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Tatjana Zonova 

La diplomazia russa allo specchio 

della diplomazia italiana ed europea: 
due tradizioni diverse, un future comune? 

1. 

Nel mondo di oggi, travagliato da confh'tti e trasformazioni epocali, si 
discute sempre piu il problema del futuro della diplomazia come stru-
mento atto a risolvere questi contrast! in modo pacifico. II recente 
conflitto nei Balcani, nel cuore stesso dell'Europa, ha messo a nudo 
1'inconsistenza degli strumenti diplomatic! di fronte allo spargimento di 
sangue, sebbene non fossero mancati tentativi diplomatic! volti a ripri-
stinare la pace nella regione. Purtroppo il risultato e stato piuttosto 
limitato. 

Lo svolgimento del conflitto ha reso palese una sostanziale differen-za 
strategica tra la diplomazia russa, da un lato, e quella dei paesi 
europei, dall'altro, malgrado la dichiarata volonta di ambedue i partner di 
cooperare. La diplomazia europea ha scelto come sue parole chiavi 
diritti umani, lotta al totalitarismo, rispetto delle minoranze. La diplo-
mazia russa ha puntato, invece, sui concetti della sovranita, della non 
ingerenza negli affari intemi e della solidarieta con i >fratelli slavi< o/e gli 
>ortodossi<. 

Come mai c'e questa differenza? Penso che anche il presente abbia 
un cuore antico: proviamo, quindi, a prendere in esame le fasi storiche 
della formazione delle due diplomazie. Parler6 della diplomazia intesa 
come sistema e/o istituzione e non della diplomazia come >politica 
estera pura<, che e formula ricorrente nei paesi anglosassoni. Spero che 
1'analisi comparata come strumento di approccio metodologico ci possa 
facilitare lo studio dei due tipi di diplomazia. 

Parecchi anni or sono ho iniziato la mia ricerca in questo campo 
studiando la nascita della diplomazia moderna negli Stati italiani del 
periodo rinascimentale. Avverto subito il lettore che per me il punto 
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cruciale nel processo formativo della diplomazia moderna consiste nel-la 
grande >rivoluzione papale< del XI secolo. Ё un fenomeno storico 
legato alia riforma di Gregorio VII. Si tratta di una riforma che ha 
provocato la separazione chiara e netta Ira il sacro e il profane. Ё qui 
che, secondo me, nasce Pistituto della sovranita del Principe, il quale 
fara di tutto pur di far trionfare la sua indipendenza e la sua autonomia 
dalla Santa Sede e di avere un proprio ambasciatore che rappresentasse la 
sua sovranita davanti a tutti gli altri sovrani. Cosi col passar del 
tempo nasce il nuovo sistema diplomatico ispirato a questi criteri. 

2. 
II materiale archivistico dimostra come nel 1375 Milano e Mantova, 
alleate contro Verona, effettuano il primo scambio tra ambasciatori re-
sidenti. Nel 1446 Francesco Sforza, il potente governatore di Milano, 
invia Nicodemo di Pontremoli in veste di suo rappresentante perma-
nente presso Cosimo Medici a Firenze. Nel 1455 rambasciatore di 
Milano e giunto a Napoli, mentre cinque anni piu tardi Eusebio Mar-
garia diventa il primo rappresentante permanente del duca di Savoia 
presso la corte papale di Roma. Ambrogio Maletta e entrato nella storia 
come primo inviato diplomatico del duca di Milano che nel 1463 aveva 
attraversato le Alpi per fondare una missione permanente in Francia. 
Col passare del tempo gli Stati italiani, uno dopo 1'altro, stabiliscono 
rappresentanze permanenti sia a Londra sia presso la corte dell'Impe-
ratore Carlo V (cfr. Zonova: 1995). 

Ё da notare che le rappresentanze diplomatiche sono state istituite su 
una base di reciprocita e di regolarita. Gli Archivi veneziani parlano 
deH'alternanza dei resident! diplomatici. Da Venezia gli ambasciatori 
milanesi, fiorentini, mantovani inviavano numerosi dispacci che sono 
prova documentata del sistema delle elezioni dei capi missione effet-
tuate dal Senate della S ere n is si ma (Beverly: 1999). 

