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Introduzione  
 

Attacco missilistico. Sviluppo di armi nucleari. Guerra.  

Aprendo la sezione dedicata agli avvenimenti di politica estera di qualsiasi quotidiano, 

oggi, queste parole risuonano come un eco fra le righe di chi fra paura ed incertezza prova 

ad analizzare e prevedere gli sviluppi futuri delle tensioni fra Stati Uniti ed Iran. Sebbene 

i rapporti fra i due cominciarono a mostrare incrinature già a partire dagli anni ’50 del 

‘900, fu con lo scoppio della Rivoluzione Iraniana che l’antagonismo fra i due divenne 

chiaro agli occhi del mondo intero. L’ayatollah Khomeini invitò alla lotta contro il 

‘’nemico dell’Islam’’, l’opinione pubblica americana reagì con sdegno e rabbia dopo la 

crisi degli ostaggi a Teheran. La difficile situazione venne ulteriormente aggravata dagli 

sviluppi nucleari per scopi bellici, o quantomeno non rispettanti i limiti internazionali per 

uso pacifico, da parte dell’Iran: le conseguenze spaziarono dalle sanzioni economiche 

unilaterali americane, al blocco sulla vendita di materiale nuclearmente sensibile imposto 

dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Fu solo nel 2015, grazie alla sigla del 

Piano d’Azione Congiunto Globale (JCPOA), che le potenze occidentali e la Repubblica 

Islamica riportarono la situazione in un equilibrio che, se pur precario, sembrò sufficiente 

ad evitare lo scoppio di un conflitto nucleare ed il collasso dell’economia iraniana. Le 

critiche non tardarono a piovere sull’accordo, e le conseguenze dirette si manifestarono 

con la decisione di Trump nel 2018 di rinunciare unilateralmente al Patto. Il motivo era 

semplice: invece di favorire gli interessi statunitensi, il JCPOA avrebbe danneggiato i 

rapporti con alcuni dei suoi alleati tradizionali, come Israele. All’alba del Gennaio 2020, 

il mondo ha trattenuto nuovamente il fiato, impotente davanti al raid americano che ha 

ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani: Teheran, ha annunciato che riprenderà 

l’arricchimento dell’uranio. L’idea alla base della stesura di questo elaborato nasce da 

quello che risulta essere il principio guida di ogni azione di politica estera statale: la tutela 

degli interessi nazionali. Che siano essi di tipo politico, economico, culturale o geo-

strategico, le pianificazioni di azione internazionale vengono nascoste all’ombra di quelli 

che vengono definiti come ‘’azioni a tutela di interessi di vitale sopravvivenza’’. La teoria 

realista ne ha fatto oggetto e scopo di studio, sostenendo che l’obiettivo primario di ogni 

nazione è quello di assicurarsi la sopravvivenza all’interno di un sistema internazionale 

dominato dall’anarchia: l’uso di strumenti di hard power viene in essa legittimata, in 
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quanto unico metodo per la salvaguardia dell’integrità nazionale.  La visione delle 

relazioni internazionali cambiò radicalmente con l’avvento della teoria costruttivista, che 

pose fra i suoi obiettivi fondamentali la dimostrazione di come l’identità sociopolitica 

possa andare ad influenzare la politica estera statale. È qui che l’idea di interesse 

nazionale venne parzialmente oscurata, prediligendo un’analisi più attenta rispetto alle 

influenze che le idee ed i rapporti interpersonali possono avere sulle decisioni dei 

policymakers. Se è vero che ‘’l’anarchia è ciò che gli Stati fanno di essa’’, allora 

comprendere a pieno l’identità e gli interessi di uno Stato è fondamentale per garantire 

l’anarchia internazionale non diventi sinonimo di conflitto. Lo scopo di questo elaborato 

è quello di applicare i principali postulati della teoria costruttivista, ed in seguito di quella 

realista, al caso di studio relativo alle tensioni fra Stati Uniti ed Iran, dimostrando come 

l’unico modo per analizzare e prevedere lo sviluppo delle tattiche delle due potenze sia 

affiancare agli interessi nazionali lo studio di variabili identitarie e geostrategiche. Il 

primo capitolo è interamente dedicato alla descrizione della teoria costruttivista, partendo 

dalle sue origini in ambito psicologico, per approdare poi alla nascita del costruttivismo 

sociale negli anni ’90. Verranno di esso ampiamente descritti i principi fondamentali che 

ne guidano le analisi, con un occhio di riguardo poi ai concetti di identità politica e 

sicurezza nazionale, fondamentali per raggiungere a pieno lo scopo prefissatomi per 

questo progetto. Il secondo capitolo avrà invece l’obiettivo di applicare al caso specifico 

della disputa fra Iran e Stati Uniti i postulati del costruttivismo: l’analisi, grazie agli 

strumenti forniti dalla teoria in questione, verterà sugli elementi culturali e storici che 

compongono l’identità sociopolitica nazionale, influenzando inevitabilmente le decisioni 

di politica estera prese dalle due potenze. Si tratta, in altre parole, dell’analisi di una 

disputa delicata che, fino ad oggi, è sempre stata nascosta all’ombra della lotta per la 

tutela degli interessi nazionali: seguendo gli ideali costruttivisti, infatti, è mio obiettivo 

dimostrare come l’identità e le variabili geostrategiche giochino un ruolo fondamentale 

nel processo decisionale di ogni Stato. Il terzo ed ultimo capitolo, infine, enuncerà 

brevemente gli assiomi della teoria realista, applicandoli poi al medesimo caso di studio 

sopracitato: l’obiettivo è creare un quadro quanto più chiaro possibile della situazione in 

questione, dandone una visione olistica che includa, fra l’altro, la tutela degli interessi 

nazionali. Verrà poi dedicata un paragrafo finale alle ipotesi di collaborazione fra i due 

assiomi.  
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Capitolo 1 - LA TEORIA COSTRUTTIVISTA 
 

Il capitolo è volto alla spiegazione del processo evolutivo del pensiero costruttivista, 

partendo dalle sue origini in ambito psicologico per arrivare ai punti cardine del moderno 

costruttivismo sociale. Verrà infine dedicata particolare attenzione ai concetti di identità 

e di conflitto, per comprendere come questi siano concausali e applicabili al caso di studio 

americano-iraniano. 

1. Le origini della teoria costruttivista. 

Sebbene sia oggi uno degli approcci fondamentali nello studio delle relazioni 

internazionali, grazie allo sviluppo del cosiddetto <<costruttivismo sociale>>, il 

costruttivismo affonda le sue radici nell’ambito della dottrina psicologica. 

Il suo fondatore, infatti, viene riconosciuto essere lo psicologo statunitense George A. 

Kelly che, già nei primi anni Cinquanta del ‘900 (con il suo << The Psychology of 

Personal Constructs >> del 1955), pose le basi per lo sviluppo epistemologico di quella 

che diventerà poi una scienza cognitiva a tutti gli effetti. 

Fra i nomi più noti del moderno costruttivismo, ricordiamo anche George Herbert Mead, 

Jean Piaget, Ernst von Glasersfeld, Francisco Varela, Kurt Lewin, Heinz von Foerster, 

Niklas Luhmann, Paul Watzlawick, Lev Vygotskij, Gregory Bateson e Ludwig 

Wittgenstein e Humberto Maturana. 

 

1.1 I concetti chiave del costruttivismo psicologico: soggettività, relatività e personalità. 

Centrale, all’interno dell’epistemologia costruttivista, è la messa in discussione 

dell’esistenza di una conoscenza oggettiva, capace di rappresentare la realtà 

indipendentemente dall’osservatore in questione. Risulta essere emblematica 

l’affermazione << Tutto ciò che è detto, è detto da qualcuno>>, pronunciata dal biologo 

e sociologo cileno H. Maturana: il costruttivismo viene definito come tale in quanto 

prende in considerazione il punto di vista dell’osservatore, affermando che il sapere non 

sia qualcosa che il soggetto può ricevere passivamente dal mondo esterno, ma che sia 

invece il risultato della relazione fra la realtà ed il soggetto attivo. La realtà è dunque data 

dalla predisposizione del soggetto ad avere esperienza di essa, venendo quindi interpretata 

come luogo in cui ciascuno è artefice di una mappa di significati che gli permette di 

orientarsi all’interno di quello che viene sperimentato come <<proprio mondo>>. Allo 
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stesso tempo, cambia radicalmente la percezione dell’ambiente: esso non è più un luogo 

traboccante di informazioni che l’individuo deve <<raccogliere>>, ma offre invece 

possibilità di costruire conoscenza. Il più grande apporto che George A. Kelly ha conferito 

a questa nuova teoria è il concetto di << Psicologia dei costrutti personali>> con lo scopo 

di comprendere da un lato il valore che le persone attribuiscono alla loro propria 

esperienza, dall’altro come la conoscenza acquisita viene utilizzata per anticipare i fatti 

delle esperienze successive. Questo contributo ha fortemente influenzato l’analisi del 

concetto di personalità del costruttivismo: i soggetti creano schematizzazioni basate su 

categorie attitudinali con l’obiettivo di creare gruppi di individui accumunabili da alcuni 

tratti distintivi. Gli schemi che vengono creati dipendono da tre fattori: il tipo di relazione 

stabilita fra osservatore ed osservato, le attribuzioni reciproche e gli scopi dell’interazione 

stessa. È importante sottolineare come il processo cognitivo di categorizzazione svolto 

attraverso gli schemi non sia esente da errori: esso è spesso soggetto al cosiddetto 

<<Effetto Forer>>, un fenomeno secondo cui un individuo poso davanti ad un profilo 

psicologico che crede essere riferito alla sua persona, ha la tendenza ad immedesimarsi al 

suo interno confermando impressioni e giudizi, piuttosto che falsificarli. 

2. Il costruttivismo sociale. 

L’approccio che va sotto il nome di costruttivismo (o costruttivismo sociale, appunto) ha 

rappresentato, soprattutto negli anni Novanta, una delle maggiori sfide sul piano 

ontologico, epistemologico e metodologico alle teorie dominanti delle relazioni 

internazionali, in particolar modo al neorealismo e al neoliberalismo istituzionale (E. 

Diodato, 2013). Il costruttivismo rifiuta l’idea di realtà sociale e politica esterna alla 

consapevolezza umana, facendo sì che lo studio delle relazioni internazionali venga 

fortemente influenzato da fattori come le idee ed i rapporti interpersonali che vengono 

messi in atto.  Profondamente innovativa risulta essere l’idea di uno degli esponenti più 

conosciuti del costruttivismo sociale, Alexander Wendt: << l’anarchia è ciò che gli Stati 

fanno di essa>>. Sono parole altamente rivoluzionarie che scongelano l’idea di un sistema 

internazionale incagliato nella trappola dell’anarchia e mettono in gioco la possibilità di 

apportare ad esso grandi cambiamenti. 

 2.1 L’ascesa del costruttivismo nelle Relazioni Internazionali. 

L’affermazione di questo approccio nello studio delle Relazioni Internazionali (RI) inizia 

negli anni ’80 del ‘900 accrescendo la sua importanza soprattutto negli Stati Uniti. Se 
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durante la guerra fredda la situazione internazionale era caratterizzata da un equilibrio di 

forze, e quindi la teoria favorita è quella realista, alla fine del conflitto quest’ultima 

risulterà essere gravemente insufficiente per spiegare il nuovo contesto internazionale 

così fluido. Il costruttivismo si impone dunque per colmare i vuoti lasciati dal rigido 

realismo fra gli studiosi americani, ispirandosi fra l’altro ad elementi filosofici e 

sociologici. Le radici di questo approccio possono essere fatte risalire a scrittori come 

Giambattista Vico che sosteneva l’idea che la storia non fosse un processo evolutivo 

esterno all’uomo, bensì il risultato delle azioni umane stesse. Perciò anche gli Stati sono 

creazioni artificiali, così come il sistema in cui essi convivono. Un altro nome eccelso che 

contribuì allo sviluppo del costruttivismo sociale è quello di Max Weber: egli sostenne 

che era compito delle scienze sociali interpretare il significato ed il senso che gli attori 

sociali attribuiscono all’azione, facendo attenzione anche al periodo storico di riferimento 

(ibidem). 

