Peccato 

Originale”che pone al centro della teoria la propria visione del mondo. Il 

vero “Peccato” non è la tendenza Enocentrica per se ,bensì il fatto che 

queste teorie si dichiarino e pretendano di essere Universali(Saurin 2006),58. 

La conseguenza di questa pretesa di universalità si esplica nel sentimento di 
                                                 
58Come il Realista Kenneth Waltz secondo il quale una teoria deve essere “Parsimoniosa” ed aspirare al massimo grado di 

universalità. Un piccolo numero di fattori o eventi deve spiegare il maggior numero di casi. Cfr. Waltz 
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Alienazione da parte dei paesi e degli studiosi Non-Occidentali. L'etimo di 

questa parola deriva dal latino alienus che significa appartenere ad altri. Il 

concetto assume diversi significati in diversi contesti e in diversi periodi 

storici. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 59 , nella Fenomenologia Dello 

Spirito 60  ,descrive l'alienazione come il momento dialettico in cui 

l'autocoscienza si separa da sé considerandosi come  Entfremdung e nel far 

ciò si “Educa all'universale” diventando  Entausserung.61 L'Alienazione 

assume invece una connotazione religiosa nell'opera di Ludwig Feurbach62 

secondo il quale la religione Cristiana ha attribuito a Dio i predicati 

essenziali dell'Uomo. Capovolgendo il rapporto tra soggetti, in modo tale  

da far divenire Dio il soggetto da cui l'uomo dipende.63 Tale inversione 

costituisce in Feurbach l'Alienazione Religiosa.In Karl Marx,attento 

studioso di Hegel, l'Alienazione si esplica nel rapporto tra lavoratore e 

prodotto della propria attività. L'operaio  non riconoscendo il prodotto del 

proprio lavoro è alienato poiché non produce per se stesso ma per un terzo, 

il datore di lavoro. 64L'alienazione in campo accademico, si verifica quando 

un soggetto si trova al di fuori della tradizione della disciplina e di 

conseguenza è incapace di comprendere i miti fondanti e le assunzioni della 

materia non riconoscendole come proprie.Nel momento in cui si chiede a 

uno Studioso Brasiliano o Indiano di cercare di capire il mondo attraverso 

delle “lenti” Gramsciane o Waltziane al posto di quelle Falettiane o 

Gandhiane si crea alienazione che sfocia nel disorientamento e 

                                                 
59   Georg Wilhelm Friedrich è stato un filosofo Tedesco ,considerato tra i massimi esponenti dell'Idealismo Tedersco. Cfr. Treccani 
60Una delle massime opere di Hegel pubblicata nel 1807. Cfr.Bedeschi(1993) 
61Cfr. Treccani 
62Ludwig Feuerbach è stato un filosofo tedesco , esponente della sinistra Hegeliana. Autore de “L'essenza della religione” pubblicato 

a Lipsia nel 1846. Cfr.Treccani 
63Cfr.Treccani. 
64Karl Marx compara questa situazione al il Mito di Sisifo.Cfr.Fusaro(2014) 
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nell'ignoranza. Amitav Acharaya  sostiene :“ In IR theory, alienation afflicts 

those who find the great debates and theoretical breakthroughs of IR taking 

place with complete disregard for the totality of world culture and 

experience - especially of their own.”(Acharaya,2000:1). 

La conclusione è che una maggiore inclusione di teorie allogene nella 

materia di Relazioni Internazionali, porterà a una maggiore comprensione 

dei fenomeni internazionali.Nel Secondo capitolo si è dimostrata l'influenza 

delle teorie classiche nell'elaborazione delle teorie Cinesi, e il tentativo di 

elaborazione di una teoria propriamente autoctona.65 

All'inizio del XX Secolo gli studenti Cinesi si avvicinarono alla materia di 

Relazioni Internazionali  attraverso la traduzione dei “Testi Sacri” delle 

Relazioni Internazionali. La prima traduzione avvenne nel 1990 dal testo di 

Hans J. Morgenthau Politics Among Nations . Progressivamente si 

cominciarono a tradurre i testi più importanti della disciplina. Queste 

traduzioni influenzarono fortemente lo sviluppo di teorie quindi anche la 

politica estera. Infatti da una parte le relazioni esterne della Cina sono  state  