Ё significative, a questo proposito, il fatto che missioni permanenti e 
regolari ci siano solo presso gli Stati italiani.1 Si deve mettere in evi-
denza, per esempio, come persino un re cosi lungimirante ed esperto di 
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politica come Luigi XI non ha visto di buon occhio la nuova moda 
lanciata dagli italiani, quella di avere all'estero un servizio diplomatico 
permanente. In occasione dell'arrivo dell'ambasciatore Maletta, Luigi XI 
esprime il suo sovrano auspicio che gli inviati (leggi: >spie<) venis-sero e 
andassero via senza sostare troppo a lungo nel suo regno. Quindi e strano 
che in alcune dissertazioni dedicate alia storia della diplomazia Ь proprio 
a questo re che si attribuisce il titolo del fondatore del sistema diplomatico 
moderno (cfr. Potjomkin: 1941). 

G. Mattingly nel suo esauriente studio sulla diplomazia rinascimen-
tale mette in rilievo la capacita del nuovo sistema diplomatico a ser-
vizio degli interessi dello Stato sovrano nascente. L'autore afferma che il 
servizio diplomatico permanente sia stato richiesto dallo Stato rina-
scimentale per avere a disposizione flussi informativi ininterrotti e, 
quindi, capaci di svelare le intenzioni non dichiarate degli altri stati. Di 
primaria importanza, secondo lo stesso Mattingly, sarebbe stato anche il 
nuovo codice di guerra rinasci men tale, piu civile e razionale: la fi-gura 
del diplomatico quindi sarebbe diventata di gran lunga preferibile a 
quella del condottiero come se la diplomazia potesse dare garanzie del 
buon govemo agli affari (Mattingly: 1955). II problema e stato 
indagato anche da altri illustri studiosi, tra i quali E. Serra, M. Mallett, D. 
Queller, G. Berridge. Tutti sono concordi a mettere in rilievo il fatto che 
pochi sarebbero stati i patrizi disposti a vivere per un periodo 
piuttosto lungo lontani dalla loro patria. Tradizionalmente le loro mis-
sioni diplomatiche si convocavano ad hoc. Invece la nuova figura 
dell'ambasciatore residente aveva il vantaggio che nel corso del lungo 
soggiorno avrebbe potuto affrontare e risolvere un maggiore numero di 
problemi e quindi essere piu efficiente e preparata a fornire le infor-
mazioni richieste dal Principe (Berridge: 1994; Mallett: 1983; Queller: 
1967; Serra: 1984 e 1988). 

Pur condividendo tutte queste tesi, nella mia analisi comparata della 
diplomazia europea e quella russa vorrei comunque mettere in rilievo 
anche un altro aspetto che mi sembra di primaria importanza. Parto dal 
presupposto che la rivoluzione diplomatica rinascimentale potrebbe essere 
intesa anche come radicale trasformazione del sistema delle rela-zioni 
internazionali. 

1 II fatto e rilevato da i piu noti studiosi dei sistemi diplomatici. Cfr. De Mauld-
La-Clariere: 1892, e Dupre-Tsheicler: 1945. 
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Sin dai tempi della >Pax Romana<, 1'idea dell'unita e dell'interdipen-
denza del mondo veniva adottata dalla Chiesa che, insieme coH'Impe-
ratore, era 1'altto grande potere dell'Europa nel Medioevo. La Santa 
Sede elaborb il concetto della >Res Publica Christianorum<. In sede 
pratica la sua realizzazione si trovo nelle mani dei nunzi e dei legati. 
Furono loro a tessere, prima, e a mantenere, poi, la rete dei rapporti tra i 
van ducat i, regni, contee, ecc. In tale modo le question! >dell'estero< si 
trovarono intrecciate con quelle >di casa<. Anzi non ci fu piu pratica-
mente nessuna differenza tra >casa< ed >estero<. 

Nel corso dei secoli fu la legge canonica a regolare i rapporti inter-
nazionali in Europa. In tal modo fu la Chiesa a stabilire norme di guerra e 
pace, dichiarando talune guerre giuste ed altre no. Fu il Papa a con-
trollare la sostanza degli accordi e dei trattati internazionali. Insomma fu 
lui il supremo arbitro degli equilibri europei. 

