
 
 

Capitolo III 

Angelo Panebianco: le democrazie e la politica 
di potenza. I “guerrieri democratici” nel 1997 

 

3.1. Introduzione  
 
All’interno della scuola del realismo politico, seppure 

con molti distinguo e commistioni neo-liberali, può es-

sere ricompreso anche il politologo Angelo Panebianco. 

Della sua vasta opera esaminiamo qui il saggio Guer-
rieri democratici (1997) perché presenta il tentativo di ela-

borare un quadro teorico per descrivere e spiegare la 

condotta dei regimi democratici, almeno in politica estera. 

La tesi avanzata è che la democrazia agisce sulla scena 

internazionale in maniera relativamente differente rispetto 

agli altri regimi, ossia che la natura democratica delle             

istituzioni politiche e della struttura società favorisce 

comportamenti diversi, anzitutto dai regimi autoritari. 

Ben inteso, non si tratta di alimentare “idealizzazioni”, 

come sovente si ritrova nella tradizione liberale e repub-

blicana e, a tale proposito, la “simpatia” verso la dottrina 

del realismo politico classico instilla dubbi, sollecita ulte-

riori riflessioni e reclama forme empiriche di convalida.  

Il contesto politico-culturale della fine del bipolarismo 

tra Patto Atlantico ad egemonia americana e il blocco so-

vietico – con la “rigidità dei ruoli internazionali” che 
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quell’assetto assegnava a tutti gli attori della scena mon-

diale – riproponeva il problema di «come il passaggio a un 

sistema internazionale molto più mobile, fluido (e con-

fuso) del precedente, avrebbe influenzato le democrazie 

occidentali, quali adattamenti avrebbe loro imposto»1. 

Sin dalla prima guerra del Golfo (1991), era evidente che 

le democrazie si trovavano di fronte a dilemmi e contrad-

dizioni, per parafrasare Rousseau, tra i vincoli connessi al 

loro “stato civile” e gli imperativi dello “stato di natura”, 

di cui il realismo ha fatto il fulcro della propria teoria.  

Il merito del volume di Panebianco è quello di aver 

posto al centro dell’attenzione della comunità scientifica 

una questione controversa ed estremamente rilevante 

che non era stata ancora esaminata in maniera adeguata:  

 
la letteratura politologica, con qualche rara ed enco-

miabile eccezione, offriva più interrogativi che soluzioni, 

più domande che risposte soddisfacenti. Talvolta, perché 

parte almeno di questa letteratura non sapeva andare ol-

tre le riflessioni dei classici del pensiero politico – Locke 

o Tocqueville, ad esempio – e si limitava a riproporne 

pedissequamente le intuizioni. Talvolta, perché essa 

oscillava fra provincialismo e superficialità, fra dubbie 

generalizzazioni estrapolate dall’analisi di un singolo 

caso e “analisi comparate” che finivano per annullare la 

specificità dei casi, le diversità di tradizioni, di fisionomia 

istituzionale, ecc. proprie delle diverse democrazie2. 

 

 
1 A. Panebianco, Guerrieri democratici. Le democrazie e la politica 

di potenza, Bologna, il Mulino, 1997, p. 8. 
2 Ivi, p. 9. 
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Questo brano bel illustra le finalità e l’approccio              

metodologico con cui Panebianco si accosta al problema. 

Il primo intento è quello di comporre un “framework 

teorico” utilizzabile nell’analisi comparata, per la costru-

zione di “tipi ideali” di esplicita derivazione weberiana3.    

Il secondo intento è di indagare le somiglianze e le dif-

ferenze nell’azione della politica estera dei sistemi demo-

cratici, in maniera più sistematica di quanto non abbia 

compiuto la storiografia delle relazioni internazionali, va-

lutando l’influenza dei diversi sistemi istituzionali, dei par-

ticolari cleavages, delle specifiche culture politiche, del pe-

culiare posizionamento nel sistema internazionale, etc. 

Come viene precisato dall’Autore, sul piano metodologico, 
 
Si assume che non ci siano grandi differenze fra il 

modo in cui utilizza la comparazione lo scienziato poli-
tico e il modo in cui la utilizza lo storico. La principale 
differenza è che gli elementi che compongono il fra-
mework, o quadro teorico di partenza, sono, il più pos-
sibile, esplicitati e fra loro connessi. […] La logica della 
comparazione è in questo caso di tipo combinatorio4. 

 

Nel ricostruire l’argomento di Panebianco seguiamo 

 
3 M. Weber, Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali, To-

rino, Einaudi, 1958; N. Smelser, La comparazione nelle scienze so-
ciali, Bologna, il Mulino, 1982; C. Ragin, O. Zaret, Theory and Me-
thod in Comparative Approach: Two Strategies, in «Social Forces», 
61, 1983, pp. 731-754. 

4 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 153. Vedi anche 
Id., Comparazione e spiegazione, in G. Sartori, L. Morlino (a cura di), 
La comparazione nelle scienze sociali, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 
141-164. 
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la struttura del testo, suddiviso in una prima parte dedi-

cata al tema della politica internazionale delle democra-

zie nella letteratura politologica, con l’intendo di mo-

strarne i limiti concettuali e metodologici, una seconda 

parte in cui viene sviluppato una proposta di “schema di 

analisi” della politica internazionale delle democrazie, 

per tipizzarne le forme, comparare i comportamenti e 

spiegare le somiglianze e differenze, e una terza parte de-

dicata allo esame corroborante di quattro casi di studio, 

ricostruendo la politica estera di Stati Uniti, Francia, Gran 

Bretagna e Italia durante il periodo della guerra fredda.          

In conclusione, Panebianco non si sottraeva al compito 

di prefigurare le sfide che le democrazie avrebbero dovuto 

affrontare nel nuovo scenario post Guerra fredda, in una 

situazione resa ancor più complessa dalle aperture econo-

miche, sociali e culturali della globalizzazione, la crisi – 

“vera o presunta” – degli Stati nazionali, il costituire di glo-
bal players continentali, tra cui l’Unione Europea e lo 

stallo che blocca l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

L’interrogativo con cui l’Autore invitava alla lettura del          

volume ben restituisce la rilevanza della posta in gioco:  
 
Riuscirà a sopravvivere, per usare un’espressione 

che rinvia a Kant, quell’«Unione Pacifica» che le demo-
crazie occidentali hanno felicemente stabilito fra loro 
nel corso della guerra fredda, quella comunità che ha 
bandito, nei suoi rapporti interni, la guerra e lo «stato di 
guerra», anche in un sistema internazionale che si an-
nuncia diversissimo da quello che abbiamo conosciuto 
nella seconda metà del XX secolo?5. 

 
 

5 Ivi, p. 11. 
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3.2. La politica internazionale dei regimi democratici 
nella letteratura politologica 

 
Come punto di partenza di un’indagine sul rapporto 

tra democrazia e politica internazionale, Panebianco pro-

pone una ricognizione dei principali orientamenti polito-

logici. E, a tal riguardo, le due correnti filosofiche che 

maggiormente hanno affrontato la questione della poli-

tica internazionale e dei relativi nessi con le forme di go-

verno, a suo giudizio, sono il realismo e il liberalismo. 

Pur variamente diversificate al loro interno, come ve-

dremo, queste due “tradizioni di ricerca” – insieme di as-

sunti epistemologici, metodologici e ontologici – (Lau-

dan 1977)6 sono le uniche che «dispongono di credenziali 

credibili […] si contendono il campo da decenni e pro-

pongono tradizionalmente menu differenziati e contrap-

posti di teorie empiriche della politica internazionale7. La  

La ricostruzione dei due orientamenti, spaziando da-

gli autori “classici” ai più contemporanei, è davvero ben 

scritta, fornendo un quadro completo e chiaro, ai fini 

dell’argomentazione, presentando i punti di contatto tra 

il realismo e il liberalismo e riuscendo a compiere una 

valutazione sintetica dei punti di forza e limiti di ciascuno, 

anzitutto considerando la “poliarchia” dei sistemi politici 

democratici e le forme di conflitto interne a tali regimi. 