indirizzate da precetti liberali  come l'idea di “Peaceful Rise”66ma anche 

l'approccio teorico del  Costruttivismo ha influenzato l'idea di Tianxia e  

Datong in chiave moderna per la costruzione di un sistema internazionale 

Armonioso.Nonostante l'influenza dell'Occidente sull'elaborazione di teorie 

i ricercatori Cinesi sono consci del forte etnocentrismo che le caratterizza. 

L'ascesa della Scuola Cinese di Relazioni Internazionali  cercherà infatti da 

una parte un terreno comune con i paradigmi classici Occidentali(perché 

essi riflettono comunque delle verità parziali della realtà globale) dall'altra 

                                                 
65Si fa riferimento alla teoria di Zhao, Tianxia “Tutto-sotto-il-cielo”. 
66Si fa riferimento all'ascesa pacifica della Cina nel sistema internazionale. 
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rilegheranno finalmente le teorie Occidentali allo status di “Teorie Locali” 

(Wang 2009:116).Proprio a denotare la consapevolezza dell'Etnocentrismo 

ne paradigmi classici è il Professor Qin ,secondo il quale le teorie 

mainstream hanno tutte un comune denominatore: come risolvere il 

problema del mantenimento dell'egemonia(Americana) nel sistema 

internazionale (Qin 2010:40) Se vale la massima di Cox “Theory is always 

for someone and for some purpose”  in questo senso la teoria è uno 

strumento per risolvere un problema. (Zaleweski 1996:341).67 

Tuttavia,non solo le teorie di Relazioni Internazionali Cinesi sono 

influenzate dalle teorie Occidentali, ma anche quelle della Federazione 

Russa. I grandi dibattiti della materia, sono infatti  tra Realisti, che mettono 

in risalto lo stato-nazione e i Liberali che auspicano a un'avvicinamento con 

l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. Al limite estremo del dibattito 

si pone la teoria Eurasista che tenta di emergere in un tentativo di contrasto 

egemonico in termini di Civiltà. Gli Eurasisti difendono il principio di 

Multipolarità in contrasto con la globalizzazione unipolare proposta degli 

“Atlantisti”68 

Secondo la “Teoria Multipolare” il futuro del mondo porterà al superamento 

degli stati nazionali e alla formazione di quattro Zone Geo-Economiche. 

La formulazione di Alexander Dugin è quella più fortemente anti-

Occidentale, e questo antagonismo nasce proprio dalla consapevolezza 

dell'Etnocentrismo che è insito non solo nelle Teorie ma anche nelle 

Relazioni Internazionali stesse. 

La teoria Eurasista risente comunque degli influssi delle teorie di 

                                                 
67Cfr.(Wang  2009:115) 
68L'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. 
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Geopolitica e delle teorie Realiste. 

 

L'elaborato cerca di mettere in risalto le forti differenze tra le diverse 

tradizioni intellettuali, e, allo stesso tempo,  le parziali verità svelate dalle 

Teorie Occidentali che costituiscono un terreno comune per i diversi paesi. 

La decisione di mettere in risalto l'Etnocentrismo non è casuale, poiché 

questa caratteristica, in una disciplina come RI, assume un significato 

prettamente politico. 

Il “sublime” come aspetto dell'estetica  rappresenta l'avvicinamento con 

l'inesplicabile. Domare il “Sublime” attraverso l'arte o la conoscenza, 

(dunque appiattirlo, renderlo monotono) influenza i fondamenti del sapere  e 

la dialettica dell'arte comunicativa. La conseguenza è che le esperienze 

sublimi possono frantumare il consenso del sapere costituito, e il modo in 

cui l'epistemologia risponde e incorpora il sublime, dal concetto alla 

rappresentazione, è una questione politica. “Who,with what words and what 

authority express or interpretates the “sublime” in our world?”. 

(Saurin 2005). 
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