II sistema delle relazioni internazionali fu fondato sul diritto cano-
nico per quanto riguarda le interpretazioni della sovranita, della fedelta 
agli impegni presi, della pace sicura, delle garanzie ai neutrali e ai non 
combattenti, delle regole di guerra, ivi compresa la punizione dei tra-
sgressori. Con tutto ci6 si verific6 un ripristino di teorie giuridiche 
romane, le quali, insieme ai canoni, gettavano le basi della pace. Nono-
stante la secolarizzazione, i canoni, restando parte integrante della le-
gislazione statale, continuarono a dettare >norme< di comportamento 
anche agli agenti diplomatici. 

II Rinascimento chiude questo capitolo della storia europea. II for-
marsi del diritto laico, raffermarsi dello Stato centralizzato ed accen-
tratore, il fiorire del commercio, dei mercati e delle banche, lo sviluppo 
delle industrie, tutto cid pone all'ordine del giorno problemi di altra 
natura, 

Venuto meno il sistema medioevale della >Pax Christi<, ducati, reami, 
signorie, repubbliche, staterelli tutti si confronteranno con la ricerca di un 
nuovo ordine per garantire una pacifica coesistenza, un florido commercio 
e sviluppo economico. Quindi rispuntera 1'idea forte suggerita gia da 
Tucidide, quella deir>equilibrio<, ossia della >balance of po-wer<.' G. 
Volpe sostiene che il sistema fondato suU'equilibrio potrebbe 

1 Secondo me nell'iiHerpretazione degli umanisti questo equilibrio, in assenza del 
supremo arbitrio papale, rappresenterebbe una specie di >mano invisibile< che 
da solo organizza il nuovo sistema dei rapporti internazionali. 
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essere considerate risultato di una evoluzione storica lunga molti secoli 
caratterizzata daH'unificazione di una societa politicamente frantumata in 
staterelli con sfere di influenza limitate e anguste. Man mano che gli 
staterelli rinunciavano alle proprie competenze all'interno delle loro 
frontiere, quelle piccole entita territoriali, comprese anche le piccolis-
sime, formarono una specie di agglomerato con progettualita comune, 
volta a consolidare le strutture di mantenimento della pace e delle ga-
ranzie reciproche di integrita territoriale di fronte alle sfide e alle mi-
nacce esterne (Volpe: 1942). 

II mantenimento dell'equilibrio mise all'ordine del giorno il bisogno di 
coalizioni e alleanze flessibili ma, prima di tutto, anche la necessita di 
avere informazioni affidabili riguardo alle intenzioni e alle potenzia-lita 
dei Principi. La domanda pote essere soddisfatta solo con un sistema di 
scambio reciproco di ambasciate permanenti sviluppato e or-ganizzato 
professionalmente. Tale sistema fu create in Italia. E. Serra scrive: »La 
politica fondata sull'equilibrio ha accelerate lo sviluppo del servizio 
diplomatico permanente, da un lato, mentre una diplomazia efflciente 
ha reso possibile la messa in pratica razionale di tale politica, dall'altro« 
(Serra: 1978, 90). 

II sistema italiano raggiunse 1'apogeo di stabilita nella seconda meta 
del Quattrocento, e piu precisamente con la Pace di Lodi firmata nel 
1454. AH'interno di questo sistema Roma e Venezia, Milano e Firenze, 
Napoli e altri Stati piu piccoli si misero d'accordo per seguire linee di 
comportamento senza pregiudicare gli equilibri di stabilita generale e in 
ogni momento furono pronti a formare coalizioni diverse e di confi-
gurazione variabile qualora ci fosse pericolo da parte di qualsiasi altro 
Stato della penisola. 

Sin dai tempi delle guerre italiane (1494-1559) scatenate dalla Fran-
cia, dalla Spagna e dai Sacro Impero Romano al fine di ottenere 1'ege-
monia in Europa, la ricerca dell'equilibrio assunse carattere di impor-
tanza vitale per gli altri Stati europei, creando in tal modo lo spazio per 
1'assimilazione delle esperienze di comportamento diplomatico italiano. 
Tuttavia tale nuovo equilibrio sarebbe stato mimmaginabile senza la 
creazione di un'efficiente rete diplomatica, capace di raccogliere, smi-
stare e sottoporre all'analisi informazioni necessarie per costruire le 
difese del sovrano, assicurando a lui la possibilita di creare alleanze a 
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geometria variabile che permettessero di affrontare eventual! sfide 
daH'esterno. Ё in tale contesto che ё stato forgiato rarmamentario e 
sono stati riforniti gli arsenali della diplomazia moderna: rappresentan-ze 
permanent!, cancellerie per i rapporti con I'estero, archivi e la schie-ra del 
professionisti (dei diplomatici di camera) impiegati dello Stato. Sono 
state sistematizzate le prime tracce del protocollo laico che sus-sistono 
fino al giorno d'oggi. 