2.2. Gli elementi caratterizzanti e i contributi del costruttivismo.  

Il costruttivismo sociale viene tradizionalmente diviso in 4 filoni (modernista, modernista 

linguistico, radicale e critico) che condividono però l’idea che il mondo sociale sia 

composto da strutture e processi intersoggettivamente e collettivamente dotati di 

significato (Adler, 2002, p.100). I costruttivisti vedono la politica internazionale come un 

fenomeno sociale << del quale è necessario analizzare i processi di interazione che 

producono e riproducono le strutture sociali che formano le identità e gli interessi degli 

attori >> (Wendt, 1995 p.81). Basilare è dunque l’idea secondo cui non esiste una realtà 

oggettivamente indipendente, ma soltanto una conoscenza prodotta storicamente e 

culturalmente definita che mette gli individui in grado di costruire e dare significato alla 

realtà (Barnett, 2005, p.259). Secondo il costruttivismo sono dunque <<Le convinzioni 

collettive a costruire le strutture che organizzano le nostre azioni>> (Wendt, 1995). Ma 

queste stesse convinzioni collettive provengono dall’interazione, e sono dunque definibili 

come intersoggettive. La conoscenza intersoggettiva ha dunque un effetto costitutivo 

sulla realtà sociale. Il focus dell’approccio costruttivista si posiziona sulle idee, sulla 

cultura e sui linguaggi della politica, ovvero tutte quelle strutture in grado di fornire ordine 

sociale e identità: le idee sono infatti inglobate nelle memorie collettive, nelle procedure 

adottate dai governi, nei sistemi educativi, nella retorica statale ecc. (Legro,2005, p.6). I 

caratteri fondativi sopraindicati convergono in un altro pilastro portante di questa teoria: 
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la costruzione reciproca di agente e struttura. Secondo questo principio, le azioni 

contribuiscono a definire le istituzioni e i significati condivisi della struttura, ma le 

istituzioni ed i significati condivisi contribuiscono a definire gli attori (Diodato, 2013). Data 

la costruzione reciproca, i due elementi saranno inevitabilmente legati nel tempo e nello 

spazio, facendo sì che cambiamenti nei fattori ideali possano condurre a cambiamenti in 

ciascuno di essi. Un altro aspetto centrale nelle ricerche costruttiviste è costituito 

dall’assioma secondo cui gli interessi non esistono oggettivamente e non dipendono 

esclusivamente dalla distribuzione di potere, ma sono socialmente costruiti sulla base 

delle idee e dei contesti culturali: questo non significa che i fattori materiali siano 

irrilevanti, ma che, prendendo l’esempio delle armi nucleari britanniche e nord-coreane 

per gli Stati Uniti, non sono sufficienti per comprendere il comportamento statunitense 

perché non sono gli unici fattori causali (Diodato, 2013). Gli interessi si costituiscono sulla 

base delle interazioni con individui e ambiente circostante, attraverso processi di 

socializzazione e interiorizzazione. Necessitano di particolare attenzione, infine, i 

processi definiti << ciclo delle norme >> ed <<evoluzione cognitiva>>. Per Finnemore e 

Sikkink il processo di formazione delle norme (o <<ciclo>>, appunto) appare suddiviso 

in 3 fasi: nella prima la norma emerge, nella seconda viene accettata, nella terza 

interiorizzata. La fase di accettazione (fase n. 2) accoglie quella che viene definita 

<<adozione a cascata>>, ovvero l’adozione della medesima norma da parte di più Paesi, 

che si traduce nella fase n.3 in un’accettazione talmente forte che la norma viene quasi 

automaticamente applicata. Strettamente relazionato a ciò è il concetto di evoluzione 

cognitiva, un processo di apprendimento collettivo attraverso il quale idee innovative 

sopravvivono a un processo di selezione politica e istituzionale, e quindi diventano il 

fondamento di nuove pratiche internazionali e di nuovi interessi nazionali (Adler, 2002). 

Attraverso l’apprendimento interattivo (negoziato, persuasione e coercizione) individui 

ed istituzioni si trasmettono concezioni descrittive e normative dell’interesse nazionale. 

A questo proposito, è interessante sottolineare come i cambiamenti normativi abbiano 

influenzato le modalità di intervento militare: secondo Finnemore, infatti, la diffusione 

della norma di uguaglianza (in termini di diritti umani e di Stati ugualmente sovrani) nella 

politica internazionale ha aiutato a considerare oggi la guerra come un male a cui ricorrere 

solo in casi estremi e con modalità precise.  
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3. L’identità politica e la rivoluzione del concetto di sicurezza nazionale.  

L’«identità» oppone l’argomentazione costruttivista alla limitata prospettiva delle teorie 

dell’azione di taglio utilitaristico. Una volta che conosciamo i «desideri» degli individui 

(le loro preferenze) e le «credenze» relative al come realizzarli, possiamo dedurre il loro 

«comportamento» razionale (Guzzini, 2003). È importante chiarire fin da subito come 

l’identità politica sia una categoria concettuale difficile da teorizzare, e come essa sia stata 

problematizzata nuovamente dopo la fine del sistema bipolare tipico della guerra fredda, 

quando il sistema delle identità nazionali divenne più liquido e frammentato. Possiamo 

dunque, con lo scopo di analizzare la nuova luce che illumina il concetto di identità 

politica, identificarne due dimensioni principali caratterizzanti: la rappresentatività e la 

disponibilità di potere. La prima misura il grado di ampiezza dell’identità nazionale dello 

Stato, estensione massima di questo elemento in quanto identifica l’insieme degli 

individui che esistono su un territorio politicamente delimitato e definito. La disponibilità 

di potere indica invece la capacità dell’identità politica considerata di controllare risorse 

significative per l’intera popolazione e di finalizzarle in funzione di obiettivi strategici. 

(Speranza, G). È dunque con l'avvento di una identità politica (qualunque sia il regime a cui 

è associata: democratico, autoritario ecc.) che si crea l’insieme delle rappresentazioni 

simboliche condivise attraverso le quali una popolazione realizza la consapevolezza di 

sé, ed è attraverso questa che lo Stato acquisisce forma, cioè autodefinizione del proprio 

spazio identitario, e sostanza, cioè contenuti politico-identitari caratterizzanti (ibidem). 

L’output del processo di formazione politico-identitario può essere il risultato di processi 

top down e bottom up: nel primo caso, una classe sociopolitica ben definita agisce come 

driver per dare forma alla società; nel secondo caso, invece, processo di costruzione 

dell'identità politica è condizionato dalle caratteristiche della società sottostante ed in 

particolare dal grado di mobilitazione e pluralismo della società civile di riferimento 

(Speranza, G). Un esempio efficace dei concetti sopra citati è lo sviluppo del fenomeno del 

Maccartismo negli Stati Uniti durante il periodo della guerra fredda: esso risulta essere, 

alla luce dell’analisi costruttivista, un meccanismo di protezione dell’identità 

sociopolitica da parte dei decisori politici americani, i quali favorirono la condivisione di 

significati collettivi (la lotta interna al comunismo) per canalizzare tensioni sociali 

preesistenti. Tale meccanismo è tipico, in particolare, dei contesti politico-identitari 

caratterizzati da identità deboli: esse si caratterizzano per il fatto di alimentare la 
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contrapposizione tra gruppi sociali o la predominanza di un gruppo sociale rispetto ad un 

altro. L'identità debole ed in disequilibrio è tendenzialmente violenta in quanto portata a 

preferire strumenti di risoluzione delle controversie di tipo coercitivo e/o basati 

sull'esercizio della minaccia intesa, nel rapporto tra Stati, come il rifiuto di un confronto 

identitario (ibidem). Sebbene l’attenzione posta al concetto di identità possa apparire a 

prima vista un puro <<sfizio teorico di studio>>, questa ha trovato nel corso del tempo 

applicazione nel campo delle culture di sicurezza e in particolare negli studi sulle culture 

strategiche (la branca più strettamente militare delle culture della sicurezza). Attraverso 

l’applicazione in questa disciplina, infatti, si è dimostrato come l’uso della forza non è 

necessariamente determinato dalle condizioni materiali del sistema internazionale 

(anarchia e distribuzione del potere) ma è influenzato da fattori ideazionali (norme di 

comportamento, sistemi di credenze) che spingono i policy maker a interpretare in 

maniera differente gli avvenimenti e ad adottare strategie diverse (Rosa, 2010). Peter 

Joachim Katzenstein, professore di studi internazionali alla Cornell University di Ithaca, 

New York, ha individuato durante le sue ricerche due elementi che incidono sulle 

politiche di sicurezza degli Stati: il contesto culturale-istituzionale e le identità politiche. 

Il primo fa riferimento all’insieme di norme, procedure, principi e regole che influenzano 

il comportamento degli attori politici. Le diverse culture politico-organizzative di Francia 

e Giappone condizionano il processo di formazione della politica estera. La cultura 

organizzativa francese favorisce una centralizzazione e verticalizzazione del processo 

decisionale nel settore della sicurezza, in cui la figura del presidente è dominante. La 

cultura giapponese, con la sua enfasi sulla gerarchia e il rispetto del principio 

dell’anzianità, produce un sistema politico dominato dagli strati superiori della classe 

dirigente. Il secondo elemento fa riferimento al modo in cui gli Stati si auto-definiscono 

e come le identità si formano attraverso l’interazione con gli altri e l’azione di dinamiche 

interne. La sconfitta militare di Germania, Giappone e Italia nella Seconda Guerra 

Mondiale ha svolto un ruolo fondamentale nel far emergere un’identità politica 

“pacifista”. Le dinamiche di politica interna hanno pesato altrettanto. Nel caso dell’Italia, 

la diffusa presenza di forze politiche di sinistra e della chiesa cattolica, entrambe portatrici 

di una visione di rifiuto della guerra come strumento politico, hanno contribuito a formare 

nel secondo dopoguerra la sua cultura strategica.  La formazione delle identità determina 

lo sviluppo di specifiche preferenze. Un Paese che si considera uno Stato mercantile, 
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oppure pacifista, si comporterà diversamente da uno dotato di una identità di grande 

potenza (ibidem). I cambiamenti di direzione nella strategia di un paese sono visti come 

la conseguenza della successione di generazioni di leader che apprendono differenti 

lezioni dalla storia (May, Neustadt 1986). La propensione più o meno marcata verso il 

conflitto da parte di un paese, dunque, deriva sia dalla sua identità politica, che dalla 

personalità dei policy makers inclusi all’interno del processo decisionale. 

Non rimane, dunque, che analizzare come il pensiero costruttivista affronta il concetto di 

conflittualità internazionale. 