Nella trattazione viene rimarcato più volte, con nume-

rosi riferimenti, come le due dottrine filosofiche e tradi-

zioni di ricerca manchino proprio nella spiegazione del 

 
6 J. Laudan, Il progresso scientifico, Roma, Armando, 1979. 
7 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., pp. 15-16. 
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nesso tra politica internazionale e forme democratiche: 
 

tanto nel caso del realismo quanto in quello del 

(neo(liberalismo) un problema cruciale è rappresentato 

da una mancata, o comunque inadeguata messa a fuoco 

delle specificità della democrazia […] dell’ipotesi se-

condo cui i regimi democratico-liberali (o poliarchie, o 

liberaldemocrazie di massa, a seconda delle definizioni) 

determinano, o contribuiscono a determinare, degli au-

tonomi effetti sul funzionamento del sistema internazio-

nale. La condotta “diplomatico-strategica” degli Stati 

“sembra” subire variazioni, e produrre conseguenze di-

verse per ili sistema internazionale, a seconda del tipo di 

regime politico e, in particolare, a seconda che tale re-

gime sia, oppure no, una democrazia liberale8. 

 

Come vedremo, Panebianco prova a scorgere nelle 

pieghe del mainstream del realismo e del liberalismo de-

mocratico quei riferimenti intellettuali e quelle ricerche 

che rafforzano la tesi che caratterizza questo suo studio. 

Il risultato non è del tutto soddisfacente visto che, anche 

questi studiosi che hanno approfondito seriamente il rap-

porto tra democrazia e politica internazionale soffrono di 

“genericità”, in quanto non colgono le molte varianti sto-

riche in cui si è realizzata storicamente la concezione de-

mocratica della politica, come ben documentano per le 

analisi storiografiche e politologiche di singoli casi di stu-

dio, in particolare sugli Stati Uniti e l’Inghilterra, la Francia.  

 

 
8 Ivi, p. 67. 
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3.2.1. La tradizione del realismo politico 

 
Panebianco sottolinea che il realismo politico è stato 

e continua ad essere la prospettiva dominante nello stu-

dio della politica internazionale. Ad essa si sono ispirati 

molti studiosi degli anni Sessanta e Settanta, quali Spyk-

man, Schuman, Carr, Niebuhr, Morgenthau, Lippmann, 

Nicholson, Kennan, Kissinger e altri, e dei decenni succes-

sivi, come Waltz, Gilpin, Wight, Wolfers, Vasquez, Hol-

sti, Smith, Wayman e Diehl e altri le cui opere si ritrovano 

nel ricco apparato di note che costella il testo di Pane-

bianco. Per entrambe le due generazioni di studiosi, vi è poi 

il comune riferimento ai “classici autentici”, da Tucidide a 

Macchiavelli, da Hobbes a Spinoza, da Rousseau a Hegel, 

dai teorici ottocenteschi dello “Stato-potenza” a Weber9.  

Naturalmente, tutti questi Autori sono accomunabili, 

piuttosto che una teoria politica, per alcuni assunti condi-

visi che compongono un orientamento generale10. Nella 

schematizzazione proposta nel testo, due sono i principali 

assunti, la centralità delle organizzazioni statuali nella scena 

interna e internazionale e la condizione di competizione tra 

di loro, all’“ombra della guerra, senza autorità superiori: 
 

1) tutti i realisti condividono la tesi secondo cui la po-

litica internazionale è dominata dagli Stati, organizza-

zioni territoriali che monopolizzano gli strumenti della 

violenza all’interno (sovranità interna) e i cui dirigenti 

 
9 M. Cesa, L’equilibrio di potenza, Milano, FrancoAngeli, 1987; A. 

Panebianco, Le relazioni internazionali, Milano, Jaca Book, 1992. 
10 R. Walker, Realism, Change, and International political Theory, 

in «International Studies Quarterly», 31, 1987, pp. 65-86. 
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sono, almeno potenzialmente, detentori in ultima 

istanza delle decisioni in materia di rapporti con l’am-

biente internazionale (sovranità esterna). Altre organiz-

zazioni – internazionali, sovranazionali e transnazionali 

– esistono e svolgono ruoli importanti ma tale ruolo è 

sempre subordinato, in ultima istanza, a quello degli Stati. 

2) Tutti i realisti condividono l’assunto che ciò che ca-

ratterizza e domina la politica internazionale è l’anarchia, 

intensa non come mancanza di ordine (alleanze e rapporti 

gerarchici di potenza, come i realisti riconoscono ben vo-

lentieri, impediscono all’anarchia di degenerare in caos, in 

guerra di tutti contro tutti) ma come assenza di un’autorità 
centrale […] l’anarchia del sistema internazionale non im-

pedisce la presenza di una o più potenze egemoniche11. 

 

L’ulteriore assunto per cui ogni Stato agisce razional-

mente, valutando i costi e benefici per rispondere al pro-

blema della sopravvivenza e egemonia sul piano interna-

zionale, secondo Portinaro, non è necessario per caratte-

rizzare la posizione realista e foriero di contraddizioni12. 

Una volta ricondotta a tale minimo comune denomi-

natore, egli procede a considerare i numerosi tentativi di 

articolazione delle “differenze di scuola” presenti nella fa-

miglia di coloro che si ispirano al realismo13 e a presentare 

una sistematizzazione, in base a due “linee di frattura” 

che distinguono, da un lato, i fautori della “tesi antropo-

logica” – la politica è una lotta per il potere che affonda 

 
11 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., pp. 19-20. 
12 Ivi, p. 20. 
13 M. Doyle, Ways of War and Peace, New York, Norton, 1997. 



     Le democrazie e la politica di potenza     93 

 
 

nel desiderio di potenza assoluta che caratterizza il ge-

nere umano (Morgenthau) – da quelli della “tesi struttu-

rale” – la politica è una lotta per la distribuzione relativa 

del potere che affonda nell’insicurezza intrinseca di un 

ambiente disordinato (Aron, Wolfers, Waltz) –, dall’altro 

lato, i fautori della “prospettiva sistemica” – la politica in-

ternazionale, a differenza di quella estera, trova spiega-

zione solo nella struttura di quel livello sistemico (Waltz) 

– da quelli della “prospettiva riduzionista” – la politica in-

ternazionale dipende anche dalle proprietà delle unità, 

gli Stati, che compongono il sistema (Aron, Wolfers )14.  

La preferenza di Panebianco è per la tesi strutturale in 

una prospettiva riduzionista che, accanto alla condizione 

anarchica del sistema internazionale e alla distribuzione 

di potenza fra gli Stati, considera il sostrato culturale, il 

tessuto sociale, il regime politico e altri fattori nazionali. 

Facendo riferimento, oltre a quelli già citati, alla cosid-

detta scuola inglese (Butterfield, Wight, Bull, Watson)15, 

Panebianco motiva così l’adesione a un realismo che non 

abbandona la tesi della supremazia degli Stati nell’arena 

internazionale, quali fondamentali “concentrazioni di po-

tere organizzato”, ma rigetta l’assunto dell’“attore unita-

rio”, per indagare la complessa composizione di elementi 

nazionali e la loro influenza sulla politica internazionale:  

 
Da un lato, la tesi strutturale appare più persuasiva di 

 
14 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., pp. 21-23. 
15 R. Little, Neorealism and English School: A Methodological 

Ontological and Theoretical Reassessment, in «European Journal of 
International Relations», 1, 1, 1995, pp. 9-34. 
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quella antropologica per diverse ragioni: perché resta neu-

trale rispetto a troppo impegnative ipotesi sulla natura 

umana; perché consente una migliore distinzione tra poli-

tica interna e politica internazionale; perché permette, at-

traverso il dilemma della sicurezza, di delineare con più 

persuasività il comportamento degli Stati; perché, infine, 

consente un uso più rigoroso del concetto di potere […]. 

Dall’altro lato, l’approccio riduzionista, anche se, a una 

prima lettura, meno rigoroso, appare meglio difendibile 

[…]  appena cerco di spiegare fenomeni storici (la competi-

zione interstatale in un determinato periodo storico; l’età 

del Concerto europeo, l’età della guerra fredda, ecc.), allora 

devo necessariamente combinare l’esame della natura del 

«sistema» con l’esame delle «unità» che lo compongono16. 

 

Il tentativo di Panebianco è quello di dimostrare che 

il realismo politico non si limita a spiegare i rapporti tra 

gli Stati in un ambiente anarchico, potenzialmente ostile, 

che impone il ricorso inevitabile ad alleanze dettate dalla 

logica amicus/hostis e la costante possibilità della guerra. 

Esso, infatti, deve poter dire qualcosa sul rapporto tra la 

politica internazionale e i fattori interni agli Stati, in par-

ticolare le forme di governo che influenzano quella con-

dotta diplomatico-strategica e, a loro volta, ne dipendono. 