II risultato ottenuto ra alquanto positive. Nel periodo dal Cinquecen-to 
fino al Seicento il modello itah'ano di diplomazia venne adottato, non 
senza difficolta, praticamente da tutti gli Stati europei.1 

II nuovo sistema internazionale doveva porre fine ai ricorrenti con-
flitti che scombussolavano il corso della vita europea. Le monarchic 
francese, inglese e spagnola accolsero tale sfida, dando un colpo ac-
celeratore al processo di centralizzazione. Altri e numerosi Principi 
corsero al riparo della sovranita. Tutti bramarono una sola cosa: lo 
status uguale a quello dell'Imperatore. 

Sin dairinizio del '400 il motto »rex est imperator in regno suo« 
(Philippe le Bel: 1302) otteneva successo in Francia. Agli albori del 
'500 il re inglese Enrico VHI dichiarb il suo regno Impero. I Principi 
difendevano con meticolosa gelosia prerogative a loro spettanti, chie-
dendo prima di ogni altra cosa di avere riconosciuta da parte delle altre 
corti, compresa quella papale, la loro sovranita. In tale nuova situazione i 
diplomatici ambasciatori del re diventarono rappresentanti della regale 
sovranita. Non per caso il periodo rinascimentale vede 1'apparizione di 
numerosi trattati dedicati allo studio della diplomazia. Umanisti di fama 
internazionale come Donato Acciaiuolo, Niccol6 Machiavelli, France-
sco Guicciardini, Alberico Gentili, Gaspare В rag ace i a ridefmiscono i 
concetti del potere sovrano, della ragion di stato, deirimmunita e dei 
privilegi degli agenti diplomatici. Gli autori perfezionavano I'arte del 
negoziato, proponendo tecniche sempre piu raffmate per raccogliere 
informazioni, stabilendo norme di protocollo diplomatico e schemi per i 
document! diplomatici. 

Non si pu6 non essere d'accordo con C.H. Carter quando afferma 
che, mentre nel Medioevo 1'obiettivo della diplomazia era stata la >Pax 
Christi<, nell'epoca del Rinascimento il suo obiettivo divenne la ragion di 
stato (Carter: 1971, 19). 

Un'ulteriore secolarizzazione della societa europea port6 alia pace 
d'Augusta (1555) che accolse il principio di supremazia del Principe 
sopra la Chiesa. Con la pace di Vestfalia (1648) il concerto europeo 
defmitivamente scelse il terreno delle relazioni mternazionali contrat-
tuali e della sovranita pienamente riconosciuta da tutte le parti contra-
enti. 

3. 

In Russia la costituzione del servizio diplomatico permanente e andata di 
pan passo con 1'espansione e il rafforzamento dello Stato russo 
centralizzato. Ё il periodo che va dal Quattrocento al Seicento e cioe 
piu о meno coincide con il percorso cronologico europeo. 

Nella letteratura russa le fasi successive della formazione della di-
plomazia russa sono state ampiamente studiate.1 Mentre cresce e si 
sviluppa il principato della Moscovia, la Duma dei boiardi (I'assemblea 
dei nobili) sta guadagnando un posto unico a fianco del Principe. A 
partire dal Quattrocento la Duma diventa organo di consultazione per-
manente. Per quanto riguarda il regno di Ivan III (1462-1505) il fatto ё 
confermato anche da documenti diplomatici importanti. Incontri e ab-
boccamenti con diplomatici stranieri, trattative, documentazione rela-
tiva a varie ambasciate e agli ambasciatori sono question! di compe-
tenza della Duma. Tuttavia, mentre la centralizzazione precede, la 
Duma diventa sempre piu pietra d'inciampo all'autocrazia del Principe e 
sempre meno suo braccio di potere. Di conseguenza sotto Vasilij III ё 
stato create il Consiglio particolare, una specie di Consiglio dei ministri i 
cui membri venivano scelti tra le persone piu fidate e vicine allo zar. 
Questo Consiglio prese il nome di >Duma privata< nella competenza 
della quale rientrava la stesura delle risoluzioni successivamente sot- 

1 Si potrebbe essere tentati di defmire questi sviluppi come uno dei primi 
esempi della globalizzazione >ante litteram<, visto che il >network< del nuovo 
sistema diplomatico inglobava territori sempre piu ampi del mondo. 