4. Il conflitto nel costruttivismo sociale. 

Sebbene condivida l’idea realista di anarchia internazionale, il costruttivismo sottolinea 

come questa non condizioni irreparabilmente il comportamento degli attori. Essendo 

agente e struttura posti in una relazione di co-costruzione reciproca, il comportamento 

che gli attori decidono di mettere in atto avrà effetti di modifica sulla struttura nella quale 

essi si relazionano, portando poi a conseguenze che ricadranno su essi stessi. Gli interessi 

e le identità non risultano essere elementi oggettivi, ma dipendenti dall’interazione in atto 

e dal momento storico in cui essa si colloca: se nel <<dilemma del prigioniero>> tipico 

del pensiero realista, l’unica variabile in gioco erano gli interessi dei due attori in 

questione, i costruttivisti sottolineano come l’identità dei prigionieri stessi vada ad 

influire sul risultato finale. È importante ricordare, inoltre, come il concetto di progresso 

morale stia alla base di questa teoria delle RI: l’accettazione di una norma e la messa in 

atto di comportamenti ad essa conformi non deriva dalla paura delle conseguenze causate 

dal mancato rispetto di una norma coercitiva, ma dalla valutazione della legittimità 

giuridica e morale della stessa. Questo si traduce in quella che viene denominata <<logica 

dell’appropriatezza>>, un principio secondo cui gli attori riconoscono la validità di un 

comportamento che rispecchia valori condivisi. Portando un esempio, il 1° marzo 1997 

ad Ottawa, in Canada, 40 Paesi sottoscrissero e ratificarono la Convenzione 

internazionale per la proibizione dell'uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine 

antiuomo e la relativa distruzione, entrata in vigore il 1° marzo 1999. L’analisi realista, 

strettamente collegata alle dinamiche militari degli  Stati firmatari, ha da sempre 

giustificato l’uso di questa arma così disumana, sottolineandone la sua necessità per fini 

di difesa. Gli attori della società civile internazionale sono però riusciti a produrre una 

nuova cornice interpretativa della questione, sostenendo che il focus non debba porsi sulla 
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sicurezza dello Stato, ma sulla sicurezza dell’individuo, e le mine antiuomo sono 

certamente una minaccia per quest’ultima. Dimostrazione dunque di come l’azione 

interpretativa degli attori, sia capace di modificare la struttura del sistema nel quale questi 

operano. Il conflitto nel costruttivismo non è dunque una conseguenza inevitabile di 

relazioni internazionali che hanno luogo in un clima di anarchia, ma è piuttosto il risultato 

delle scelte politico-strategiche statali, influenzate dalla cultura, dall’identità e dalla storia 

che ciascuno Stato presenta. Le differenze sono radicali: analizzando, ad esempio, la 

politica estera statunitense, gli analisti prossimi alla teoria realista si limiteranno a 

valutare come gli USA perseguano i propri interessi economici e di sicurezza anche nelle 

relazioni con altri Paesi, come nel caso dell’Arabia Saudita, un paese riconosciuto come 

violatore dei diritti fondamentali dell’individuo ma che garantisce agli Stati Uniti 

l’approvvigionamento energetico necessario alla sopravvivenza nazionale e con il quale, 

dunque, sono giustificate le relazioni diplomatiche in atto. I costruttivisti, invece, 

sostengono che per comprendere la politica estera che un paese mette in atto, e la sua 

propensione al conflitto, sia necessario tenere conto degli aspetti cultural-identitari che lo 

contraddistinguono: nel caso statunitense, dunque, verrà analizzato il fondamentalismo 

religioso (la visione manichea del mondo fra giusto e sbagliato), l’isolazionismo (dovuto 

alla posizione geografica,  si concretizza nella tendenza ad evitare gli interventi all’estero, 

perché si sentono protetti dagli oceani), il destino manifesto (una missione da compiere, 

assegnata a loro da Dio: missione di difende e diffondere libertà individuali e democrazia) 

e l’eccezionalismo (Occupano un posto eccezionale nella storia, unico). 

L’applicazione dell’analisi storico-identitaria, e di come i questo fattore possa influenzare 

o meno lo scoppio di un conflitto armato, verrà realizzata in questo elaborato in 

riferimento alle relazioni, sempre più tese, fra Stati Uniti ed Iran.  
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Capitolo 2 – I RAPPORTI DIPLOMATICI FRA STATI UNITI ED IRAN: 

LA PERCEZIONE DELLA MINACCIA E L’IDENTITA’ POLITICA. 
 

Il capitolo ha come obiettivo l’applicazione ad un caso specifico – quello della disputa 

fra Iran e Stati Uniti – dei principali postulati della teoria costruttivista, ampliamente 

descritti nel capitolo primo di questo elaborato. Per entrambi i Paesi presi in esame, 

verranno analizzati elementi culturali e storici che vanno a creare in essi l’identità 

sociopolitica nazionale, e di conseguenza a condizionare le decisioni di politica estera.  

1. Pillole storiche. 

Sebbene le tensioni fra Stati Uniti ed Iran si trovino oggi sulle prime pagine delle notizie 

di politica estera, è necessario ricordare che i rapporti fra i due cominciarono ad incrinarsi 

già a partire dal ventesimo secolo. È infatti nel 1953 che i servizi segreti statunitensi e 

britannici organizzarono un colpo di Stato per estromettere il primo ministro iraniano 

Mohammed Mossadeq, eletto democraticamente, colpevole secondo loro di aver cercato 

di nazionalizzare l'industria petrolifera del Paese. Seguì poi, nel 1979, quella che viene 

ricordata come <<rivoluzione iraniana>>, mesi di proteste contro il regime oppressivo 

dello Scià Reza Pahlevi, sostenuto da Washington, che si conclusero con la sua fuga dal 

paese. L’ayatollah Ruhollah Khomeini rientrò in patria dall'esilio e assunse il potere, 

proclamando la nascita della Repubblica islamica dell’Iran. Dopo l'invito di Khomeini a 

manifestare contro gli interessi del «Grande Satana», il 4 novembre 1979 un gruppo di 

studenti occupò l'ambasciata statunitense, tenendo 166 ostaggi per 444 giorni. Nel 1985 

scoppiò lo scandalo diplomatico secondo cui funzionari e militari dell'amministrazione 

Reagan avrebbero organizzato un traffico illegale di armi con l'Iran, sotto embargo, 

minando radicalmente la credibilità del presidente. Saranno due eventi in particolare, 

però, a condizionare irreparabilmente i rapporti fra le due potenze: l’attentato terroristico 

alle torri gemelle dell’11 settembre 2001 e le sanzioni imposte alla Repubblica Islamica 

a seguito dello sviluppo di armi nucleari. 

2. Dallo sviluppo del nucleare iraniano al Piano d’Azione Congiunto Globale. 

Gli sforzi dell'Iran per sviluppare l'energia nucleare risalgono al 1957, in connessione con 

la spinta dell'amministrazione Eisenhower ad aumentare la sua assistenza militare, 

economica e civile del paese (Bruno, 2010). Il ritiro del sostegno occidentale dopo la 

rivoluzione islamica rallentò il progresso nucleare dell'Iran. Nell’agosto del 2002 
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nacquero sospetti internazionali rispetto alle intenzioni iraniane, quando un gruppo di 

opposizione iraniano con sede a Londra rivelò dettagli su un impianto segreto di 

produzione di acqua pesante e di arricchimento di uranio. Queste indiscrezioni, unite alle 

successive ammissioni da parte dell'Iran di aver nascosto aspetti del suo programma, 

spinsero l'AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) a intensificare le 

ispezioni: nel Giugno del 2003 gli ispettori conclusero che l'Iran non avrebbe rispettato 

gli obblighi derivanti dal Trattato di non Proliferazione Nucleare (TNP), di cui risultava 

firmatario per ereditarietà del regime dello Scià. La situazione si aggravò ulteriormente a 

seguito delle continue negazioni di accesso che l'Iran ha imposto agli ispettori nucleari in 

tutte le sue strutture. Gli Stati Uniti imposero dunque sanzioni economiche unilaterali 

all'Iran per quasi tre decenni, ma gli sforzi internazionali per paralizzare il programma 

nucleare iraniano si sono riuniti solo più recentemente. Solo nel settembre 2005, infatti, 

il Consiglio dei governatori dell'AIEA ha espresso una mancanza di fiducia sul fatto che 

il programma nucleare iraniano fosse stato realizzato esclusivamente per scopi pacifici. 

La risoluzione 1737\2007 del Consiglio di Sicurezza (cds) delle Nazioni Unite ha poi 

avviato un blocco sulla vendita o il trasferimento di tecnologia nucleare sensibile. Le 

tensioni internazionali, bloccate per anni in un pericoloso stallo diplomatico, vennero 

alleviate a partire dal 14 Luglio 2015, data in cui a Vienna venne siglato il Piano d'Azione 

Congiunto Globale (Joint Comprehensive Plan of Action, acronimo JCPOA), 

comunemente noto come <<accordo sul nucleare iraniano>>. Esso risulta essere un 

accordo internazionale sull'energia nucleare iraniana, siglato fra l'Iran, il P5+1 (i cinque 

membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - Cina, Francia, 

Russia, Regno Unito, Stati Uniti - più la Germania) e l'Unione europea. L’accordo si basa 

su uno scambio: l’Iran avrebbe ridotto in maniera significativa la sua capacità di arricchire 

l’uranio, privandosi così della possibilità di costruire la bomba nucleare, mentre gli altri 

Paesi firmatari si impegnavano a rimuovere le sanzioni imposte negli anni precedenti. Il 

principale fautore dell’accordo fu l’allora presidente statunitense Barack Obama, il cui 

obiettivo principale era costringere l’Iran a rinunciare ai suoi progetti militari sul nucleare 

senza usare strumenti di hard power. I critici dell’intesa – tra cui il governo di Israele e, 

da subito, Donald Trump– accusarono invece Obama di avere concluso un pessimo 

accordo, sfavorevole agli interessi statunitensi in quanto l’avvicinarsi all’Iran avrebbe 

danneggiato i rapporti con alcuni dei suoi alleati tradizionali più importanti della regione, 
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come Israele e l’Arabia Saudita (Zarif, 2014). L’elezione di Trump alla presidenza degli 

Stati Uniti nel 2016, ha fatto sì che questi, l’8 Maggio 2018, rinunciassero unilateralmente 

all’accordo, rintroducendo le sanzioni economiche contro il regime iraniano. Il 5 gennaio 

2020 un raid statunitense ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani, un evento a 

seguito del quale l’Iran ha annunciato che riprenderà l’arricchimento dell’uranio. 

3. L’identità politica statunitense. 

Come descritto nel capitolo 1, l’approccio costruttivista alle relazioni internazionali 

presenta, fra i suoi fondamenti più importanti, l’idea secondo cui l’identità statale 

(composta, ad esempio, da elementi come cultura politica, eventi storici ed unitarietà del 

tessuto sociale) sia l’elemento che più influenza le decisioni di politica estera statale. Ecco 

dunque un’analisi di quelli che si riconoscono essere tratti caratterizzanti dell’identità 

sociopolitica statunitense, utilizzati come mezzo per comprendere le cause e le 

conseguenze delle azioni che gli USA hanno introdotto nei confronti dell’Iran. A partire 

dalla Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776, la retorica della politica estera 

degli Stati Uniti si basa su un'identità nazionale condivisa e storicamente radicata, che 

enfatizza il ruolo degli Stati Uniti nella promozione di valori ritenuti universali e di un 

destino legato alla volontà divina (Vaccari, 2005): questa missione globale implicita, 

definita <<destino manifesto>>, ha fomentato la continua crescita di questo paese, 

guidato dalla profezia che vede gli Stati Uniti come, appunto, artefici di un progetto 

universale di diffusione di valori come giustizia, libertà e progresso. Una volta ottenuta 

la libertà dalla Madrepatria, la fase espansionistica statunitense si basò sull’idea di donare 

i propri ideali democratici a quelle popolazioni che non erano ritenute in grado di auto-

governarsi. Una retorica politica forte e radicata gioca un ruolo fondamentale nella 

costruzione di un’identità nazionale, così come un’identità nazione dai confini ben 

marcati rende le azioni di politica estera più coerenti (come sancisce l’idea di co-

costruzione sistema\agente del costruttivismo): nel caso specifico statunitense, la retorica 

politica associata alla missione estera ha aiutato a costruire identità nazionale in una 

nazione altamente disomogenea dal punto di vista geografico, sociale, etnico e culturale. 