Ciò ben oltre la tesi del “primato” della politica estera sulla 

interna – assunto prevalente nella tradizione realista17, ba-

sti pensare, ad esempio, al lungo dibattito sul grado di 

 
16 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., pp. 24-25. 
17 F. D’Amoja, Primato della politica estera, primato della politica 

interna nella storia delle relazioni internazionali, in «Studi storici», 22, 
1981, pp. 553-570. 
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esposizione territoriale alle minacce esterne, con l’antino-

mia tra le potenze continentali e le potenze marittime18:   
 

In realtà, negli scritti degli autori realisti, del passato e 

del presente, possono essere rintracciate molte osserva-

zioni sul rapporto tra forme di governo e politica inter-

nazionale (anche se è vero che si tratta spesso di osserva-

zioni sparse e fra loro slegate, assai raramente di conside-

razioni sistematiche)19. 

 

Si tratta di posizioni minoritarie rispetto a quelle desunte 

da Tucidide, Hobbes, Morgenthau, Waltz e altri ancora, ma 

che affondano le radici anch’esse nei classici del realismo po-

litico, da Erodoto, Machiavelli, Rousseau sino ai contempo-

ranei, quali Dehio (1955), Aron (1962), Hoffmann (1965), 

Wolfers (1968), Kissinger (1969), Gilpin (1981), Craig (1990) 

e altri, secondo i quali la specifica costituzione degli Stati co- 

determina la politica internazionale e gli stili diplomatici20.  

 
18 O. Hintze, Politica di potenza e forma di governo, in S. Pistone 

(a cura di), Politica di potenza e imperialismo, Milano, FrancoAngeli, 
1973, pp. 146-187; C. Schmitt, Nomos della terra, Milano, Adelphi, 
1992. Cfr. P.P. Portinaro, Nel tramonto dell’Occidente: la geopoli-
tica, in «Comunità», 36, 1982, pp. 1-42. 

19 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 31. 
20 L. Dehio, La Germania e la politica mondiale del XX secolo, Mi-

lano, Comunità, 1962; R. Aron, Pace e guerra tra le nazioni, Milano, 

Comunità, 1970; S. Hoffmann, The State of War, New York, Praeger, 
1965; A. Wolfers, Discord and Collaboration, Baltimore, Johns Hop-
kins University Press, 19682; H. Kissinger, Policentrismo e politica in-
ternazionale, Milano, Mondadori, 1969; R. Gilpin, Guerra e muta-
mento nella politica internazionale, Bologna, il Mulino, 1989; G. Craig, 
Force and Statecraft, Oxford, Oxfornd Univerity Press, 19902. 
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La questione è approfondita in merito ai sistemi demo-

cratici. Panebianco esamina la duplice tesi di matrice hob-

besiana per cui la politica interna è radicalmente eteroge-

nea rispetto a quella estera e per cui la sovranità popolare 

sarebbe un regime istituzionale che crea più inconvenienti 

che vantaggi alla sicurezza e alla politica estera degli Stati 

– due tesi complementari ancora dominanti nel realismo. 

La prima tesi è più generale e maggiormente diffusa all’in-

terno del pensiero realista, per cui molti studiosi, ancora 

in età democratica, ritengono che tanto il “governo della 

legge” quanto la “democrazia” debbano inevitabilmente 

arrestarsi di fronte alle esigenze della politica estera21. Ma 

anche la seconda tesi – nonostante esempi illustri contrari, 

quali l’apprezzamento per il parlamentarismo inglese in 

un’ottica di power politics da parte di Weber22 – è stata          

e continua esercitare un influenza duratura nelle dottrine 

politiche. Lo stesso Tocqueville, in un passaggio de La De-
mocrazia in America (1835), valutava che «nella direzione 

della politica estera della società, i governi democratici mi 

sembrano decisamente inferiori agli altri. La politica 

estera non esige l’uso di quasi nessuna delle qualità che 

sono proprie alla democrazia, e comanda invece lo svi-

luppo di quasi tutte quelle che le mancano»23. Questo ce-

lebre brano fu fatto proprio dalla riflessione realista, ad 

 
21 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 31. 
22 Cfr. W. Mommsen, Max Weber e la politica tedesca, 1890-1920, 

Bologna, il Mulino, 1993. 
23 A. Tocqueville, La democrazia in America, Torino, Utet, 1968, 

p. 272. 
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esempio anche da Lippmann (1955)24 e Aron (1965)25. 

Il deficit esplicativo sul nesso tra democrazia e politica 

internazionale, con le prevalenti disposizioni a rimuovere 

il problema, circoscriverne l’importanza o banalizzarlo con 

critiche moralistica, non implica però un rifiuto tout court 
dell’interpretazione realista, come così precisa Panebianco:  

 

La constatazione dell’esistenza di problemi e di diffi-

coltà che indubbiamente esistono, non dovrebbe essere 

motivo sufficiente per rifiutare in blocco l’interpreta-

zione realista della politica internazionale. Almeno se e 

fin quando esisteranno Stati e il principio dell’anarchia 

continuerà a dominare le relazioni interstatali il reali-

smo continuerà ad essere un’importante guida alla let-

tura e alla comprensione della politica internazionale26. 

 

3.2.2. La tradizione del liberalismo politico 
 

Il liberalismo è la dottrina filosofica e tradizione di ri-

cerca antitetica al realismo nella ricostruzione della politica 

in generale e, tra le polities, della politica internazionale. 

L’opposizione concerne i protagonisti della scena – gli indi-

vidui (singoli e associati) e le organizzazioni transnazionali 

e internazionali vs. gli Stati –, i tipi di potere dominanti – le 

politiche economiche vs. le politiche militari – e la prospet-

tiva storica – progressiva o almeno dinamica vs. ciclica27.   

 
24 W. Lippmann, La filosofia pubblica, Milano, Comunità, 1957. 
25 R. Aron, Teoria dei regimi politici, Milano, Comunità, 1973. 
26 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 41. 
27 Ivi, pp. 47-48.  
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Panebianco ripercorre l’impostazione originaria del libe-

ralismo in materia di politica internazionale, esaminandone 

tre varianti, sino agli sviluppi contemporanei, per poi appro-

fondire i rapporti con le forme di governo democratiche.   

La prima variante si condensa nella tesi del doux com-
merce, formulata da Montesquieu e Steuart, ripresa da 

Constant e riproposta dagli economisti liberali dell’‘80028, 

una tesi secondo cui «la legge dei vantaggi comparati 

rende orami il libero commercio internazionale un affare 

assai più redditizio delle tradizionali guerre di conquista»29. 

Sebbene le esperienze belliche del Novecento abbiano an-

nichilito l’ottimismo di quel pacifismo liberista, la tesi della 

pace attraverso il commercio ha “continuato a serpeggiare” 

tra le due guerre e ha ripreso forza a partire dagli anni ’7030.  

Pur considerando anch’essa il ruolo pacificatore del li-

bero commercio, la seconda variante, proposta da Kant, 

vede nello stato civile regolato dal diritto, l’argine alle 

tendenze distruttive della power politics. Più precisa-

mente, tre condizioni devono realizzarsi per il supera-

mento di quello stato di natura in cui si fronteggiano gli 

Stati nazionali: a) una costituzione repubblicana per ogni 

Stato; b) l’affermarsi del diritto cosmopolitico, limitato al 

“dovere di ospitalità”; c) la nascita di una federazione, o 

meglio di un patto (foedus pacificum) tra i “liberi stati”31. 

 
28 Cfr. A. Hirschman, Le passioni e gli interessi, Milano, Feltri-

nelli, 1977. 
29 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 50. 
30 Cfr. R. Rosecrance, The Rise of the Trading State, New York, 

Basic Book, 1986. 
31 Cfr. W. Gallie, Filosofie di pace e guerra. Kant, Clausewitz, 

Marx, Engels, Tolstoj, Bologna, il Mulino, 1992. 
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Queste tesi sono state riprese dal liberalismo ottocente-

sco e hanno enormemente influenzato il pensiero di co-

loro che nel secolo successivo diedero vita alla Società 

delle Nazioni e all’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Una terza versione che risale a Bentham e Payne, ma non 

estranea agli Autori delle altre, assegna all’opinione pub-

blica, nella misura in cui democraticamente è “autogoverno 

popolare”, un ruolo di pacificatore negli affari internazionali, 

soprattutto nelle questioni relative alla pace e alla guerra. 

Per il pensiero liberaldemocratico dell’’800-’900, la sovranità 

popolare nella sfera pubblica è una «risposta non solo al pro-

blema della “buona società” ma anche a quello della pace»32. 

In questa interpretazione, quando le democrazie sono 

coinvolte in conflitti bellici è perché rispondono ad ag-

gressioni e alle mire espansionistiche di Stati autoritari33.  