1 Cfr., a proposito, Juzefovi6: 1898; Belokurov: 1906; Savva: 1917; Alpatov: 
1966; Sergeev: 1971; Indova: 1972; Rogozm: 1982; Savva: 1983, vyp. 1-2; 
Pohljobkin: 1992; Seljaninov: 1998; AA.W.: 1998, e AA.VV.: 1999. 

  

Tatjana Zonova 

236 237 



La diplomazia russa allo specchio della diplomazia italiana 

toposte alia ratifica della Duma del boiardi. I membri della Duma dei 
boiardi facenti parte della Duma privata sono stati frequentemente in-
caricati a condurre trattative con diplomatic! stranieri. Tale prassi ё 
stata mantenuta in Russia senza subire ulteriori modifiche durante tutto il 
Seicento. Per esempio, Ordin-NaSekin, uomo potente alia guida 
deH'Ufficio diplomatico dello zar, in una delle sue lettere al Principe 
Aleksej MihajloviC scrive: »Nello Stato della Moscovia cosi come an-che 
negli altri Stati sin dai tempi immemorabili sono sempre i membri della 
Duma privata e segreta ad occuparsi della politica estera« (Schmidt: 
1984, 96-97). 

Per6 a fianco di queste due Duma (della Duma dei boiardi e della 
Duma privata, cioe degli uomini fidati) era ancora la classe burocratica 
ad occuparsi degli affari internazionali. Si tratta dei funzionari del Mi-
nistero del Tesoro. Nel Quattrocento e all'inizio del Cinquecento il 
Ministero del Tesoro era collocato alPinterno delle mura del Cremlino. In 
ordine d'importanza il Ministero del Tesoro e stato il piu importante 
ufficio nell'ambito delle relazioni internazionali. Basti ricordare che 
proprio a questo ministero appartiene 1'onore di essersi dotato per pri-
mo dell'archivio diplomatico in Russia. Era nel palazzo del Ministero 
del Tesoro che i boiardi e i tesorieri dell'epoca ricevevano gli amba-
sciatori stranieri. 

Nel Quattrocento e all'inizio del Cinquecento i rappresentanti della 
nuova classe burocratica, i >d'jaki< (>chierici<) e i >pod'jacie< (>scriva-
ni<) erano direttamente impegnati nelle relazioni diplomatiche. Negli 
anni Ottanta del Quattrocento, stando ai documenti d'archivio, essi for-
marono una nomenclatura specializzata e autonoma all'intemo della 
stessa classe burocratica. 

Ё importante ricordare che il nome >d'jak< in russo deriva dal lessico 
della Chiesa ortodossa e corrisponde ai nomi del nunzio e legato della 
diplomazia laica presi a prestito dalla nomenklatura della Chiesa cat-
tolica. Ё probabile che tale coincidenza ad Est come ad Ovest sia do-
vuta alia conoscenza delle lingue straniere diffusa proprio nell'ambien-te 
clericale che forniva i quadri al servizio diplomatico. 

Con la centralizzazione dello Stato russo, il potere centrale di Mosca 
diede vita ad una nuova istituzione di gestione burocratica del servizio 
diplomatico che prese il nome di >Posol'skij prikaz<. La funzione di 
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questa nuova istituzione ё paragonabile alia Cancelleria in Italia. II 
sistema del Prikaz si formo in un tempo relativamente lungo, cioe a 
partire dagli ultimi anni del Quattrocento fmo alia meta del Cinque-
cento. La maggior parte degli studiosi di s tori a del periodo preferisce 
fissare la data di nascita del Posol'skij prikaz nel 1549, perche negli 
archivi russi si trova un documento che dice testualmente che »nel 
1549 Ivan Mihajlovic" Viskovatij e stato nominate capo servizio degli 
esteri nonostante non avesse il rango del >d'jak< ma solo del >pod'ja-
6ij<« (Belokurov: 1906). Tuttavia dagli stessi documenti d'archivio ri-
sulta сЫаго che il Posol'skij prikaz ё una istituzione anteriore a questa 
data. Ne sono prova altri documenti d'archivio relativi a carriere bu-
rocratiche aH'interno del servizio diplomatico russo. Lo stesso docu-
mento relative alia nomina di Viskovatij dimostra che le sue funzioni 
non erano molto diverse da quelle dei suoi predecessor! nel servizio 
diplomatico anteriore a questa data (AA.VV.: 1989). 