La visione patriottica e religiosa che ispira la religione civile statunitense si esprime 

storicamente in quello che Philip Wander definisce «dualismo profetico» (ibidem): esso si 

configura come una divisione manichea fra Bene e Male, dove il bene si identifica 

totalmente con gli Stati Uniti, mentre il Male è attribuito a tutti i nemici della nazione. Di 
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conseguenza, chi si oppone agli USA diventa automaticamente un attore del Male per 

loro e per tutti i loro alleati (o Paesi posti sotto la loro influenza tramite forme, 

principalmente, di soft power): a formulare queste distinzioni sono gli stessi Stati Uniti, 

che dunque assumono il ruolo di giudici e custodi della volontà divina e della dimensione 

morale e religiosa della politica (Vaccari, 2005).  Dato che gli elementi essenziali della 

religione civile statunitense sono indissolubilmente radicati nella storia e nella cultura dei 

cittadini, la retorica politica ha la funzione di attualizzare ciclicamente un modello di 

significati che mantengono la stabilità storica (ibidem). Il modello d’azione presenta 

dunque tratti comuni e ricorrenti: il popolo statunitense (Soggetto), rappresentato dal 

presidente, viene chiamato a una missione da parte di un Destinante (identificato con Dio) 

e con una serie di valori universali (Bene, pace, libertà, democrazia, giustizia, progresso, 

civilizzazione). La missione consiste nel conseguimento di un Oggetto di valore (ibidem). 

Nell’immediato, l’obiettivo è la conquista dei territori e la modifica dell’equilibrio 

internazionale, ma nel lungo termine la missione si configura nella purificazione 

dell’Oggetto conquistato, attribuendo a questo una serie di valori universali che lo 

trasformeranno. Gli Anti-soggetti, coloro che si contrappongono agli Stati Uniti, sono 

classi politiche tiranne che opprimono i loro popoli (come nel caso del regime comunista 

sovietico) oppure che attaccano direttamente gli USA (come nel caso del Giappone a 

Pearl Harbor o dei terroristi contro le Torri Gemelle). Lo scontro titanico avviene quindi 

fra la nobiltà della missione americana e la crudeltà del nemico, e in un contesto tale che 

qualunque mezzo viene giustificato in ragione della vittoria finale arrivando ad esempio 

a dichiarazioni paradossali come <<dobbiamo distruggere [un villaggio vietnamita] per 

salvarlo >>, pronunciata nel corso della guerra del Vietnam da un ufficiale americano. 

L’Anti-soggetto, dunque, viene costruito attraverso il classico meccanismo freudiano 

della proiezione, in base al quale il soggetto attribuisce a un'altra persona i propri pensieri 

e impulsi negativi di cui non vuole prendere consapevolezza. A dimostrazione di ciò, è 

interessante l’analisi delle fra i due grandi nemici statunitensi del ventesimo e 

ventunesimo secolo: l’Unione Sovietica ed il terrorismo islamico. Procedendo in ordine 

temporale, fin dalla Rivoluzione di Ottobre del 1917, l’URSS venne percepita come una 

minaccia all’ordine mondiale con la quale sarebbe risultato vano ogni tentativo di 

convivenza pacifica. La guerra fredda (1947 – 1989) si configura come il periodo di 

massima espressione della visione manichea statunitense: il presidente Eisenhower, con 
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una propaganda politica interna efficace, riuscì a raffigurare il comunismo come la 

negazione del valore morale e spirituale dell’uomo, con il suo progetto malvagio di 

rimpiazzare Dio con lo Stato. Come conseguenza, il fronte interno si compattò sulla base 

della difesa dei valori non solo del capitalismo e della democrazia liberale, ma della 

religione e tradizione cristiana (Vaccari, 2005).  La fine della guerra fredda segnò il 

cambiamento dell’equilibrio di potere mondiale: con il crollo del blocco sovietico, gli 

Stati Uniti si configurarono come unica super potenza globale, potenza egemone in un 

sistema di Stati ad essa legati con forme di hard e soft power. La cultura identitaria doveva 

però trovare un Anti-soggetto per poter mantenere la sua efficacia come strumento di 

unità nazionale: George H.W. Bush e il suo Segretario di Stato James Baker alla fine del 

1990 affermarono che gli Stati Uniti dovevano intervenire contro l'invasione del Kuwait 

ad opera di Saddam Hussein per difendere i propri interessi materiali e per assicurare la 

stabilità dei prezzi del petrolio (ibidem). Sul Presidente cadde una pioggia incessante di 

polemiche di pragmatismo ed eccessivo cinismo, a causa di una mancata giustificazione 

morale per l’intervento in Medio Oriente, una giustificazione di cui il popolo aveva 

bisogno per poter mantenere la fiducia verso il proprio governo e la nobiltà delle sue 

decisioni. Fu proprio l’11 Settembre 2001 a fornire all’America ed al suo presidente la 

legittimità morale di azione: l’attacco terroristico alle Torri Gemelle tramite il 

dirottamento di due aerei di linea rese possibile definire ciò che fino a questo momento 

era visto come incerto, e fornì oggetti culturali provenienti dal passato per raccontare i 

fatti che stavano accadendo. Il nuovo Anti-soggetto assume dunque buona parte delle 

caratteristiche del vecchio nemico, e quella che venne definita <<una nuova guerra >> 

(nuova guerra al terrorismo) contro un nemico dalle caratteristiche completamente 

diverse da quelli del passato, ha in realtà paradossalmente i tratti e le sembianze dei 

conflitti che la storia tramanda e la memoria ricorda (Vaccari, 2005).  La religione può 

diventare una risorsa di senso strategico nelle politiche di identità (Pace, 2003). Lo scontro 

non è tra popoli con fedi e religioni diverse, ma tra un popolo che ha fede e venera Dio e 

uno che non ha fede e non riconosce l'esistenza di Dio, come i <<godless communists>> 

della guerra fredda (ibidem): dall’altro lato, però Osama Bin Laden ed il suo gruppo 

terroristico affermano di agire in nome di Allah, creando un problema comunicativo che 

rende difficile etichettarli come il <<nemico senza Dio>>. Bush risolse questo dilemma 

agendo sulla percezione che il mondo aveva delle azioni portate a termine dai terroristi: 
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il male arrecato è ulteriormente aggravato dal loro profanare la religione stessa, con 

l’accusa occidentale di <<dirottare l’Islam stesso>>. Questi termini permisero a Bush di 

riassumere il controllo della terminologia e del quadro del dualismo profetico, analizzato 

in precedenza. La storia si focalizza dunque, usando la terminologia coniata dal critico 

letterario Seymour Chatman <<sull’essere, e non sugli eventi >>: il Bene ed il Male sono 

inconciliabili, e poiché non esistono compromessi fra di essi, la vittoria del Soggetto può 

avvenire solo attraverso l’annientamento dell’Anti-soggetto (e viceversa). È in 

quest’ottica, che si perpetrò l’invasione e la conseguente guerra in Iraq (2003-2011). 

Sebbene esso sia meno incisivo nella politica estera statunitense contemporanea, è 

necessario sottolineare la presenza di un altro elemento fondativo dell’identità 

statunitense, definibile come <<Isolazionismo>>: la posizione geografica degli Stati 

Uniti, definiti dal docente di geopolitica Manilo Graziano come <<l’isola al centro del 

mondo>>, protetti ed isolati rispetto al resto del mondo dalla presenza di due oceani, si 

concretizza nella tendenza ad evitare gli interventi all’estero, a meno che essi non vado a 

difendere e garantire interessi vitali della nazione stessa. Ad esempio, durante la seconda 

guerra mondiale, l’esercito americano non intervenne fino al 1942, a seguito dell’attacco 

nipponico alla base della marina militare statunitense a Pearl Harbour. Nel caso dei 

confitti in Medio Oriente, come verrà poi affrontato in modo approfondito nel capitolo 

successivo, l’ipotesi realista sostiene che gli interventi americani siano volti a garantire 

l’approvvigionamento energetico necessario allo sviluppo militare, civile ed industriale 

interno: l’azione, dunque avviene solo per tutela di interessi nazionali. L’isolazionismo si 

traduce, inoltre, nel desiderio di evitare alleanze durature: gli Stati Uniti mettono in scena 

un’esasperazione del concetto di <<domestic jurisdiction>>, ovvero la volontà di 

affermare la propria sovranità nazionale, applicando il principio di non ingerenza nel 

modo più radicale possibile. 

4. La politica estera iraniana, l’identità e la percezione dell’Occidente. 

Il rovesciamento dello Scià nel 1979 è stato tanto significativo quanto inaspettato per la 

stessa ragione: il ruolo significativo dell'Islam nella caduta dello scià e nella rivoluzione 

iraniana. A differenza delle precedenti rivoluzioni in Paesi a maggioranza musulmana 

come Egitto, Iraq, Siria e Libia, la rivoluzione iraniana non rappresentava una rivoluzione 

laica di sinistra dall'alto, ma piuttosto una rivolta populista dal basso che alla fine ha 

portato all’instaurarsi di una teocrazia islamica (Haynes, 2007). Questo ha contribuito al 
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cambiamento del ruolo di questo Stato in Medio Oriente, con conseguenze ricadute nel 

rapporto con i Paesi occidentali. L’ideologia islamica è la fonte di unità ed integrazione 

a livello interno, capace di creare un legame socioculturale unico caratterizzato dall’unità 

delle masse e dalla forte fiducia nei confronti dei leader politici e religiosi. La politica 

estera iraniana trae vantaggio sia dalla coerenza nazionale che dalla salvaguardia della 

sicurezza, a cui l'ideologia ha pienamente garantito il successo (Ombra, Naz, Watoo, Rashid, 

2016). In politica estera l’Iran è soprattutto sensibile a ciò che riguarda la propria coesione 

nazionale. La sua proiezione nello spazio regionale è quella di uno Stato-nazione in cui il 

legame sociale è soprattutto di natura politica (l’identità sciita come ideologia di Stato). 

Il cemento nazionale è infatti la fede sciita, e non le origini etniche persiane (Roy, 1997). 