Valutando complessivamente le tesi cardine del liberali-

smo sulla politica internazionale, Panebianco ne segnala 

l’ingenuità originaria, in parte superata dalla prospettiva 

“neoliberale” recente di Hass (1953), Keohane e Nye (1977), 

Krasner (1982), che non pretende di opporsi frontalmente 

al realismo ma di integrarlo e correggerlo per compren-

dere gli aspetti cooperativi della politica internazionale34. 

Tuttavia, ciò che manca ancora è una seria riflessione sul 

ruolo della domestic politics e della regimi politici degli Stati:  

 
32 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 55. 
33 Ivi, p. 92. 
34 E. Hass, The Balance of Power: Prescription, Concept, or Prop-

aganda?, in «World Politics», 5, 1953, pp. 442-477; R. Keohane, J. Nye, 
Power and Interdependance, Princeton, Princeton University Press, 
1977; S. Krasner, Regimes and the Limits of Realism, in «International 
Organization», 36, 1982, pp. 497-510. 
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Ed è singolare, e anche un po’ paradossale, da questo 

punto di vista, che il neoliberalismo istituzionale soffra 

(in ciò diverso dal liberalismo classico che semmai esage-

rava l’importanza dei regimi politici) dello stesso difetto 

dei cui soffre […] il realismo. È solo in modo implicito, 

nel migliore dei casi, che il legami fra regime interno de-

mocratico-liberale e cooperazione internazionale com-

pare nella letteratura neoliberale sull’interdipendenza 

[…] come del resto quella sui regimi internazionali35. 

 

È interessante che alcuni neoliberali condividano la tesi 

derivata da Tocqueville sull’inefficienza della democrazia 

in politica estera, per la tendenziale incapacità di muoversi 

sulla scena internazionale con flessibilità e pragmatismo. 

Ad esempio, Goldmann giustifica la tesi con tre argomenti: 

a) l’incompatibilità fra la necessità di riservatezza e negozia-

zione a tutto campo sul piano internazionale e l’intangibi-

lità di principi costituzionali democratici e le regole di tra-

sparenza e accessibilità che segna la sfera pubblica interna; 

b) l’“interesse supremo” che domina la politica estera, alle 

prese con la sopravvivenza della comunità tutta intera, non 

si accorderebbe con il pluralismo delle fazioni politiche – 

un elemento costitutivo della rappresentanza democratica;            

c) l’ignoranza popolare di questioni internazionali così di-

stanti dagli interessi e dalle esperienze quotidiane, che non 

metterebbe in condizione i cittadini di fare scelte razionali36.    

 
35 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 62. 
36 K. Goldmann, Democracy is Incompatible with International 

Politics: Reconsideration of a Hypotesis, in Id., G. Sjostedt (a cura di), 
Democracy and Foreign Policy, Aldershot, Gower, 1986, pp. 1-43. 
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Le prime due tesi, condensate nell’espressione Derail-
ment form aboce (conseguenze negative del sistema rap-

presentativo e della divisione dei poteri), sono state conte-

state da Nincic (1992), secondo cui, se consideriamo ad 

esempio la politica estera americana, non è vero che le de-

mocrazie falliscono sistematicamente né che la divisione 

dei poteri, tra Congresso e Presidenza, ostacolano la ge-

stione dei rapporti internazionali e la sicurezza nazionale37. 

Trovando conferma in altre ricerche, Panebianco valuta che  

 
È indubbiamente vero […] che in democrazia la poli-

tica estera è sottoposta a vincoli e controlli che non esi-

stono nei regimi autoritari, ma nulla prova che la pre-

senza di tali vincoli istituzionali crei alle democrazie pro-

blemi più gravi di quelli che devono fronteggiare i regimi 

autoritari. Poste di fronte a grandi sfide (portate dai re-

gimi totalitari) in questo secolo, le democrazie, e segna-

tamente quella americana, hanno saputo, nel complesso, 

fronteggiarle con sufficiente risolutezza38. 

 

La terza tesi sul ruolo dell’opinione pubblica, che Nin-

cic definiva Disruption form below (le conseguenze ne-

gative della pressione popolare) è stata anch’essa criticata.  

A differenza dei classici del pensiero liberale e repubbli-

cano, dopo la prima guerra mondiale, si era diffuso un at-

teggiamento di disincanto nei confronti della partecipazione 

civica. In uno studio pioneristico che influenzerà gli stu-

 
37 M. Nincic, Democracy and Foreign Policy, New York, Columbia 

University Press, 1992. 
38 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 72. 
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diosi per alcuni decenni, Almond (1953) rilevava che i citta-

dini sono disinteressati e disinformati sulla politica estera e 

internazionale e le loro idee sono confuse, incoerenti, insta-

bili e suscettibili di rapidi cambiamenti per effetto di mutati 

climi di opinione, facilmente manipolabili dalle élites39. 

Panebianco riassume così il quadro generale delle ricerche:   
 

la ricerca empirica di questo periodo (anni cinquanta-

sessanta) documenta una sorta di oscillazione fra due poli: 

nelle fasi di routine, quando non incombono crisi interna-

zionali, l’opinione pubblica è disinformata e passiva e in 

nulla pesa sulla politica estera dello Stato. Nelle fasi di crisi, 

il pubblico si mobilita ma lo fa in modo irrazionale diven-

tando di ostacolo a una conduzione saggia e efficace della 

politica estera40. 

 

Soltanto in una seconda fase, nuove ricerche hanno 

pressoché ribaltato i risultati delle precedenti indagini, 

confermando certo che l’opinione pubblica è scarsamente 

informata sulla politica estera e internazionale, tuttavia i 

cittadini non sono indifferenti, incoerenti e manipolati41: 
 

Un pubblico attivo, non facilmente manipolabile, con 

opinioni strutturate, stabili nel tempo, che cambia atteg-

giamento in modo comprensibile (per effetto di cambia-

menti ambientali) e dunque “ragionevole”, è l’esatto 

 
39 G. Almond, The American People and Foreign Polity, New 

York, Praeger, 1953. 
40 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 73. 
41 P. Isernia, Dove gli angeli non mettono piede, Milano, Fran-

coAngeli, 1996. 
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contrario del pubblico descritto o immaginato dai critici 

realisti della democrazia. La nuova ricerca sembra por-

tare piuttosto argomenti al mulino degli interpreti libe-

rali del ruolo internazionale della democrazia42. 

 

Va detto che se alcune ricerche confermano il ruolo 

dell’opinione pubblica nelle scelte di politica estera del 

governo americano, sono assai rari gli studi su altre de-

mocrazie, da cui desumere risultati più generalizzabili. 

Rappresenta un caso isolato l’indagine condotta da Risse-

Kappen (1991) sulle diverse reazioni negli Stati Uniti, in 

Francia, Germania e Giappone al dispiegamento di mis-

sili a medio raggio in Europa da parte dell’Unione Sovie-

tica, da cui emergeva che le differenze istituzionali e cul-

turali concorrevano a determinare politiche estere e in-

ternazionali diversificate43. Per cui come ribadisce Pane-

bianco, «appare assai plausibile la tesi che fa dipendere i 

comportamenti di politica estera dal modo in cui le spe-

cifiche istituzioni proprie di ciascuna democrazia me-

diano e filtrano il rapporto opinione pubblica-governi»44. 

Ciononostante, le difformità “tra” le democrazie e la loro 

incidenza nel co-determinare la politica internazionale 

sono rimaste un tema tanto rilevante quanto inesplorato. 

In conclusione, secondo Panebianco, la prospettiva rea-

lista resta valida ma insufficiente, nel momento in cui il si-

stema internazionale si è storicamente composto di regimi 

 
42 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 75. 
43 T. Risse-Kappen, Public Opinion, Domestic Structure, and 

Foreign Policy in Liberal Democracies, in «World Politics», 43, 
1991, pp. 479-512. 

44 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 80. 
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democratici, ma la tradizione liberale anche contempora-

nea non è riuscita a colmare quel deficit di interpretazione.   

Una medesima considerazione critica concerne gli 

studi di orientamento realista e liberale sul rapporto tra 

democrazia e guerra. Prendendo in rassegna le principali 

ricerche sul tema, Panebianco osserva che, pur più rigo-

rose sul piano metodologico, ampie per i casi di studio 

comparati e avalutative per la preminenza degli aspetti 

fattuali su quelli normativi, anche la letteratura più re-

cente soffre del limite di non distinguere in maniera ana-

liticamente compiuta tra i diversi tipi di democrazie: 

«Essa mette pertanto capo a un insieme di generalizzazione 

empiriche più o meno fondate che valgono, se valgono,  

per tutti i regimi democratici indistintamente, quali che 

siano le loro caratteristiche interne e quali che siano la loro 

collocazione geopolitica, il loro status internazionale»45.   