A questo punto mi pare valga la pena di mettere in rilievo il fatto che 
gli studiosi di storia diplomatica dell'Occidente sono tutti concordi 
neH'affermare che nell'Europa del Cinquecento i tentativi di organiz-
zare un servizio diplomatico competente siano falliti clamorosamente 
ovunque salvo che in Italia (Hamilton ; Langhorn: 1998, 13). 

In Russia, come in Italia, questa impresa ё stata coronata dal suc-
cesso. II servizio diplomatico russo (Posol'skij prikaz) funzionava 
come una macchina ben oliata grazie alia puntuale competenza dei 
numerosi >d'jaki< e dei >pod'jac"ie<. Nella seconda meta del Cinquecento i 
>d'jaki< russi avevano poteri molto ampi. Essi facevano parte delle 
commission! per gli affari esteri in qualita di membri permanent!. Non 
solo ricevevano le credenziali, ma in sede preliminare conducevano 
trattative diplomatiche. I >d'jaki< ricevevano diplomatic! stranieri, scri-
vevano progetti di note diplomatiche, di istruzioni per gli ambasciatori, 
erano, tra 1'altro, incaricati di seguire e di archiviare la corrispondenza 
diplomatica (Savva: 1983, 354), ecc. In piu redigevano anche le istru-
zioni per il Ministero degli Interni. Quest'ultima competenza ё dovuta al 
fatto che i rappresentati delle forze d'ordine insieme ai diplomatici, 
secondo 1'antica usanza, dovevano accogliere diplomatici e ambasciatori 
stranieri alia frontiera dello Stato russo. Inoltre i >d'jaki<, membri della 
Duma, potenzialmente erano ambasciatori >in pectore< in grado di 
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rappresentare gli interessi dello Stato russo all'estero. Inoltre i >d'jaki< si 
sono occupati del servizio di impiego dei diplomatici stranieri di 
stanza a Mosca. 

II sistema di retribuzione noto in Europa come >sistema italiancx. 
cioe quello di pagare gli stipendi ai diplomatici dalle casse del Mini-
stero del Tesoro, era applicato anche in Russia. All'inizio del Seicento lo 
stipendio medio deirambasciatore russo era cento rubli durante la 
missione e cinquanta rubli a missione conclusa. Inoltre i diplomatici 
russi, cosl come i loro corrispondenti italiani, avevano il privilegio di 
diverse bonifiche e di agevolazioni sulle tasse (Rogozm: 1982, 64). Ё da 
notare che gli studiosi di storia del servizio diplomatico occidentale 
mettono in evidenza numerosi esempi di difficolta connessi all'espan-
sione del >sistema italiano< (Hamilton ; Langhorn: 1998, 54). 

Nella Russia del Cinquecento fu adottata anche la documentazione 
diplomatica sul modello italiano: credenziali, salvacondotto, nota di-
plomatica, ecc. Per esempio i >nakaz< russi corrispondono tali quali alle 
>istruzioni< in uso in Italia, scritti ai fine di puntualizzare gli obiettivi 
della missione diplomatica e le informazioni da raccogliere sul luogo 
nonche possibili varianti delle risposte e dei discorsi da fare. I ragguagli 
diplomatici (>Postatejnye spiski<) sono stati portati a perfezione dalla 
diplomazia russa. Ogni punto di un documento diplomatico russo era il 
risultato di un lungo e assiduo lavoro. 