Ma a guidare l’azione di Teheran è però, anche e soprattutto, il prisma attraverso il quale 

essa vede sé stessa e la regione. Fin dalla rivoluzione del 1979 questo prisma restituisce 

un senso di assedio, definito “solitudine strategica”. L’ostilità della quasi totalità dei Paesi 

della regione verso la neonata Repubblica islamica diviene palese già a partire dal 1980, 

anno dello scoppio della guerra tra l’Iran e l’Iraq di Saddam Hussein, destinata a durare 

fino al 1988. L’esperienza della guerra Iran-Iraq rappresenta il fondamento cognitivo 

attraverso il quale l’Iran definisce ancora oggi se stesso e il proprio ruolo nella regione: 

esso riuscì a resistere grazie alle migliaia di giovani soldati volontari che accorrono al 

fronte per esercitare quella che nell’immaginario collettivo iraniano è ancora nota come 

<<“Sacra difesa” nella “Guerra imposta’’>> (Perteghella, 2019). La vittoria della 

rivoluzione e la creazione del primo governo islamico propriamente detto hanno infatti 

messo in crisi il sistema di alleanze precedenti ai tumulti rivoluzionari: oltre alla nota 

rottura con gli Stati Uniti, Teheran è diventata per gli altri Paesi della regione, a eccezione 

di Siria e Oman, un paese da contenere e isolare (Perteghella, 2019). Il dilemma della 

sicurezza iraniana risulta essere alimentato proprio dal sistema regionale stesso, che 

presenta due caratteristiche fondamentali: da un lato, il contesto regionale insicuro 

caratterizzato dalla presenza di Stati falliti, che rendono più facile la penetrazione di 

influenze esterne; dall’altro l’isolamento regionale e internazionale con la conseguente 

adozione di una politica estera che impone azioni volte alla garanzia di sicurezza 

nazionale. Centrale, nella pianificazione delle azioni di politica estera iraniana, è il 

concetto di <<pan-iranismo>>: esso si basa sull’idea secondo cui la nazione ha un valore, 

una vita e una dignità indipendente. Per questo sostiene la solidarietà e la riunificazione 
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dei popoli che vivono sull'altopiano iraniano e in altre regioni che hanno un'influenza 

culturale significativa dall'Iran, tra cui gli osseti ed i curdi. L'identità nazionale è al primo 

posto della questione geografica e politica regionale , riferendosi alla sopravvivenza della 

nazione iraniana e al sentimento di appartenenza ad essa. (Dehghani, 2007). L’Iran compete 

con l’Arabia Saudita per la predominanza regionale, con lo scopo di diffondere i propri 

valori e principi culturali, trovando come principale terreno di scontro l’Iraq. Teheran 

cerca infatti di conquistare i cuori e le menti dei cittadini iracheni, la maggior parte dei 

quali sono sciiti, promuovendo strutture e processi democratici come strategia volta a 

consolidare una forte voce iraniana e sciita nel governo iracheno. L'Iran usa 

pragmaticamente tutte le fonti di potere – siano esse di hard o soft power – a sua 

disposizione verso il governo di Baghdad per assicurare il suo obiettivo cruciale di 

politica estera: un Iraq compiacente e solidale (Haynes, 2007). Fortemente caratterizzante 

della pianificazione della politica estera iraniana, è, oggi più che mai, la percezione della 

minaccia statunitense: La contrapposizione agli Stati Uniti rappresenta un elemento 

chiave nell’ideologia della politica iraniana: esso costituisce un pilastro dell’ideologia 

rivoluzionaria ed è successivamente divenuto parte integrante del discorso politico della 

Repubblica islamica (Perteghella 2019). Nella costruzione del suo messaggio rivoluzionario, 

già l’ayatollah Khomeini, facendo grossa leva sul forte nazionalismo iraniano, riuscì a 

porre il popolo in contraddizione con l’ingerenza politica che gli USA avevano esercitato 

nel paese fin dall’appoggio (insieme al Regno Unito) al colpo di Stato del 1953 contro 

l’allora primo ministro Mohammad Mossadeq. Oggi oltre alla paura di un possibile 

intervento volto a provocare un regime change (elemento percepito con più o meno paura, 

a seconda dell’amministrazione in carica negli Stati Uniti), le preoccupazioni di Teheran 

convergono sulla presenza statunitense nel Golfo Persico, la strada iraniana per collegarsi 

con il mondo. Dai porti del Golfo partono infatti le petroliere iraniane contenenti le 

esportazioni di greggio, che a oggi rimane la maggior fonte di ricchezza per il paese, 

nonostante Teheran goda di una economia maggiormente diversificata rispetto a quella 

dei Paesi tipicamente rentier della regione (Perteghella, 2019). Ma dietro a quella che sembra 

un’inimicizia totale, è interessante sottolineare come l’opposizione agli Stati Uniti non 

sia totale verso il paese nel suo complesso, ma indirizzata verso alcune politiche 

perpetrate da Washington nella regione, in primis l’appoggio a regimi autoritari e 

l’ingerenza nella politica interna di Paesi terzi. In generale, nell’immaginario politico 
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iraniano, gli Stati Uniti rappresentano l’emblema dell’imperialismo, del dominio, 

dell’ingiustizia. Ciò non significa però che vi sia un rifiuto degli Stati Uniti di per sé; al 

contrario, l’interesse verso ciò che gli Stati Uniti rappresentano (il soft power USA) è 

fortemente radicato, soprattutto nelle generazioni più giovani (ibidem). Per l’Iran gli 

atteggiamenti di Israele sono lo specchio dell’imperialismo americano, riprodotto nella 

regione nei confronti della popolazione palestinese. L’opposizione iraniana a Israele non 

è opposizione verso gli ebrei, una minoranza, al contrario, tutelata.  Infine, accanto alla 

percezione del pericolo americano, risulta essere particolarmente elevata la percezione 

del pericolo di uno scontro militare con Israele, uno dei Paesi più tormentati e meglio 

armati della regione. L’Iran, nell’ultimo decennio, ha dovuto inoltre riorganizzare la 

sicurezza interna in risposta alla minaccia terroristica proveniente dalla diffusione dello 

Stato Islamico (IS), in quanto uno dei suoi obiettivi è la lotta contro l’Islam sciita, 

riconosciuto come un’eresia dall’ortodossia sunnita, la sola considerata legittima dal 

movimento integralista di Abu Bakr al-Baghdadi.  

4.1 La paura dell’isolamento. 

Centrale nei piani d’azione di politica estera iraniana è la necessità di far fronte allo 

stravolgimento nell’equilibrio di alleanze diplomatiche all’indomani del 1979: a partire 

dalla rivoluzione islamica l’Iran ha inaugurato una politica estera ispirata a ideali anti-

monarchici e anti-imperialisti, i cui obiettivi principali erano la riappropriazione e la 

difesa dell’autonomia nazionale e regionale rispetto all’Occidente, la fine della 

penetrazione e dell’interferenza delle potenze occidentali nella vita politica del Paese e, 

ultimo ma non meno importante, l’esportazione della rivoluzione islamica (Riccio, 2018). 

Quest’ultimo obiettivo si scontra con il difficile contesto regionale in cui è immersa la 

Repubblica iraniana, fatto di Stati deboli e falliti. L’aumento dei “vuoti di potere” 

influisce infatti in modo determinante sulla percezione di insicurezza poiché dal modo in 

cui tale vuoto sarà colmato dipendono il peso e l’influenza che esso avrà nel nuovo 

equilibrio di potere (Riccio, 2018). Da un punto di vista militare, l’Iran interpreta 

l’isolamento come un tentativo delle potenze imperialiste di colpire la neonata 

Repubblica, impedendole di modernizzare il suo apparato militare e difensivo e 

aumentando la sensazione di insicurezza nazionale. Tale percezione è ulteriormente 

aggravata poi dalla presenza, nei Paesi ad esso confinanti (Afghanistan e Iraq), 

dell’esercito americano a partire dal 2001 e 2003. La somma dei fattori sopracitati ha 
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portato all’adozione della strategia di << Strategic Depth>>, secondo la quale l’Iran 

risulta essere più propenso a combattere conflitti fuori dai propri confini, sfruttando 

situazioni di tensione aperta in altri Paesi della regione, al fine di arginare e mantenere 

distanti le potenziali minacce ad esso indirizzate. Ma la percezione di isolamento iraniana 

non è altro che la conseguenza diretta della paura che l’Occidente tutto nutre nei suoi 

confronti: l’Iran è un paese indipendente, storicamente capace di non piegarsi ai dettami 

occidentali e con un’influenza ampia su tutto il Medio Oriente sia dal punto di vista 

storico che linguistico. l’Occidente si è sempre dimostrato maggiormente tollerante verso 

i popoli di confessione islamica sunnita, e facilmente influenzabile nel rispetto dei propri 

interessi nazionali: l’esempio più emblematico è costituito dagli Stati Uniti, membro 

permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU ma che non ha mai utilizzato il proprio 

diritto di veto nei confronti di Israele, potenza alleata che ha violato moltissime 

risoluzioni ONU ma che gioca un ruolo chiave come contrappeso regionale contro 

Teheran, e quindi vista come una garanzia di sicurezza dal governo americano. L’Iran 

oggi presenta una forte vicinanza a Russia e Cina, che come lui sono potenze revisioniste 

che si oppongono ad un ordine regionale studiato appositamente per escluderle. Oggi i 

leader iraniani intrecciano le loro espressioni di fedeltà agli ideali islamici con antichi 

miti nazionalisti. Come la Russia e la Cina, l’Iran ha ricordi vivaci del suo passato 

imperiale e le aspirazioni di uno status di grande potenza. E come loro, vede un ordine 

regionale guidato dagli Stati Uniti come un ostacolo alle sue ambizioni (Il foglio, 2018). A 

seguito della collaborazione emersa nel contesto della guerra civili siriana, le forze armate 

e di intelligence russe ed iraniane hanno stretto legami strategici ben saldi, su cui Teheran 

fa affidamento per resistere alla coercizione americana. Nel contempo, gli Stati Uniti non 

presentano più la capacità di annullare i guadagni iraniani, che sono aumentati a seguito 

dell’aumentare del potere relativo regionale del paese: la posizione degli Stati Uniti in 

Medio Oriente riflette la sua più ampia ritirata dalla leadership globale, ed a Teheran è 

emerso un ampio consenso verso i rapporti con Mosca.  Vengono inoltre cementate 

relazioni sempre più intense con i Paesi asiatici confinanti, come con l’India (attualmente 

tra i principali acquirenti di greggio iraniano) ed il partenariato economico con la Turchia. 

La posizione di Teheran è centrale nell’ambito di tutte le crisi regionali, dalla Siria, 

all’Iraq, allo Yemen, e nelle relazioni con i Paesi del Caspio. 
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Capitolo 3 – LA TEORIA REALISTA 
GLI ASSIOMI, L’APPLICAZIONE AL CASO DELLO SVILUPPO DEL 

NUCLEARE IRANIANO ED IL CONFRONTO CON IL COSTRUTTIVISMO 

In questo capitolo finale, viene proposta un’analisi del caso relativo alla proliferazione 

nucleare iraniana attraverso un’ottica realista: dopo aver indicato quali siano gli assiomi 

di base di questa teoria delle relazioni internazionali, essa verrà utilizzata per cercare di 

analizzare le cause e le conseguenze dello sviluppo di armi nucleari da parte di Teheran. 

Nell’ultima parte del capitolo, le considerazioni fatte verranno poi confrontate con i 

contributi costruttivisti, applicati al medesimo caso di studio. 

1. Gli assiomi della teoria realista. 

Il realismo figura come la teoria dominante delle relazioni internazionali, grazie anche 

alla sua storia millenaria: vi sono infatti attestazioni che dimostrano che questa teoria così 

articolata risalga al V secolo A.C. L’attore centrale nelle relazioni internazionali, secondo 

i teorici realisti, è lo Stato: il sistema internazionale è definito anarchico, in quanto 

mancante di un’autorità superiore rispetto a quella statale. Lo Stato è l’unità politica 

minima, e l’unico detentore del dominio legittimo della forza, utilizzata per garantire la 

sicurezza ed il perseguimento degli interessi nazionali. Anarchia, comunque, non 

significa caos: sebbene il conflitto sia inevitabile, in quanto unico mezzo di risoluzione 

delle controversie, gli stati sono visti come attori razionali (ovvero capaci di analizzare i 

costi ed i benefici delle loro azioni), e la pace potrà essere temporaneamente garantita in 

base al grado di stabilità del sistema di equilibrio di potere presente in quel particolare 

momento storico. Se la politica è conflitto, è fondamentale la forza per poter sopravvivere. 

