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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.

La polit ica dell’ identita’ nella sociologia delle
relaz ion i int ernazionali
Roberto Gritti

∗

Desidero iniziare il mio intervento con un breve, ma sentito ricordo di
Gianni Statera. Ricordo che parte accostando due eventi che in questo mese di
novembre 2009 commemoriamo. I dieci anni dalla scomparsa di Gianni Statera
e i venti anni dalla caduta del muro di Berlino. Questa associazione permette di
capire quanto intenso fosse l’interesse che Statera nutriva per le ‘relazioni
internazionali’. Nell’introduzione al libro scritto insieme e pubblicato nel 1994
(Il nuovo disordine mondiale) vi è un passaggio significativo in tal senso: «Il
∗

Roberto Gritti insegna Sociologia dei fenomeni politici e Sociologia delle relazioni
internazionali nella facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di
Roma, ‘La Sapienza’. Si occupa del rapporto tra politica, identità e religione, con
particolare riferimento al mondo musulmano. Tra i libri più recenti: Islam, Italia,
Guerini, 2001 (con M. Allam), La politica del sacro, Guerini, 2004 e I partigiani di Ali ,
Guerini, 2007 (con G. Anzera).

1989 segna un vero e proprio sconvolgimento della politica e, più in generale,
delle relazioni internazionali. Saltano, da allora, quadri di riferimento teorici
saldi da decenni, si frantumano dottrine strategiche, si sbriciolano i pilastri del
sistema stabilito fin dagli anni ’40.[…] Un ordine mondiale, quello bipolare,
nato dalla guerra fredda e durato quasi mezzo secolo, basato sull’equilibrio tra
USA e URSS, è crollato; ma ancora non si è consolidato un nuovo assetto…»
[Statera e Gritti, 1994: 7].
Statera era dunque attratto - come studioso attento e profondo - dal vuoto,
dall’incertezza, dalla fluidità, che intravvedeva nella politica internazionale e
che si rifletteva anche nella perdita di rilevanza degli strumenti teorici a
disposizione. Già nel sottotitolo di quel libro - Introduzione all’analisi sociale
delle relazioni internazionali - era chiaro il progetto stateriano che veniva così
ripreso ed esplicitato nel capitolo introduttivo: «Accade così che, nell’analisi
delle relazioni internazionali, si facciano sempre più centrali variabili di
carattere socioculturale, a scapito delle tradizionali variabili politicoistituzionali» [Statera e Gritti, 1994: 8]. E qui si riferisce all’etnia, al
nazionalismo, alla religione, alle tradizioni culturali, insomma a tutte le identità
sociali storicamente costituitesi. E concludeva osservando che «nell’analisi dei
rapporti internazionali si ravvisa dunque una nuova centralità della dimensione
sociologica» [Statera e Gritti, 1994: 9]. A questo disegno di ricerca sociale Statera
fu capace, come sempre, di associare un progetto di creazione istituzionale. Fu
lui che creò nella Facoltà di Sociologia di Roma, agli inizi degli anni Novanta,
una tra le prime cattedre di Sociologia delle Relazioni Internazionali (le altre
due erano tenute a Trento da Riccardo Scartezzini e a Gorizia da Raimondo
Strassoldo), fornendo a questa disciplina nascente l’impulso derivante dal
prestigio della sua figura di studioso e di ricercatore. Avrei ancora molto da
raccontare sulla personalità, la grande umanità e generosità di Gianni Statera,
con cui ho lavorato a stretto contatto quotidiano per dieci anni, ma dato il
contesto accademico in cui siamo chiamati a fornire un contributo scientifico
preferisco fermarmi qui e non indugiare oltre nella suggestione dei ricordi.
***
La rinnovata rilevanza e la crescente importanza dei movimenti e gruppi a
base etnica, nazionale e religiosa hanno dato, all’interno delle relazioni
internazionali (RI), nuovo impulso agli studi sull’identità che, nel periodo del
bipolarismo, erano stati in qualche modo marginalizzati. Esclusione ancora più
incomprensibile se si pensa che alle origini del paradigma realista vi erano
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