La diplomazia russa teneva in grande considerazione la parte archi-
vistica del lavoro. Ricordiamo come storicamente gli archivi erano or-
ganizzati nel migliore dei modi nella Roma dei papi e nella Venezia dei 
dogi. Gli archivi russi dell'epoca non erano quasi in nulla inferiori agli 
archivi di Roma о di Venezia e anche oggi sono fonte eccellente per la 
ricerca storica. In molti paesi europei gli archivi d'epoca erano lacunosi e 
assai spesso singoli documenti о addirittura interi trattati internazio-nali 
andavano smarriti. Per esempio, nel 1528 i diplomatici inglesi per alcuni 
mesi cercarono invano dei documenti relativi alia figlia del re di Spagna 
promessa sposa del Principe d'lnghilterra. II fatto e che alia maggior 
parte dei diplomatici occidental! era sconosciuta la prassi di passaggio 
dei documenti dal ministro uscente al suo successore. Gli ambasciatori 
di solito avevano segretari a contralto i quali - a differen-za dei loro 
colleghi italiani e russi - non erano impiegati di Stato. 
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Quindi, dopo avere investito soldi comprando carta e inchiostro, con-
sideravano i documenti diplomatici di proprieta privata e, al momento 
della partenza, se li portavano dietro (Hamilton ; Langhorn: 1998, 54). 

Sin dalTinizio il sistema burocratico dello Stato russo contribui 
aH'organizzazione efficiente ed accurata degli archivi. In Russia aH'ini-zio 
del Cinquecento comincio la sistemazione regolare dei documenti 
diplomatici. Documenti original i, come anche le loro copie, inizial-
mente venivano archiviati nel Ministero del Tesoro e successivamente 
nel Posol'skij prikaz. 

La forma piu diffusa di archiviazione dei documenti diplomatici era-no 
le >stolbcy<, cioe strisce vertical! di carta incollate con colla speciale una 
accanto all'altra e sigillate con firme onde evitare la contraffazione del 
documento. I documenti cosl archiviati venivano classificati in or-dine 
cronologico, geografico e regionale. Vi erano special! >dossier< nei quali 
erano custoditi documenti sullo stesso argomento. II sistema dei 
>dossier< era una forma antica d'archiviazione dei documenti, anteriore a 
forme piu moderne come, per esempio, gli >Acta deH'Ambasciata< che 
oggi sono altamente apprezzati dagli storici come la piu complete fonte 
storica d'informazione. Una volta in archivio, i documenti diplomatici 
venivano chiusi a chiave in tre tipi diversi di custodia a secondo 
rimportanza dei documenti: о in cofanetti armati di ferro bat-tuto о in 
legno di quercia mentre i documenti di apparentemente scarso valore 
finivano in sacchi di tela (AA.VV.: 1989). 

II servizio diplomatico russo era basato sul principle della camera 
diplomatica. Abbastanza presto, cioe a partire dal Cinquecento, nei 
documenti diplomatici russi si possono riscontrare van ranghi dei di-
plomatici: welikie posly<, >ljogkie posly<, >poslanniki<, >goncy<, >pos-
lancy<, >poslannye< (ambasciatori maggiori, minori, inviati, messaggeri, 
procuratori, commissionari; Sergeev: 1971, 54-55). Tutti i collaboratori 
del Posol'skij prikaz erano classificati secondo la loro importanza e 
camera: i >pod'ja6ie< potevano essere »giovani, di mezza eta, anziani«. 
Nella graduatoria superiore erano collocati i >d'jaki<. I >pod'ja6ie< an-
ziani potevano ricoprire 1'incarico del capo dipartimento regionale 
(>povytija<). Tre dipartimenti territoriali erano assegnati all'Europa, al-tri 
due all*Asia. 
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Rispetto agli altri servizi dello Stato rasso il servizio diplomatico e 
diventato autonomo solo attraverso un percorso evolutive assai lento e 
tortuoso, come altrove in Europa. II MAE russo di allora (Posol'skij 
prikaz) aveva competenza non solo neirambito delle relazioni inter-
nazionali ma anche in quello degli affari interni. Ricordiamo come 
nello stesso periodo in Francia il Ministero delle Relazioni Internazio-
nali fondato nel 1626 dal card in ale Richelieu aveva un dipartimento 
speciale che controllava le attivita del Ministero degli Interni. Anche il 
Posol'skij prikaz a Mosca teneva sotto controllo mercanti e negozianti 
stranieri, operazioni di riscatto da pagare per liberare ostaggi e prigio-
nieri di guerra, attivita delle amministrazioni territoriali, degli uffici 
postali, delle corti penali, della dogana e della raccolta di tasse. Non per 
caso Ordin-NaSekin, il ministro del Posol'skij prikaz (1667-1671), cri-
ticu »la scandal osa mescolanza tra gli affari internazionali e le birrerie« 
(Belokurov: 1906, 49). 