Il centro della visione realista delle relazioni internazionali è costituito dal concetto di 

potere: definito dal politologo R. A. Dahl come la capacità di ottenere conformità di 

comportamento altrui, ossia di costringere qualcuno a fare qualcosa che diversamente non 

farebbe, esso entra nell’ottica realista vestito delle caratteristiche della relazionalità e 

della contestualità, a dimostrazione di come non ci sia una quantità di potere prestabilita 

nelle mani di ogni Stato, ma questa dipende dal tipo di relazioni che esso intraprende e 

dal contesto in cui si trova ad agire. Le relazioni internazionali vengono condizionate dal 

<<dilemma della sicurezza>>: qualsiasi azione che un paese intraprenda per aumentare 

la propria sicurezza, fa sì che aumenti la percezione di insicurezza degli altri attori statali, 

che aumenteranno a loro volta il livello di sicurezza nazionale. È fondamentale, inoltre, 
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il concetto di <<equilibrio di potenza>>: non è necessario un grande differenziale di 

potenza fra un paese e l’altro, in quanto due forze simili metteranno in pratica un sistema 

di deterrenza reciproca, evitando il conflitto. Il bipolarismo tipico della guerra fredda, 

caratterizzato dall’accesa contrapposizione fra blocco sovietico e blocco occidentale ma 

che non si è mai espressa in una guerra aperta, è l’esempio più esplicativo di equilibrio di 

potenza. Gli stati possono perseguire i loro obiettivi di sicurezza nazionale attraverso 

azioni di balancing interno (aumento della potenza interna, come nel caso della creazione 

di armi nucleari) o di balancing esterno (attraverso l’alleanza con altri Paesi, come nel 

caso della divisone del mondo nei due blocchi sopracitati, nel contesto storico della guerra 

fredda), entrambe azioni che rientrano nell’ambito del self help. In un mondo 

caratterizzato da egoismo e lotta per la supremazia, la creazione di organizzazioni 

internazionali è resa altamente complessa dalla mancanza di fiducia reciproca: nell’ottica 

realista, le organizzazioni internazionali non hanno un impatto autonomo sul sistema 

politico, economico e di sicurezza internazionale, ma sono definite come sovrastrutture, 

o meglio epifenomeni, ovvero un riflesso dell’equilibrio del potere che sottende al sistema 

politico internazionale presente. I realisti furono i primi a parlare, a tal proposito, della 

<<teoria della stabilità egemonica>>, una condizione secondo cui la presenza di una 

potenza egemone sulla scena internazionale possa portare vantaggio per gli attori tutti: se 

da una parte è nell’interesse dello Stato egemone fornire le condizioni di stabilità in modo 

da poter dominare economicamente il mondo, dall’altra anche gli Stati deboli hanno 

interesse nell’interagire in un contesto di stabilità, motivo per cui decidono nella maggior 

parte dei casi di restare all’interno delle organizzazioni internazionali nonostante esse 

siano programmate per tutelare principalmente gli interessi della potenza egemone e degli 

Stati più forti. L’obiettivo, nel lungo termine, è quello di spostare le regole quanto più 

possibile verso i lori interessi. A partire dal ‘900, il realismo si divide in due direzioni 

diverse e complementari: resta da un lato il Realismo classico, che deve la sua tradizione 

a H.J. Morgenthau e sostiene l’idea secondo cui la politica è regolata da leggi oggettive 

che derivano dalla natura umana che è egoista, inaffidabile ed assetata della volontà di 

prevaricare sull’altro. Dall’altro lato nasce, invece, quello che viene ricordato come 

Neorealismo, nato dalle idee di Kennet Waltz: egli critica Morgenthau, sostenendo che il 

Realismo Classico sia troppo empirico, e che sia errato basare una teoria su un approccio 

che pone le sue radici nei dettagli. Waltz propone un approccio deduttivo, incentrato non 
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sulla natura umana, ma sulla struttura delle relazioni internazionali che è caratterizzata 

dall’anarchia. La struttura si compone di due elementi fondamentali e comuni: un 

principio ordinatore (l’anarchia) e funzioni comuni a tutti gli Stati (ovvero garantire la 

propria sopravvivenza). Ciò che crea differenze, dunque, è la distribuzione di potere fra 

gli attori statali, che può andare a costituire sistemi unipolari, bipolari o multipolari. 

Secondo i neorealisti, il sistema bipolare è quello più stabile, in quanto garantisce una 

condizione di equilibrio di potenza che limita le possibilità che scoppi un conflitto armato.  

2. Gli accordi sul nucleare iraniano: una prospettiva realista? 

Come ricordato all’inizio del capitolo precedente, il dibattito sulla proliferazione di armi 

nucleari da parte dell’Iran è fra le questioni più calde della politica internazionale 

contemporanea.  È fondamentale, dunque, comprendere le motivazioni alla base delle 

azioni politiche passate e future dell'Iran e dei suoi vicini, dato che sia la regione che il 

mondo lottano per far fronte alla diffusione delle capacità nucleari. La proliferazione di 

armi nucleari porta con sé pericoli diretti (come la preoccupazione relativa alla possibilità 

che le nuove potenze nucleari utilizzino le capacità acquisite in caso di conflitto armato) 

e indiretti, ad esempio la perdita o la vendita dei dispositivi a gruppi terroristici e Stati 

canaglia (ovvero quei Paesi comunemente considerati una minaccia per la pace 

mondiale). Con lo scopo, dunque, di analizzare e comprendere le motivazioni che 

conducono Teheran a mettere in atto specifiche azioni, verrà di seguito esaminata 

criticamente la proliferazione nucleare mediorientale nel sistema internazionale moderno, 

confrontando gli aspetti sia del paradigma realista (in particolare neorealista) che di quello 

costruttivista. Il contrasto fra queste due teorie, infatti, grazie alla loro diversa capacità di 

determinare le priorità e gli interessi nazionali, può fornire un quadro completo del 

contesto iraniano. Come indicato precedentemente in questo capitolo, i realisti si 

concentrano principalmente sullo Stato come primo arbitro del potere nel sistema 

internazionale, considerando tutti gli altri esami degli affari internazionali al di sotto del 

livello statale come inutili per la comprensione delle relazioni e dei comportamenti 

interstatali (Whyte, 2011): i calcoli di sicurezza da essi realizzati dipendono dalla 

valutazione della natura difensiva o offensiva delle capacità degli altri attori. Nel caso 

specifico delle ambizioni nucleari della Repubblica Islamica, il realismo potrebbe mettere 

in luce differenti aspetti per spiegare le decisioni prese: primo su tutti, il concetto di 

potere. Essendo esso l’elemento cruciale della scuola neorealista, in quest’ottica si può 
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presupporre che le ambizioni nucleari iraniane possano semplicemente derivare dal 

desiderio di massimizzare le proprie capacità di sopravvivenza e di crescita nel sistema: 

fin dallo sviluppo delle prime armi nucleari all’indomani della seconda guerra mondiale, 

esse sono state utilizzate come stabilizzatori di rapporti tesi, come garanzia di protezione 

dell’integrità di regimi e come risorse per combattere conflitti futuri. Queste idee sono 

ancora ben radicate nelle decisioni strategiche della leadership iraniana. Al di là di questo 

desiderio fondamentale di utilizzare una riserva deterrente come stabilizzatore, è anche 

possibile che l'Iran cerchi di ottenere legittimità e rispetto grazie al passaggio al nucleare 

(ibidem). Questo effetto sarebbe inizialmente più evidente nei rapporti con quei della 

regione che sono da esso potenzialmente attaccabili, con lo scopo di perseguire una 

posizione di egemonia regionale. A queste due prime ipotesi, la teoria realista aggiunge 

una terza possibile spiegazione, andando ad agire sulla definizione stessa del concetto di 

potere: come sancito dalla definizione di Dahl precedentemente citata, l’interpretazione 

più classica di potere lo vede come strumento per costringere qualcuno a fare qualcosa 

che diversamente non farebbe. John Gaventa, oggi direttore della ricerca presso l’Istituto 

per gli Studi sullo Sviluppo dell’Università del Sussex, nella sua opera << Power and 

Powerlessness>> sostiene invece che il potere sia tridimensionale: la prima dimensione è 

essenzialmente il potere di far fare agli altri ciò che altrimenti non farebbero. La seconda 

e la terza dimensione del potere si riferiscono, rispettivamente, alla capacità di controllare 

l'accesso di un altro alle strutture decisionali (un tipo di controllo istituzionale, come 

l'influenza all'interno dell’ONU) e di plasmare attivamente i desideri e gli interessi di altri 

Stati (essenzialmente utilizzando l'influenza culturale ed economica per manipolare la 

politica di altre unità sovrane). Mentre la seconda e la terza dimensione del modello di 

Gaventa si riferiscono chiaramente agli effetti che i fattori istituzionali e normativi hanno 

sulla politica internazionale, tutte e tre sono rilevanti sia per la scuola di pensiero realista 

che per il caso della nuclearizzazione iraniana (Whyte, 2011). E' innegabile che il possesso 

di un'arma nucleare potrebbe costringere altri Paesi a interagire con l'Iran differentemente 

rispetto alle previsioni iniziali (rispecchiando la prima dimensione del potere), tuttavia, 

un realista può sostenere che l'Iran ha di fatto più da guadagnare dalla ricerca del potere 

come è definito nella seconda e terza dimensione del modello di Gaventa: Teheran 

potrebbe trarre vantaggio da un aumento del rispetto nei suoi confronti, derivante 

dall’attrattiva del suo prestigio culturale come grande potenza nucleare. Questi guadagni 
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relativi potrebbero tradursi poi in puro potere militare (hard power), in quanto la 

prosperità e la stabilità economica portano a diminuire la volontà strategica di altri Stati 

di tentare di dominare un potere così equilibrato nel sistema. L’universo del concetto-

potere è stato poi ulteriormente ampliato dagli studi di Robert Jervis, oggi professore di 

politiche internazionali presso la Columbia University: nel suo <<Cooperation Under the 

Security Dilemma>>, propone l’idea secondo cui vi siano diverse lenti per la visione delle 

dinamiche del sistema internazionale. Esse si concentrano essenzialmente sull'idea che 

uno Stato può, a seconda della sofisticazione delle sue capacità militari e della posizione 

geopolitica rispetto ad altri Stati, avere un vantaggio rispetto ad altri attori sia nelle sue 

capacità offensive o difensive (ibidem). Secondo il modello di Jervis, dunque, si potrebbero 

presentare due possibili modulazioni se l'Iran dovesse sperimentare e dispiegare armi 

nucleari: la prima opzione è  la creazione di un ambiente doppiamente stabile, in cui Iran 

ed Israele si scoraggiano a vicenda, arrivando alla piena consapevolezza che qualsiasi 

attacco avrebbe costi elevati; la seconda prospettiva è quella di un ambiente doppiamente 

pericoloso e instabile in cui sono indistinguibili posizioni offensive e difensive, causa di 

successivi calcoli di sicurezza che sottolineano la necessità di azione a causa 

dell'incertezza. In generale i realisti sono propensi a sostenere che idealmente qualsiasi 

dichiarazione di capacità nucleari da parte dell'Iran dovrebbe ricevere risposta dal 

riconoscimento israeliano delle proprie forze di dissuasione nucleare, sollevando 

incertezza nell'intraprendere un’azione nucleare contro lo Stato ebraico (ibidem). La 

visione che ne deriva è quella di un possibile contenimento di Teheran, escludendo la 

necessità di un attacco preventivo contro lo sviluppo del complesso militare-nucleare da 

parte di Israele o Stati Uniti. Sebbene la teoria realista fin ora enunciata risulti essere 

efficace per le previsioni di possibili scenari conflittual-cooperativi fra l’Iran e le altre 

potenze nucleari della regione, manca di una visione più ampia che le permetta di 

prendere in considerazione le variabili di posizionamento geostrategico che potrebbero 

influenzare il comportamento dello Stato: nel caso iraniano, la presenza della grande 

potenza cinese come pretendente alla leadership regionale, influenza la formulazione di 

comportamenti tattici. In questa prospettiva, il caso della proliferazione nucleare iraniana 

e i possibili effetti che sta avendo sulle relazioni regionali esistenti potrebbero trarre 

beneficio da un'analisi costruttivista dei fattori sub statali che influenzano le priorità 

nazionali.  
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3. Costruttivismo, Medio Oriente e minaccia nucleare. 