Con una sufficiente definizione operativa dei concetti 

di “democrazia” e di “guerra”, tali studi hanno rilevato che 

i regimi democratici partecipano a conflitti bellici con la 

stessa frequenza di altri tipi di regimi politici46. Tuttavia, essi 

sono molto più restii a ricorrere lo strumento della “guerra 

preventiva”, con l’eccezione significativa di Israele47, se-

 
45 Ivi, p. 83. 
46 G. Bouthoul, Le guerre, Milano, Longanesi, 1982; M. Small, 

D. Singer, War-Proneness of Democratic Regimes, in «Jerusalem 
Journal on International Relations», 1, 1976, pp. 50-69; E. Weede, 
Democracy and War Involvement, in « Journal of Conflict Resolu-
tion», 28, 4, 1984, pp. 649-664. 

47 R. Schweller, Domestic Structure and Preventive War, in 
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guono con più sistematicità la strada degli arbitrati inter-

nazionali e al ruolo del “terzo” come giudice imparziale48, 

appaiono condizionate dai cicli elettorali, per cui alla fine 

dei mandati la partecipazione ai conflitti è meno ricor-

rente – a riprova del ruolo dell’opinione pubblica sulle 

loro scelte di politica estera49 –, e, infine, tra i regimi de-

mocratici sono rare le risoluzione belliche dei conflitti, per 

cui una sorta di “pace separata” regola i loro rapporti50.  

Quest’ultima constatazione accertata storicamente è 

stata oggetto di molte interpretazioni, che Panebianco ri-

comprende in cinque “teorie esplicative più plausibili”: la 

neokantiana (Doyle, Sorensen, Russett)51, l’utilitarista ()52, 

la marxista (Kautsky)53, la realista sistemico-strutturale 

 

«World Politics», 44, 1992, pp. 235-269. 
48 W. Dixon, Democracy and the Management on International 

Conflict, in «Journal of Conflict Resolution», 37, 1, 1993, pp. 42-68. 
49 K.T. Gaubatz, Election Cycles and War, in «Journal of Conflict 

Resolution», 35, 2, 1991, pp. 212-244. 
50 M. Doyle, Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, in «Phi-

losophy and Public Affairs», 12, 1983, pp. 205-235, 323-353; R. Rum-
mel, Libertanism and International Violence, in «Journal of Conflict 
Resolution», 27, 1983, pp. 27-71; J. Levy, Domestic War and Peace, 
in «Journal of Interdisciplinary History», 18, 4, 1988, pp. 653-673. 

51 M. Doyle, Liberalism and World Politics, in «American Politi-
cal Science Review», 80, 1986, pp. 1151-1169; G. Sorensen, Kant and 
Processes of Democratization, in «Journal of Peace Research», 29, 
45, 1992, pp. 397-414; B. Russett, Grasping the Democracy Peace, 
Princeton, Princeton University Press, 1993. 

52 D. Lake, Powerful Pacifists: Democracy States and War, in 
«American Political Science Review», 86, 1, 1992, pp. 24-37; M. 
Brawley, Regime Types, Markets, and War, in «Comparative Polit-
ical Studies», 26, 2, 1993, pp. 178-197. 

53 K. Kautsky, Imperialismo e ultraimperialismo, in A. Martinelli 



106     Saggi sul realismo politico 
 
 

(Grieco)54 e un’ultima che pur rientrando nel filone neo-

kantiana ne nega l’universalità della tesi che “le democrazie 

non si fanno la guerra” e propone una teoria locale che vale 

solo per le democrazie euro-atlantiche (Cohen, Owen)55. 

La preferenza del nostro Autore è per il neokantismo, inte-

grato con argomenti utilitaristi, lasciando irrisolta la scelta 

tra la portata universalistica o locale della “pace separata”. 

Tuttavia, avvertendo i rischi di una rappresentazione ecces-

sivamente idealizzata dei regimi liberaldemocratici, pro-

pria del neo-kantismo, Panebianco propende per una ver-

sione del realismo politico, quella strutturale-riduzionista 

che è compatibile con i suoi risultati empirici e teorici56. 

La prospettiva realistica riduzionista consente di com-

prendere le contraddizioni, i dilemmi e i compromessi 

che condizionano il funzionamento delle democrazie 

storicamente realizzate, considerando sia la loro differen-

ziata natura poliarchica e le caratteristiche interne (si-

stema istituzionale, cultura politica, cleavages elettorali, 

coalizioni di interessi), sia le diverse collocazioni geopoli-

tiche e le variabili distribuzioni di potere internazionale57.    

 

(a cura di), Le teorie dell’imperialismo, Torino, Loescher, 1974, pp. 
222-229. 

54 D. Roy, Neorealism and Kant: No Pacific Union, in «Journal 
of Peace Research», 30, 4, 1993, pp. 451-454. 

55 R. Cohen, Pacific Unions: A Reappraisal of the Theory that 
“Democracy do not go to War with Each Other, in «Journal of 
Peace Research», 20, 1994, pp. 207-223; J. Owen, How Liberalism 
Produces Democratic Peace, in «International Security», 19, 2, pp. 
87-125. 

56 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 114. 
57 Ivi, p. 118. 
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3.3. Ciò che accomuna le democrazie nella politica inter-
nazionale: contraddizioni, dilemmi e compromessi 

  
Il primo problema esaminato da Panebianco riguarda 

l’individuazione di ciò che è specifico delle democrazie 

nei comportamenti internazionali e ciò che le differenzia, 

Al di là delle idealizzazioni della letteratura politologica, 

soprattutto neo-kantiana, nelle democrazie operano al-

cuni condizionamenti che si ritrovano nei regimi autori-

tari, ad esempio, quei vincoli definiti “ragion di stato”. 

Tuttavia, esse li rielaborano in maniera del tutto originale 

raggiungendo dei compromessi con l’ambiente interna-

zionale e trovandosi ad affrontare dilemmi e contraddi-

zioni che, al loro volta, generano dei “campi di tensione”.   

Panebianco identifica quattro ambiti problematici 

causati dal compromesso con l’ambiente internazionale:  
 

A giudizio di chi scrive sono identificabili fondamental-

mente quattro dilemmi, specifici della democrazia […] 

che sono in tale regime potenziali fonti o focolai di ten-

sione politica. Il primo dilemma è politico-istituzionale: 

contrappone la logica della democrazia a qualla della Ra-

gion di stato. Il secondo dilemma è politico-culturale: con-

trappone le tendenze nazionaliste a quelle cosmopolite/in-

ternazionaliste. Il terzo dilemma è politico-economico: 

contrappone le forze della «chiusura» economica verso 

l’esterno alle forze della «apertura», dell’integrazione 

nell’economia internazionale. Il quarto dilemma, infine, è 

politico-sociale: contrappone il partito della spesa militare 

al partito del benessere sociale, warfare vs. welfare58. 

 
58 Ivi, pp. 119-120. 
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Il primo dilemma tra “ragion di stato” e “democrazia” 

rimanda all’opposizione di due concezioni del soggetto 

sovrano – l’apparato vs. i cittadini –, due forme di giustifi-

cazione dell’obbligo – il comando vs. il contratto –, due 

modi di esercitare il potere politico – la segretezza e l’arbi-

trio vs. la trasparenza e il rule of law – e, storicamente, a 

due esperienze diverse: lo Stato assoluto e quello liberale.   

Panebianco, peraltro, ha gioco facile nel sostenere che nei 

regimi democratici la “ragion di stato” non è scomparsa, 

sebbene ridimensionata e, per così dire, desacralizzata:  

 
Tra le pieghe di tutti gli ordinamenti democratici è 

possibile individuare zone grigie, dove i confini fra lega-

lità e illegalità risultano assai sfumati e che rappresentano 

precisamente l’ambito decisionale che cade sotto le re-

gole della Ragion di stato […] in materia di «emergenza», 

in condizioni di minacce alla «sicurezza nazionale» […]. 

In materia di politica estera le esigenze della Ragion di 

stato si manifestano nella richiesta di «tolleranza» per 

comportamenti dello Stato, (si pensi, per esempio a tutto 

il settore delle operazioni «coperte» o clandestine)59.  

