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Gianni Statera
e la sociologia delle relazioni internazionali
A dieci anni dalla scomparsa di Gianni Statera nei giorni 13, 19 e 27 novembre 2009, la
Facoltà di Sociologia, la Facoltà di Scienze della comunicazione e i Dipartimenti di
Ricerca sociale e metodologia sociologica (RISMES), Sociologia e comunicazione (DISC),
Innovazione e Società (DIeS) e la Fondazione “Gianni Statera” hanno organizzato un
ciclo di tre incontri seminariali dedicati al contributo dello studioso nel campo della
sociologia elettorale, della sociologia delle relazioni internazionali e della teoria
dell’azione sociale. I Quaderni di ricerca del DIeS raccolgono gli interventi della
giornata dedicata alla sociologia delle relazioni internazionali.

Introduz ion e
Fabrizio Battistelli

∗

Con una vita dedicata all’università e alla ricerca, Gianni Statera è stato
‘uomo di un solo libro’ se si guarda all’incisività del contributo fornito
all’avanzamento e al consolidamento della metodologia sociologica nel nostro
Paese. Nello stesso tempo, però, è stato anche ‘uomo di più libri’ se si guarda alla
molteplicità dei suoi interessi, che hanno spaziato in aree tematiche tra le più
rilevanti per la società italiana contemporanea.
In questo quadro un ambito relativamente circoscritto e tuttavia altamente
significativo è rappresentato dai suoi studi di sociologia delle relazioni
internazionali. Circoscritto unicamente in relazione alla produzione di un
autore prolifico come è stato Statera. La sua produzione sui temi internazionali,
infatti, annoverando due volumi e altri saggi, sarebbe senz’altro definibile come
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cospicua per molti altri studiosi. Ma la dimensione che rende tale produzione
effettivamente rilevante è quella qualitativa, investendo insieme lo studioso e il
cittadino e, mi sia consentito dirlo, la persona Statera.
Come emerge dai contributi qui pubblicati, l’acutezza di certi suoi giudizi e
la loro lucidità anticipatrice (come ad esempio in ordine alle drammatiche
conseguenze dei conflitti etnici, che deflagrano dopo il 1989, sull’equilibrio
europeo e sul possibile ‘scontro di civiltà’ a livello mondiale), colpiscono
profondamente il lettore che, oggi, prende in mano i suoi scritti.
Altrettanto colpisce in un autore (e, aggiungerei, in un uomo sempre così
equilibrato, razionalmente controllato tanto da poter apparire freddo) l’intensa
partecipazione affettiva che trapela da certe sue analisi, pur sempre
empiricamente fondate, dedicate ad esempio alla tragica guerra civile che negli
anni Novanta insanguinava i Balcani.
L’attenzione di Statera ai paesi e ai popoli dell’ex-Jugoslavia è qualcosa di
più della pur fondata attenzione dello studioso che intuisce come, dietro il
‘banale’ processo di disintegrazione di un’entità politica federale, si celino
minacce coinvolgenti per tutti, quali la recrudescenza dei particolarismi locali,
l’involuzione verso il primordialismo del sangue e della stirpe, la rivincita
regressiva degli status ascritti nei confronti degli status conseguiti, caposaldo
della moderna società occidentale. Nello Statera che analizzava l’incipiente
distruzione della Jugoslavia c’era l’empatia della persona per le persone in carne
ed ossa, che iniziarono ad essere aggredite nelle stesse ore in cui la nostra
Facoltà offriva il limitato e debole contributo che possono dare i ricercatori. Si
trattava delle analisi e delle riflessioni formulate in occasione del Convegno
internazionale di sociologia militare del maggio 1993, in cui Statera tracciava i
compiti dei sociologi di fronte al nuovo disordine mondiale. Scriveva in
quell’occasione: «Molto lavoro resta da fare da parte di statisti, diplomatici,
strateghi. Ed anche da parte dei sociologi militari, cui toccherà definire modi e
forme dell’organizzazione di forze di intervento che evitino la diffusione a
macchia d’olio dei conflitti. A noi, sociologi in generale, compete altresì di
definire le condizioni socio-economiche e culturali di una ragionevole ed equa
convivenza tra i popoli. Come cittadini responsabili, ci compete urlare ad alta
voce che la turpe guerra nella ex Jugoslavia va fermata, nell’interesse della
civiltà, prima ancora che della ricerca empirica» [Statera, 1993: 26].
Anche a distanza di 17 anni, non posso dimenticare il tratto d’intensa
sebbene subito controllata commozione di Gianni nel rievocare (aspetto non
toccato nella sua relazione scritta e citato a braccio) la minoranza di ‘eretici’
bogomili che, in Bosnia vessati per secoli, nel Millecinquecento si convertono
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