Il Medio Oriente è forse il luogo più adatto per l’applicazione di metodologie 

costruttiviste in ambito regionale, in quanto queste potrebbero facilitare la formulazione 

di politiche che tengano conto sia di fattori materiali che di variabili normative ed 

identitarie che influenzano l’attività statale. Per ciò che concerne lo studio della 

proliferazione nucleare iraniana, e più in generale regionale, il Medio Oriente e il 

potenziale stallo nucleare tra Iran, Israele e gli altri Paesi vicini manca di una serie di 

somiglianze culturali o di mentalità dottrinale che in passato hanno dominato gli equilibri 

di potere nucleare (ibidem). Costruttivisti come Alexander Wendt sostengono che la messa 

in atto di azioni di self help e la presenza di un clima di anarchia internazionale derivino 

dalla costruzione di interessi ed identità nazionali, piuttosto che da fattori predefiniti, e 

per questo possono essere revisionati tramite una riforma pacifica, conflitto 

rivoluzionario o un conflitto proprio del sistema degli Stati (quest’ultima, corrisponde 

alla <<terza immagine>> di Kennet Waltz) da parte di nazioni che sentono la necessità 

di rivedere le strutture politiche che le governano. Nell’ottica costruttivista, una delle 

principali cause dei conflitti è la volontà di alcuni Stati di perseguire politiche 

nazionaliste, con la conseguente revisione di identità per tutti gli altri attori del sistema 

internazionale: la volontà si manifesta come una competizione fra nazionalismo 

convenzionale e nazionalismo egemonico, scontro forte abbastanza da provocare una 

revisione dell’attuale presenza politica di una nazione nel sistema internazionale. Entrano 

qui in gioco calcoli di sicurezza e di equilibrio di potere, presupposti paradigmatici del 

realismo. In termini di proliferazione nucleare iraniana, a causa di alcune caratteristiche 

uniche del sistema locale, la sintesi critica realista sul potere risulta essere incompleta: è 

chiaro come Israele non sia disposto ad affidarsi a garanti puramente materiali della 

sicurezza, soprattutto perché, come direbbe un costruttivista, il potere si basa su diverse 

percezioni nazionalistiche e normative di ciò che è nell'interesse nazionale (Whyte, 2011). 

La realtà mediorientale si compone delle posizioni storicamente difficili di Israele e dei 

coinvolgimenti nebulosi in azioni di pace da parte dell’Iran, due Paesi estremamente 

complessi dal punto di vista social-identitario e politico. Israele è forse l’attore più 

semplice da mettere in luce, in quanto il movimento sionista e l'ebraismo sono le 

caratteristiche uniche e primarie che definiscono la nazione israeliana. L’Iran, invece, 

complica le previsioni dei possibili comportamenti nel sistema internazionale a causa 
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delle preoccupazioni derivanti dai moltissimi legami cultural-nazionali presenti al suo 

interno: sebbene vi sia un’unica autorità statale che guida gruppo etnicamente omogeneo, 

vi sono altri fattori da tenere in considerazione, primi su tutti i cambiamenti apportati 

dalla rivoluzione islamica. All’indomani del 1979, infatti, l’Iran ha interrotto molti dei 

solidi legami politici con Paesi sunniti ad esso vicini, senza capacità di riacquisirli in 

futuro. A livello interno poi, la rivoluzione ha stratificato il paese e i suoi interessi, 

costituendo due nodi di potere politico: la presidenza e le posizioni nel potere legislativo 

rappresentano direttamente le opinioni elettorali popolari della Repubblica Islamica, 

mentre la Guida Suprema, una posizione che ha un peso significativamente maggiore 

nella nomina e nella politica del governo, agisce come "giurista" per l'Islam e il sistema 

iraniano, interpretando le leggi e la legge islamica (ibidem). È proprio fra queste due 

autorità che si registra la prima contraddizione iraniana, a causa della popolazione (e 

quindi della presidenza) storicamente propensi verso Occidente da un lato, e la linea dura 

della Guida Suprema contro gli Stati non-sciiti e contro Israele, dall’altro. Il 

riconoscimento di questa divisione di autorità e potere è fondamentale, poiché permette 

alle singole parti dello Stato di intraprendere azioni non rappresentative dell'insieme che, 

nel caso della proliferazione nucleare, crea una dinamica particolarmente preoccupante. 

Se si presuppone che esista un punto di equilibrio che possa essere raggiunto attraverso 

una posizione di reciproco deterrente, allora deve anche essere vero che l'incapacità di 

ottenere certezza sul comportamento dei diversi attori della parte avversa sconvolge tale 

equilibrio (ibidem). In altre parole, se da un lato lo Stato iraniano può posizionarsi in 

modo chiaro sullo scacchiere internazionale, la cessione di alcune capacità decisionali a 

fazioni e organizzazioni interne (religione e non) porterà probabilmente ad azioni 

imprevedibili non coordinate nei rapporti interstatali. Ad esempio, mentre la popolazione 

può sostenere un programma nucleare nascente come mezzo per sviluppare risorse 

energetiche, esponenti della leadership religiosa potrebbero cercare di utilizzare tali armi 

contro Stati vicini, come Israele. Gli interessi della prima favoriscono l'equilibrio e la 

cooperazione, mentre l’ottica dei decision makers mira a modificare esistenzialmente il 

sistema. Questo livello di incertezza nei confronti di un Iran nucleare potrebbe suggerire, 

a differenza dei modelli realisti, che altri Paesi (in particolare Israele) dovrebbero agire 

con lo scopo di impedirne il pieno sviluppo di capacità. Questo, nell’ottica costruttivista, 

avrebbe due benefici: in primo luogo l’aggressore preventivo impedirebbe ai segmenti 
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nazionalisti più volatili dell'establishment politico iraniano di utilizzare direttamente le 

armi nucleari e non gli darebbe la possibilità di utilizzarle come leva nella negoziazione 

e nella contrattazione; in secondo luogo un attacco preventivo alla capacità nucleare 

dell'Iran o al suo complesso militare-industriale potrebbe suscitare al suo interno la 

nascita di un sentimento nazionalista, ritenuto pericoloso ed inaccettabile dalla comunità 

internazionale a causa della sua propaganda verso la creazione di progetti ed uso delle 

armi nucleari. Un percorso alternativo per ridurre al minimo gli spostamenti della bilancia 

decisionale della leadership politica iraniana potrebbe consistere nell’accentuare l’azione 

internazionale nella lotta al contrabbando illegale nel Golfo Persico, imponendo sanzioni 

alle multinazionali in cui è fortemente coinvolto l’IRGC (corpo delle guardie della 

rivoluzione islamica, organo militare istituito dopo la rivoluzione del 1979 per assistere i 

religiosi appena saliti al potere e assicurare l’applicazione dei nuovi codici morali). 

Questo approccio si rivela, però, maggiormente rischioso rispetto al primo: mentre è 

possibile che la stagnazione economica causata dalle sanzioni possa stimolare il sostengo 

della popolazione a riforme che garantiscano una strategia politica futura più moderata, 

non è da escludere che una simile repressione possa innescare un’azione aggressiva 

dell’IRGC e di altre fazioni volatili iraniane. L’analisi costruttivista sulle conseguenze 

della proliferazione iraniana suggerisce dunque che un’azione preventiva può comportare 

condizioni favorevoli per gli Stati vicini, oggi sottoposti ad un alto livello di incertezza 

dallo sbilanciamento di potere all’interno nel sistema politico iraniano e dal controllo 

fazioso di ingenti capacità economiche e militari nazionali. Questo squilibrio, tuttavia, 

fornisce anche la possibilità di introdurre una <<strategia preventiva non aggressiva>>: 

l’impegno con l’Iran potrebbe concentrarsi mantenimento di relazioni prospere che 

influenzerebbero il sentimento dell'opinione pubblica e aumenterebbero la ricettività del 

governo ai negoziati internazionali e agli aiuti per le alternative all'energia nucleare 

(Whyte, 2011). Questo approccio allevierebbe i timori rispetto alla creazione ed utilizzo 

della bomba nucleare e contribuirebbe a creare una ambiente più equilibrato e stabile nei 

rapporti regionali con Teheran. In generale poi, una nuova spinta verso la risoluzione 

pacifica di controversie politiche, culturali e territoriali in Medio Oriente potrebbe 

allentare le tensioni nella regione, limitando la probabilità che scoppino conflitti aperti e 

simmetrici (come una guerra fra Israele ed Iran) e guerriglie asimmetriche volte a ledere 

gli interessi nazionali reciproci. L’uso di vari componenti provenienti dal pensiero realista 
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e costruttivista rende possibile illustrare la presenza di realtà nazionali estremamente 

diverse, e di conseguenza come la proliferazione nucleare iraniana possa portare ad 

un’instabilità mai osservata in casi analoghi precedenti, anche aggravati da conflitti 

persistenti, come quello fra India e Pakistan. Ricordiamo infatti come la realtà decisionale 

iraniana sia altamente frammentata, e di questo ne è dimostrazione il ruolo affidato 

all’IRGC: nonostante si tratti di un corpo paramilitare guidato da profonda fede religiosa, 

esso è oggi in grado di controllare molti partenariati finanziari con l’estero, e non essendo 

sottoposto a controllo governativo gioca un ruolo cruciale in molte operazioni di 

contrabbando regionale che costituiscono circa un terzo delle importazioni iraniana. È 

dunque grande la sfida che la comunità internazionale deve affrontare a causa della 

proliferazione nucleare iraniana, aggravata dalla frammentarietà interna e dalla presenza 

regionale di gruppi terroristici e Stati canaglia. Come emerge, l’analisi del caso risulta 

essere esaustiva se realizzata con una varietà di strumenti metodologici e ontologici, in 

modo da rendere possibile la messa in luce di variabili geopolitiche e normative uniche. 

Nel caso dell'Iran, ciò è particolarmente vero poiché la doppia identità nazionale del suo 

sistema politico e culturale si presta ad un equilibrio di potere biforcato e all'accesso non 

centralizzato alle risorse militari (ibidem). Sebbene questa doppia identità nazionale 

potrebbe portare a risultati fruttuosi nei rapporti con Teheran, grazie alle numerose 

sfaccettature dell’identità nazionale a cui i Paesi potrebbero appellarsi per raggiungere 

una condizione di collaborazione, essa introduce anche incertezza riguardo alle azioni 

degli Stati limitrofi: Israele, ad esempio, sentendosi minacciato dall’incertezza 

decisionale iraniana potrebbe reagire attaccando. L’azione della comunità internazionale 

dovrebbe essere volta dunque, in ultima analisi, alla risoluzione dello squilibrio interno, 

con lo scopo di incidere su un equilibrio di potere più tradizionale in cui gli Stati siano in 

grado di relazionarsi come entità uniche nel sistema internazionale, eliminando la 

minaccia di un Iran multi-attore. 