 

Nelle democrazie contemporanee, la prevalenza delle 

opposte istanze dipende da un insieme di fattori, quali il 

grado di tensione internazionale a cui sono soggetti gli Stati 

– le situazioni di crisi accrescono quello stato di emergenza 

in cui la legalità è subordinata alla sicurezza –, la loro posi-

zione nello scacchiere mondiale – per cui una grande po-

 
59 Ivi, p. 122. 
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tenza subisce pressioni maggiori che favoriscono l’accetta-

zione degli imperativi della ragion di stato – e, non ultimo, 

il rapporto tra le forze degli apparati statali e della società 

civile e la cultura politica prevalente all’interno del Paese. 

La contraddizione tra i due principi è però “ineliminabile”:  

 
il conflitto potenziale fra logica della Ragion di Stato 

e logica della democrazia minaccia qualunque regime 

democratico. Se e quando esso non si manifesta aperta-

mente per lunghi periodi di tempo è probabile che que-

sto accada solo perché le condizioni internazionali e/o 

interne sono tali da mettere al riparo le élite della sicu-

rezza (le élite che operano sotto i vincoli della Ragion di 

Stato) dagli attacchi e dalla critica pubblica dei difensori 

dei principi democratici della legalità costituzionale60. 

  

Il secondo dilemma tra “nazionalismo” e “internazio-

nalismo”, tiene conto dell’universalizzazione dei principi 

democratici oltre le comunità di appartenenza del sin-

golo Stato. Finché l’ordinamento democratico si innesta 

sullo Stato nazionale, i diritti civili, sociali, politici e cul-

turali possono essere riservati – e storicamente così è 

stato, per lo più – ai soli cittadini, mentre sul piano delle 

relazioni interstatuali, la nazione intera, apparati e comu-

nità, si confronta con un ambiente anarchico e ostile. 

Nella “formula politica democratica”, come scrive Pane-

bianco, è tuttavia presente una componente cosmopolita 

che spinge, per un verso, ad allargare il concetto di citta-

dino a tutto il genere umano, indipendentemente dai 

 
60 Ivi, p. 124. 
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paesi di appartenenza, per altro verso, a considerare eti-

camente vincolante il favorire la diffusione dello stato di 

diritto e possibile la giuridificazione delle relazioni inter-

nazionali in una organizzazione democratica mondiale.  

Il dilemma tra nazionalismo e internazionalismo non 

è irresolubile come il precedente poiché dipende cultu-

ralmente dalla diffusione di certe idee di valore e social-

mente dal prevalere delle sinergie di interessi sui conflitti61.  

Il terzo campo di tensione concerne l’orientamento a 

favore di politiche economiche protezionistiche o di libe-

roscambismo. Questo conflitto storicamente caratte-

rizza soprattutto le democrazie liberali, anche se è pre-

sente nei regimi autoritari, e ha influenzato la politica inter-

nazionale degli Stati, alle prese con forze economico-sociali 

favorevoli alla “chiusura” o all’“apertura” dei mercati:  
 

In tutte le democrazie esistono forze economico-sociali 

che operano soprattutto sul mercato interno e che chie-

dono protezione dalla concorrenza estera. Inoltre, esistono 

molti casi di aziende che operano sul mercato esterno ma 

che, per le caratteristiche del loro settore di attività, chie-

dono protezione politica […] l’impresa che opera in mer-

cati esterni politicamente protetti può anche, in certe cir-

costanze, essere portatrice di richieste di interventi politici 

più aggressivi sul piano internazionale. All’uno e altro tipo 

di forze si oppongono le forze integrate nel mercato inter-

nazionale e che chiedono il mantenimento delle condi-

zioni di «apertura» all’esterno dell’economia nazionale62. 

 

 
61 Ivi, pp. 124-126. 
62 Ivi, pp. 127-128. 
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Il quarto dilemma strutturale è quello tra warfare e 

welfare, ossia allocazione delle risorse per la sicurezza 

dello Stato o per il benessere dei cittadini. Pur presente 

in tutti i regimi politici, la tensione assume in quelli demo-

cratici una particolare rilevanza, visto che la maggiore dif-

fusione di “canali di voice”, compresi quelli di protesta 

legale e lo strumento elettorale, rendono la pressione po-

polare nelle democrazie più vasta e intensa, almeno in as-

senza di minacce alla sicurezza nazionale che giustificano 

il trasferimento delle risorse dal “burro” ai “cannoni”63.  

Questi sono, secondo Panebianco, i dilemmi che sono 

specifici dei regimi democratici (ragion di stato vs. demo-

crazia), nel senso che in altri regimi non sono presenti, op-

pure che in essi assumono una forma particolare di manife-

starsi e produrre effetti (nazionalismo vs. internazionali-

smo, protezionismo vs. Free trade, warfare vs. welfare). 

Se e quando tali conflitti potenziali si attivano, intorno a 

particolari issues, condizionano la politica internazionale 

di tutti le democrazie ma con forme e intensità variabili, 

in ragione di certi fattori che le differenziano tra di loro. 

 

3.4. Ciò che differenzia le democrazie nella politica interna-
zionale: vincoli internazionali e modelli democratici 

 
Panebianco si sofferma su due aspetti che diversificano 

i regimi democratici e influiscono sulla loro politica estera.  

Il primo fattore raccoglie un insieme di elementi esterni, 

alcuni strutturali, altri contingenti, da cui discendono           

 
63 Ivi, pp. 128-130. 
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vincoli e opportunità per tutti gli ordinamenti statuali.  

Anzitutto, la “collocazione geopolitica”, con la nota 

distinzione tra Stati continentali e Stati marittimi o insu-

lari che rimane, per il nostro Autore e la politologia, an-

cora un “criterio importante”, pur dovendo essere inte-

grato da altri fattori economici, politici, sociali e culturali 

che ne variano l’influenza sulla politica internazionale64.   

In secondo luogo, occorre considerare la “conforma-

zione del sistema internazionale”, ovvero la distribuzione 

di forze (sistemi bipolari, multipolari, etc.) e il grado di 

omogeneità o eterogeneità esistente tra i regimi politici65: 
 

Se la distribuzione delle forze ci dice quali soni mar-

gini d manovra, diplomatici, militari, ecc. che il sistema 

internazionale lascia ai diversi Stati (tendenzialmente 

maggiori nei sistemi multipolari, minori in quelli bipo-

lari, tranne nel caso delle superpotenze), il grado di omo-

geneità/eterogeneità ci aiuta a capire altri aspetti. Ad 

esempio, in un sistema eterogeneo, dove esistono con-

trapposizioni fra differenti regimi e differenti formule po-

litiche (democrazia, fascismo, comunismo, ecc.), le al-

leanze fra simili (fra Paesi con lo stesso regime politico) 

tendono ad avere caratteristiche diverse dalle alleanze 

classiche, tipiche dei sistemi omogenei: non definiscono 

solo limitate (e potenzialmente rovesciabili) alleanze mili-

tari e diplomatiche ma anche appartenenze ideologiche66. 

 

Il terzo fattore concerne la “posizione di potenza” dello 
 

64 P. Moreau Defarges, Introduzione alla geopolitica, Bologna, il 
Mulino, 1996. 

65 R. Aron, Pace e guerra tra le nazioni, cit. 
66 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., pp. 136-137. 
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Stato all’interno del sistema internazionale, in particolare 

una potenza grande, media o piccola in un sistema multi-

polare e, in un sistema bipolare, una potenza integrata o 

meno in un blocco guidato da una superpotenza, che at-

tribuisce a ciascuno a seconda dell’importanza strategica67.  

Da ultimo, i tre elementi strutturali possono determi-

nare esiti diversi a seconda del “grado di tensione interna-

zionale”, legato ai problemi di sicurezza generati dalle mi-

nacce che provengono dall’esterno. Ne discendono com-

portamenti antitetici per le democrazie: quando la ten-

sione è alta, la comunità e le istituzioni tenderanno a fun-

zionare come in un regime autoritario, in cui «l’opinione 

pubblica si stringe intorno al governo, l’opposizione resta 

silente […] la stampa è messa sotto controllo oppure si 

auto-censura. […] Lo Stato si presenta «compatto» (senza 

manifeste divisioni interne) sulla scena internazionale»68. 

Nelle situazioni di distensione, per contro, il potere è di-

stribuito tra tutti gli organi costituzionali e diffuso ai corpi 

intermedi della società civile e alla sfera pubblica politica69.   