4. Combinare il realismo ed il costruttivismo: la proposta di J. S. Barkin e le critiche. 

Come sottolineato in precedenza, la combinazione fra gli assiomi della teoria realista e 

quelli della teoria costruttivista renderebbe possibile delineare un quadro chiaro delle 

motivazioni che spingono gli Stati ad attuare specifiche azioni di politica estera: se la 

prima mette in luce le necessità primarie di sopravvivenza politico-economica, la seconda 

sottolinea gli aspetti socioculturali e identitari che vincolano le decisioni finali. Nel suo 
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articolo <<Realist constructivism – Rethinking international relations theory>> 

pubblicato nel 2010, J. Samuel Barkin, professore di global governance e human security, 

sostenne che il problema del costruttivismo moderno fosse la forte influenza, da lui 

definita <<dominazione>>, derivante dal liberalismo e dall’idealismo: propone dunque 

un nuovo approccio alla teoria costruttivista, infondendola di principi realisti, dando vita 

a quello che definì come <<Constructivist-realism>>. I critici, oggi, sostengono che 

Barkin abbia però sottovalutato le sostanziali differenze fra una teoria che cerca di 

comprendere il mondo sociale come un prodotto delle interazioni umane da un lato, e una 

teoria che analizza le azioni sociali come il risultato di necessità naturali e primarie, 

dall’altro. Essi propongono, in alternativa, l’idea di <<Realist-constructivism>>, ovvero 

un costruttivismo che comprenda al suo interno un ampio riferimento al potere, un 

principio che in nessun caso può essere ignorato nello studio delle politiche internazionali 

(Jackson,2004). Nelle principali forme di realismo contemporaneo, l’anarchia è influenzata 

dall’utilizzo in ultima ratio del potere nelle relazioni internazionali. E come Barkin 

sottolinea <<molti costruttivisti contemporanei sono, di fatto, idealisti liberali>>, 

sottolineando come anch’essi, in linea con i liberali classici, sostengano che il potere e 

l’anarchia possano essere influenzati dalle norme e dalle identità degli attori. Questa 

condivisone di ideali da spazio per grandi critiche nei confronti della sua proposta: se 

alcuni costruttivisti concordano con i realisti nel rispetto dell’importanza del potere nelle 

relazioni internazionali, come possono altri associarsi all’idea liberale di influenza che 

l’identità e le norme hanno sull’anarchia? Jackson, uno fra i critici più attenti, nota come 

la scelta di Barkin di analizzare solo il costruttivismo classico, da lui ritenuto 

maggiormente complementare con il paradigma realista, evitando di discutere il 

<<costruttivismo post-moderno>>, gli prevenga la possibilità di formulare una teoria 

completa e critica. La proposta del <<Realist-constructivism>> di Jackson, invece, che 

inserisce fra i suoi assiomi fondamentali l’analisi critica e post-strutturale del potere, 

rende possibile includere nello stesso quadro di analisi anche <<la moralità ed il potere 

tribale>>, inteso come identità sociale ed esercizio legittimo della forza. Questa 

combinazione, partendo dall’analisi del profilo societario, permette di scomporre i 

fenomeni di tensione che derivano dal nesso fra contesto storico e sviluppo strutturale del 

sistema globale moderno. Questa combinazione ci permette di comprendere le 

contraddizioni principali della società internazionale post-Westphaliana, permettendoci 
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ad esempio di rispondere al perché alcune società genuinamente liberali mettano in atto 

comportamenti illiberali nelle relazioni internazionali (ibidem), pur privilegiando una 

retorica liberale e pacifista. La combinazione dei due paradigmi dovrebbe evitare lo 

scetticismo morale tipico del liberalismo, conducendo invece verso una posizione che 

renda in grado di studiare il rapporto fra le strutture normative, i portatori della morale 

politica ed il potere. In definitiva, ciò che Barkin sembra suggerire è una combinazione 

realista-costruttivista in cui il realismo classico aiuta gli studiosi liberali dell'IR a capire 

perché il potere continua a ostacolare le strutture normative desiderabili. Questa 

combinazione realista-costruttivista non solo ignora i fondamenti del realismo e del 

costruttivismo, ma minaccia anche di farci rimanere sullo stesso vecchio circolo teorico 

e di progredire in una disciplina liberale che non può immaginare le cose in nessun altro 

modo (ibidem). 

In conclusione, come emerge in questo elaborato attraverso l’analisi costruttivista e 

realista della politica estera iraniana, è possibile affermare che la politica mondiale si 

compone oggi di un complesso reticolo di sistemi regionali, ognuno dei quali presenta 

una diversa composizione di identità e ragioni d’azione. Una comprensione più completa 

delle relazioni internazionali e soprattutto dei modi in cui i sistemi si evolvono e si 

trasformano richiederà un approccio sinergico e trasversale: sebbene sia importante tenere 

conto di elementi fondanti come il potere, ad esso devono essere affiancate analisi 

politico-identitarie dello Stato in questione. Il costruttivismo aggiunge al realismo 

classico una base concettuale e metodologica per comprendere la costruzione sociale 

della politica in generale, e del potere in particolare, che si applica ai principi realisti e li 

trascende. Solo attraverso una visione olistica dei sistemi nazionali sarà possibile 

comprendere i <<perché>> delle decisioni politiche, analizzare i <<come>> attraverso 

cui verranno messe in pratica e prevederne le conseguenze.  

La speranza ultima di questa tipologia di analisi è che, attraverso la comprensione, la 

paura derivante da identità sconosciute lasci spazio alla volontà di collaborazione con 

società che, se pur diverse, accettano e comprendono il potenziale reciproco.  
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Conclusioni 

Questo elaborato è guidato dall’obiettivo di confrontare i postulati di due fra le principali 

teorie delle relazioni internazionali, il realismo ed il costruttivismo, dimostrando in ultima 

analisi la loro complementarietà. Nonostante le radicali differenze, infatti, la 

realizzazione di analisi complete rispetto a situazioni di tensione internazionale, è 

possibile solo attraverso una collaborazione teorica ed ontologica fra le due. Il realismo, 

da un lato, indica lo sSato come unità politica minima, attribuendogli l’esercizio legittimo 

della forza con lo scopo di garantire la sicurezza ed il perseguimento degli interessi 

nazionali: le decisioni dei policy makers perseguono il solo obiettivo di garantire la 

sopravvivenza statale all’interno del sistema anarchico, ottenendo una distribuzione ad 

essi favorevole del potere. Nonostante il realismo sia, probabilmente, la teoria più diffusa 

ed antica nello studio delle relazioni internazionali, la scelta posta in essere in questo 

elaborato è stata quella di dedicargli il terzo ed ultimo capitolo: in esso, attraverso la lente 

fornita da questa teoria, vengono affrontate le possibili spiegazioni attribuibili alla 

proliferazione nucleare iraniana, concentrandosi su concetti come potere e legittimazione. 

Le prospettive proposte sono quelle di un ambiente doppiamente stabile, in cui Iran ed 

Israele si scoraggiano a vicenda grazie anche alla consapevolezza dei costi elevati 

derivanti da un possibile attacco; oppure quella di un ambiente doppiamente pericoloso e 

instabile che porta i calcoli di sicurezza a convergere verso la necessità di azione. Sebbene 

la teoria realista risulti essere efficace per le previsioni di possibili scenari conflittual-

cooperativi fra l’Iran e le altre potenze nucleari, a mio avviso, manca una visione più 

ampia che permetta di prendere in considerazione le variabili di posizionamento 

geostrategico e identitario in grado di influenzare il comportamento dello Stato. Per 

questo, i primi due capitoli proposti sono interamente dedicati alla seconda teoria trattata, 

quella costruttivista. Nato nell’ambito di studio psicologico, il costruttivismo dà vita 

all’idea di co-costruzione fra attore e struttura, sostenendo che siano gli attori a definire 

il sistema in cui relazionarsi, così come sia il sistema stesso a influenzare le relazioni fra 

loro. Prese campo, fra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, il cosiddetto <<costruttivismo 

sociale>>, che rivoluzionò lo studio delle relazioni internazionali: esso rifiuta l’idea di 

realtà sociale e politica esterna alla consapevolezza umana, facendo sì che lo studio delle 

relazioni internazionali venga fortemente influenzato da fattori come le idee ed i rapporti 

interpersonali che vengono messi in atto.  Secondo i costruttivisti, non esiste una realtà 
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oggettivamente indipendente, ma le decisioni prese dipendono in gran parte dalla 

conoscenza storica che gli individui hanno acquisito e che permette loro di dare 

significato al mondo: all’idea di interesse nazionale, dunque, affiancano concetti come 

identità, cultura e personalità. Gli interessi non esistono oggettivamente e non dipendono 

esclusivamente dalla distribuzione di potere, ma sono socialmente costruiti sulla base 

delle idee e dei contesti culturali: questo non significa che i fattori materiali siano 

irrilevanti, ma che, prendendo l’esempio delle armi nucleari britanniche e nord-coreane 

per gli Stati Uniti, non sono sufficienti per comprendere il comportamento statunitense 

perché non sono gli unici fattori causali. Ritenendo che queste considerazioni fossero di 

fondamentale importanza per comprendere il nuovo contesto internazionale così fluido, 

ho dedicato il secondo capitolo all’applicazione dei postulati costruttivisti al caso di 

studio relativo al rapporto fra Stati Uniti ed Iran, cercando di dimostrare come la 

percezione della minaccia e l’identità politico-culturale del paese giochino un ruolo 

fondamentale nelle decisioni di politica estera. Rispetto agli Stati Uniti, vengono tracciati 

alcuni tratti caratterizzanti dell’identità sociopolitica statunitense, analizzando attitudini 

e credenze come il cosiddetto <<destino manifesto>>, <<dualismo profetico>> ed 

<<isolazionismo>>. Per quanto riguarda la Repubblica Islamica, invece, viene messo in 

luce il cambiamento radicale apportato dalla Rivoluzione del 1979, sottolineando 

l’importanza, oggi, di concetti come <<la sacra difesa>>, il <<pan-iranismo>> e la 

visione che lo Stato ha di sé stesso all’interno del contesto regionale mediorientale. In 

ultima istanza, alla fine del capitolo terzo, ho proposto alcuni progetti di politologi e 

ricercatori, che hanno tentato di creare una collaborazione fra le due idee. Concludendo, 

lo scopo ultimo che ha guidato la mia scrittura, è stato quello di dimostrare come la 

politica mondiale si compone oggi di un complesso reticolo di sistemi regionali, ognuno 

dei quali presenta una diversa composizione di identità e ragioni d’azione, e per questo 

l’unico modo per comprendere e prevederne gli sviluppi, è quello mettere in atto un 

approccio sinergico e trasversale che colleghi il potere ad analisi politico-identitarie. E 

questo, è possibile grazie ad un’attenta ponderazione, e collaborazione, fra realismo e 

costruttivismo. 
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buona ed energia per ogni sfida che ho affrontato in questi anni. Grazie a mio nonno per gli 

abbracci nascosti e le parole non dette, ma per l’amore dimostrato sempre con i suoi occhi color 

cielo. 

Risultando forse scontata, colgo l’occasione per ringraziare tutta la mia chiassosa, distratta, 

accogliente e amorevole famiglia, in cui ‘’nessuno viene abbandonato o dimenticato’’. 

 

Grazie poi a Nicolas, per aver saputo perdonare tutte le mie mancanze e aver saputo tenere per sé 

solo il buono, aiutandomi a convivere con il mio sbadato modo di essere me.  

Grazie per aver reso piccola ogni mia debolezza, ricordandomi quanto valgo.  

 

A Linda, grazie per avermi insegnato la bellezza del silenzio. 

Per gli sguardi carichi di parole, per i rimproveri pieni d’amore, per avermi supportata con 

discrezione e pazienza, per aver distillato dal mio cuore di ghiaccio senso di protezione e rispetto. 

Le lacrime versate quella notte di settembre di 3 anni fa, saranno belle come il calore di 

quell’abbraccio promesso che mi ha spinta fino qui. 

 

Grazie infine a Sofia ed Alice, che spero di rincontrare fra vent’anni con lo stesso sorriso e la 

stessa voglia di splendere..perché a voi grazie forse non l’ho mai detto abbastanza. 