Così Panebianco riassume le informazioni necessarie 

per conoscere i condizionamenti internazionali agiscono su 

un qualunque regime democratico in un dato momento: 
 

Dobbiamo in primo luogo sapere quale è la colloca-

zione geopolitica del Paese e quali costanti di comporta-

mento vi siano associate. Dobbiamo poi conoscere la na-

tura del sistema internazionale (bipolare, multipolare, 

 
67 R. Aron, Pace e guerra tra le nazioni, cit. 
68 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 139. 
69 S. Walt, The Origins of Alliances, Ithaca, Cornell University 

Press, 1987. 
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ecc.; omogeneo, eterogeneo) in cui la democrazia in 

esame è inserita. Dobbiamo quindi ricostruire la sua spe-

cifica posizione di potenza nel sistema internazionale in 

questione. Dobbiamo infine conoscere lo stato della con-

giuntura internazionale, il modo in cui élite e opinione 

pubblica della democrazia considerata lo percepiscono e 

le conseguenze politiche cui ciò dà luogo70. 

 

Nel quadro dei vincoli e delle opportunità stabilite dal 

sistema internazionale opera un “secondo ordine” di vin-

coli e opportunità, che la cultura politica e l’ordinamento 

istituzionale di ogni Paese determina strutturalmente71:  
 

i vincoli esercitati dal sistema internazionale delimi-

tano, all’interno dell’area delle scelte astrattamente pos-

sibili, un sottoinsieme composto dalle scelte effettiva-

mente a disposizione di ciascun specifico Stato. Tradi-

zioni culturali nazionali e forma di governo poi contribui-

scono a un’ulteriore selezione escludendo, o rendendo 

meno probabili, certe scelte. […] La scelta, o il corso di 

azione, che verrà effettivamente deciso cadrà all’interno 

di questo sottoinsieme e sarà, naturalmente, influenzato, 

a sua volta, da una pluralità di fattori (natura della con-

giuntura politica, preferenze dei governanti, ecc.)72. 

 

Infatti, al di là di alcuni elementi costitutivi comuni a 

tutte le democrazie – la sovranità popolare, la divisione 

 
70 A. Schlesinger, La presidenza imperiale, Milano, Comunità, 

1973. 
71 J. Elster, Ulisse e le sirene, Bologna, il Mulino, 1979. 
72 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 134. 
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dei poteri e i sistema dei diritti civili, politici, sociali e cul-

turali – un primo aspetto che le differenzia riguarda la 

distribuzione formale e sostanziale dei poteri decisionali. 

Ricorrendo alla tipizzazione formulata da Lijpart (1984)73, 

Panebianco distingue tra: a) “modelli maggioritari”, con 

il predominio del premier sul parlamento e nel governo; 

b) “modelli consensuali”, con poteri diffusi tra gli organi 

costituzionali; e c) “modelli a governo diviso”, in cui il 

potere esecutivo e quello legislativo si bilanciano a vicenda. 

Ai tre modelli corrisponderebbero anche delle differenze 

sensibili nell’esercizio della politica estera e di sicurezza, 

che Panebianco analizza diffusamene nei casi di studio74. 

Il secondo elemento considerato concerne la natura dei 

legami tra il sistema politico-istituzionale e la società ci-

vile, cioè la struttura verticale del potere nei rapporti tra le 

autorità decisionali, i gruppi di interesse e l’opinione pub-

blica. Dopo aver preso in rassegna alcune proposte clas-

sificatorie (Kranser 1978, Skidmore e Hudson 1993)75, Pa-

nebianco ritiene che gli aspetti rilevanti siano a) il grado 

di coesione o frammentazione dell’establishment, b) la cul-

tura politica nazionale e c) i sistemi di cleavages politici.  

La presenza di una coalizione dominante coesa, le sue 

caratteristiche e il rapporto con il potere esecutivo e con 

gli altri gruppi societari sono fattori che influenzano la 

 
73 A. Lijpart, Le democrazie contemporanee, Bologna, il Mulino, 

1988. 
74 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 142. 
75 S. Kranser, Defending the National Interest, Princeton, Prince-

ton University Press, 1978; D. Skidmore, V. Hudson, The Limits of 
State Autonomy, Boulder, Westview Press, 1993. 
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politica estera di uno Stato e, a loro volta, dipendono da-

gli assetti istituzionali specifici del regime democratico76:    
 

possiamo ad esempio presumere che nelle democrazie 

maggioritarie siano prevalenti coalizioni dominanti ri-

strette e relativamente coese ove il coalition broker (pre-

mier o presidente) svolge un ruolo di indirizzo e non solo 

di mediazione. Possiamo invece presumere che nelle de-

mocrazie consensuali le coalizioni siamo ampie, divise e i 

coalition brokers vi svolgano ruoli di pura mediazione. In-

fine, possiamo immaginare che i regimi presidenziali, a 

governo diviso, si collochino in posizione intermedia, 

quanto a caratteristiche delle coalizioni dominanti e a ruolo 

del presidente, rispetto agli altri due tipi di democrazia77. 

 

Riguardo alla politica estera, nelle democrazie maggio-

ritarie è ragionevole attendersi una propensione all’espan-

sione rispetto alle democrazie consensuali, guidate da 

coalizioni ampie e soggette a veti incrociati, mentre quelle 

a governo diviso starebbero in una condizione intermedia.   

La cultura politica nazione gioca un ruolo decisivo nel 

determinare le differenze di comportamento degli Stati 

e, per inciso, tale constatazione storiograficamente accer-

tata mette in dubbio la costruzione di una teoria generale, 

anche se alcune generalizzazioni empiriche sono possibili. 

Peraltro, gli aspetti che meritano un attenta analisi com-

parativa sono due: il tasso di liberalismo e il tasso di nazio-

nalismo presenti nelle culture politiche democratiche.              

 
76 J. Snyder, Miths of Empire, Ithaca, Cornell University Press, 

1991; C. Lamborn, The Price of Power, London, Hyman, 1991. 
77 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., pp. 147-148. 
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A tale proposito ecco l’ipotesi avanzata da Panebianco:  

 
Nella mia ipotesi tanto maggiore è il tasso di liberalismo 

tanto più acuti dovrebbero essere i conflitti connessi ai di-

lemmi strutturali della democrazia […] Opposto dovrebbe 

essere l’andamento in relazione al tasso di nazionalismo. 

Quanto più forte è l’ethos nazionale tanto più facilmente i 

governi democratici dovrebbero essere in grado di ridurre 

(anche se non di eliminare del tutto) i potenziali conflitti 

connessi ai dilemmi. Ancora, possiamo ipotizzare che lad-

dove siano contestualmente forti i valori liberali e l’ethos 

nazionale, la democrazia manifesti le contraddizioni, le ten-

sioni e gli ondeggiamenti che si sogliono attribuire a questa 

forma di governo in relazione alla politica internazionale78. 

 

La natura dei sistemi di cleavages – ideologici, classisti, 

religiosi, etnico-linguistici, etc. rappresenta un ulteriore 

prodotto delle storie e culture dei Paesi, che influenza la po-

litica estera degli Stati democratici, oltre a creare delle con-

nessioni tra i livelli internazionali e sub-nazionali79, che Pa-

nebianco indaga nella parte sulle Democrazie in azione80. 

 

3.5. Conclusioni 

 
Il testo di Panebianco si conclude con un capitolo dal 

titolo evocativo «History is on the move again»: pace, 
guerra e democrazia dopo la guerra fredda, in cui si pro-

 
78 Ivi, p. 150. 
79 S. Rokkan, Cittadini, elezioni e partiti, Bologna, il Mulino, 1982. 
80 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., pp. 157-264. 
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pone una interpretazione critica del processo di “demo-

cratizzazione” che molti osservatori e studiosi, con la fine 

dei regimi comunisti, valutavano oramai inarrestabile:  

 
A cavallo fra la fine degli anni ottanta e i primi anni no-

vanta a molti parve a portata di mano la realizzazione di un 

antico sogno liberale: un mondo pacificato attraverso la dif-

fusione a macchia d’olio della democrazia come metodo 

di organizzazione della politica e del mercato come me-

todo di organizzazione dell’economia. […] In realtà, le 

cose non stavano propriamente così. Non solo la democra-

tizzazione del mondo extraoccidentale si è rivelata un’im-

presa tutt’altro che semplice ma, per giunta, la trasforma-

zione del sistema internazionale, unita a certi sviluppi               

interni delle società democratiche, ha posto e pone sotto 

pressione anche le democrazie stabili dell’Occidente81.  

 

Nel fare in conti con queste sfide, Panebianco esamina, 

in particolare, la natura dei processi di democratizzazione 

del post 1989, i cambiamenti nel sistema internazionale e 

suoi effetti sul futuro delle democrazie, considerando,   

infine, come le trasformazioni di quest’ultime producano 

degli “effetti di ritorno” sulla politica internazionale. 

Nel ricostruire il processo di democratizzazione, egli 

adotta la tesi storiografica di Samuel Huntington (1991)82, 

secondo cui ad ogni “ondata” di democratizzazione segue 

un “riflusso”. Questa “terza ondata”, dopo quelle del ’700 

e ’800, è cominciata un decennio prima della caduta del 

 
81 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 265. 
82 S. Huntington, La terza ondata, Bologna, il Mulino, 1995. 
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muro di Berlino, con la rivoluzione dei garofani in Por-

togallo (1974), la caduta dei colonelli in Grecia (1974), la 

fine del franchismo (1975-79) e di molte dittature militari 

nell’America latina. La caduta dei regimi comunisti 

dell’Europa dell’Est e la disgregazione dell’Urss ( e del si-

stema bipolare) hanno dato un ulteriore impulso alla crisi 

dei regimi autoritari in molte parti dell’Africa e dell’Asia, 

favorendo la diffusione di istituzioni almeno formal-

mente democratiche in larga parte del mondo. Tuttavia, 

ben presto si è manifestata una battuta d’arresto, come 

rilevava puntualmente l’annuario Freedom in the World 

del 1995, documentando che l’area della democrazia li-

berale si stava allargando ma era ben lungi da essere mag-

gioritaria. Tanto più che tante democrazie lo erano sol-

tanto in fieri, con «scarse probabilità di superare con suc-

cesso la soglia del “consolidamento democratico”»83. 

Dal punto di vista della politica internazionale, Pane-

bianco rileva che, se le democrazie stabili non fanno la 

guerra tra di loro, quelle in fieri sono propense ai conflitti 

bellici «perché le élite delle neodemocrazie (che spesso 

provengono dalle classi dirigenti dei precedenti regimi 

autoritari o totalitari) sono alla ricerca di una difficile le-

gittimazione. Come, del resto, lo sono le élite nuove, 

emerse grazie al processo di democratizzazione. Il nazio-

nalismo è spesso, in questi casi, l’unica carta spendibile84. 

Inoltre, c’è il problema del comportamento delle demo-

crazie autenticamente liberali nei confronti dei regimi 

autoritari, quelli comunisti, teocratici, plebiscitari, ecc. 

 
83 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 267. 
84 Ivi, p. 268. 



120     Saggi sul realismo politico 
 
 

Panebianco considera, quindi, la natura del muta-

mento internazionale, a seguito della fine del sistema bi-

polare. Delle tre tesi principali diffuse nella comunità 

scientifica, quella realista – nel nuovo sistema multipolare, 

è in corso solo una distribuzione di potere tra gli Stati, che 

continuano ad agire in modo competitivo all’“ombra della 

guerra85 –, quella liberale – la vittoria della democrazia e 

del libero mercato metterà fine alla guerra, realizzando 

una “pace perpetua” sotto l’“ombrello” delle istituzioni 

mondiali86– e quella mista che combinando argomenti 

realisti e liberali sostiene la tesi di una “biforcazione” nel 

sistema internazionale, declinata in due varianti esplicative:     

 
Secondo una prima variante, il mondo sarebbe orami 

stabilmente diviso in due zone: una «zona di pace» (ove 

prevalgono benessere economico, stabilità politica, de-

mocrazia e «pace democratica»), grosso modo corrispon-

dente alla comunità euro-atlantica più propaggini in altre 

aree, e una «zona di guerra» (over prevalgono sottosvi-

luppo, instabilità politica, autoritarismo e power politics) 
[Singer e Wildavsky 1993]. […] La seconda variante è 

quella del clash of civilization [Huntington 1996]. La                        

civiltà occidentale sarà coinvolta in conflitti continui con 

le civiltà extraoccidentali, islamica in testa87.  

 

 
85 J.J. Mearsheimer, Back to the Future, in «International Studies», 

15, 1990, pp. 5-56. 
86 G. Lyons, M. Mastanduto (a cura di), Beyond Westfalia?, Balti-

more, The Johns Hopkins University Press, 1995. 
87 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 272. Cfr. M. Singer, 

A. Wildavsky, The Real World Order, Chatham, Chatham, House, 
1993; S. Huntington, Lo scontro di civiltà, Milano, Garzanti, 1996. 
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Panebiano sembra propendere per quest’ultima tesi, 

nella prima variante, ma non vi dedica alcun approfondi-

mento, preferendo considerare tre argomenti con cui gli 

studiosi cercano di spiegare le trasformazioni di portata  

generale che stanno modificando il sistema internazionale:  

 
un argomento culturale (mutamenti negli atteggia-

menti sulla guerra e sulla pace delle opinioni pubbliche 

delle grandi potenze, in specie di quelle democratiche), 

un argomento economico (l’impatto sul sistema degli 

Stati dei fenomeni detti di globalizzazione dei mercati), 

un argomento, infine, politico (declino secondo alcuni, 

radicale trasformazione secondo altri, dello Stato88.  

 

Questi argomenti sono controversi ed oggetto di am-

pie discussioni nella letteratura politologica e sociologica.  

Per il nostro Autore, fautore di una prospettiva realista 

“strutturale-riduzionista”, la tesi del declino dello Stato89 

non appare convincente per due ragioni; anzitutto, per-

ché non differenzia tra i diversi ordinamenti statuali, le 

aree geopolitiche e le culture nazionali; in secondo luogo, 

perché la globalizzazione, certo, modifica il ruolo degli 

 
88 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 273.  
89 J. Rosenau (a cura di), Linkage Politics, New York, The Free 

Press, 1990; Z. Brzesinski, Il mondo fuori controllo, Milano, Longa-

nesi, 1993; P. Kennedy, Verso il XX secolo, Milano, Garzanti, 1993; J. 
Ruggie, Territoriality and Beyond, in «International Studies», 43, 3, pp. 
561-598; B. Badie, La fin des territoires, Parsi, Fayard, 1995; S. Strange, 
The Retreat of the State, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; 
P. Engelhard, L’homme mondial, Paris, Arléa, 1996; R. Lipschutz (a 
cura di), On Security, New York, Columbia University Press, 1996.  
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Stati nella scena mondiale ma esso sarò ancora influente90. 

Il caso dell’Unione Europea non dimostrerebbe affatto 

la tesi del declino dello Stato a favore di organisti sovrana-

zionali, come se il processo di integrazione fosse un “gioco 

a somma zero”, per cui se si rafforza l’Unione si indeboli-

scono gli Stati membri e viceversa. In effetti, le difficoltà 

interpretative discendono dalla novità del processo poli-

tico che si differenzia tanto dal “sistema degli Stati” nella 

versione realista quanto dalla “federazione” di matrice li-

berale. Come scrive Panebianco, per comprenderlo «ci 

mancano ancora, probabilmente, concetti e vocaboli»91. Si 

vede però il “grande nodo” del deficit democratico delle 

istituzioni comunitarie e della mancanza di identità euro-

pea, che rischia di sottrarre sovranità agli Stati democratici: 

 
gli Stati nazionali sono sempre più avviluppati entro 

l’Unione, hanno perduto pezzi della loro autonomia de-

cisionale, ancor di più ne perderanno se si realizzerà 

l’unione monetaria, e tuttavia restano per ora i soli               

depositari delle lealtà e della legittimità democratica92.  

 

Nella metà degli anni Novanta si potevano inoltre pre-

vedere ondate crescenti di politicizzazione di segno anti-eu-

ropeo, spesso collegate al risorgere del nazionalismo e della 

xenofobia all’interno degli Stati membri. Tuttavia, se-

condo Panebianco, non sono queste le minacce per il pro-

cesso di integrazione né tanto meno per la democrazia.             

I pericoli maggiori provengono dall’esterno da una triade 
 

90 A. Panebianco, Guerrieri democratici, cit., p. 274.  
91 Ivi, p. 282.  
92 Ivi, p. 281.  
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di fattori che oggi si sono compiutamente manifestati: il 

regime bonapartista della nuova Russia di Putin, dalle 

grandi attese di riprendersi un ruolo da global players; il 

confronto con il mondo islamico, dentro e fuori dai con-

fini degli Stati democratici; l’emergenza di potenze conti-

nentali che rivendicano un proprio modo di governare la 

politica e ordinare la società, come ad esempio la Cina. 

Va detto che queste minacce non sembrano in condi-

zione di produrre effetti catastrofici per i regimi democra-

tici occidentali, almeno nel medio termine. Diverso il di-

scorso riguardo a altre parti del mondo in cui continuano 

ad essere negati a maggioranze estese delle popolazioni sia 

il benessere materiale che le libertà personali e politiche. 

C’è una chiamata alla “responsabilità” per gli Stati democra-

tici che meglio raccoglie la lezione morale del realismo93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 Ivi, p. 281.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