Sin dall'inizio il dipartimento delle lingue straniere, dove lavoravano 
traduttori di altissima qualita professionale, era il fiore all'occhiello del 
Posol'skij prikaz. Gli interpret! chiamati >tolma£i< (da cui deriva il ted. 
>Dolmetscher<) ed i traduttori dei testi scritti (i >perevod£iki<) erano dei 
veri professionisti. Nel servizio diplomatico russo lavoravano anche 
specialist! stranieri, reel utali tra gli ex-prigionieri di guerra. Alia fine 
del Seicento nel dipartimento delle lingue straniere c'erano 15 traduttori 
e 50 interpret) delle seguenti lingue: latino, italiano, polacco, ru-meno, 
inglese, tedesco, svedese, danese, greco, tartaro, iraniano, arabo, turco e 
georgiano. Come voleva la tradizione russa, i figli dei boiardi 
regolarmente venivano mandati all'estero al fine di imparare lingue 
straniere (Arsen'ev: 1887). In tale modo e stata gettata una base solida 
per preparare un personale diplomatico di alta professionalita. Nel Set-
tecento solo la Francia e la Russia, con il loro servizio dei traduttori e 
interpreti, risolsero il problema di formazione dei quadri diplomatici 
degni di una grande potenza (Hamilton ; Langhorn: 1998, 74). 

Dal punto di vista culturale il Posol'skij prikaz era al centra della 
vita intellettuale del paese. Nel Seicento A.S. Matveev, il famoso mi-
nistro del Posol'skij prikaz (1671-1676), diresse un gruppo di storio-
grafi ufficiali. Sotto la sua direzione fu scritto II Titularnik, il manuale 
della corrispondenza diplomatica. Nel Titularnik si trovava anche un 
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capitolo dedicate alia storia delle relazioni internazionali basato su ma-
teriale d'archivio. Un capitolo a parte fu compilato sull'arte di scrivere le 
note diplomatiche, contenente numerosi esempi presi in prestito pure 
dagli archivi russi (Alpatov: 1966). Si potrebbe affermare che il Titu-
larnik e uno dei piu brillanti esempi del pensiero diplomatico russo di 
quella epoca. 

Nel Seicento il Posol'skij prikaz era abbonato a tutta una serie di 
giornali e riviste stranieri. II Posol'skij prikaz pubblicava una specie di 
>notiziario< dal titolo Kuranty (II Cariglione) destinato a pochi lettori 
tra i quali lo zar e i membri della Duma. C'e da ricordare che il Kuranty 
aveva due predecessor! chiamati Letucie Listki (I Volantini) e Vestovye 
Pis'ma (Le Notizie). Erano >compilazioni< di stampa estera tradotte in 
russo e distribuite tra gli abbonati funzionari del Posol'skij prikaz. II 
Kuranty pubblicava notizie riguardanti fatti di guerra e di natura poli-
tica. Sulle sue pagine trovavano spazio anche informazioni circa trat-
tative diplomatiche in corso. II servizio di agenzia d'informazione era 
organizzato dai diplomatici russi residenti all'estero. Anzi era il loro 
dovere di scrivere per il giornale e fornire una rassegna stampa europea su 
base regolare. In tale modo la Russia entrb a fare parte del pool 
europeo di informazione fornendo e ricevendo in cambio notizie pro-
venienti dall'Europa. 

V. Golicyn, il ministro del Posol'skij prikaz (1682-1689), favorl in 
modo particolare lo sviluppo dei rapporti con 1'Occidente. Ai funzionari 
del suo ministero impose la moda europea d'abbigliamento e sul tetto 
del palazzo del Posol'skij prikaz mise, sempre nello spirito della moda 
dell'epoca, il modello gigante del globo terrestre. A partire dal Seicento 
il Posol'skij prikaz apri rappresentanze diplomatiche permanent! in 
Svezia e nella Repubblica Polacca. 

4. 

Quindi, dal punto di vista organizzativo, il servizio diplomatico russo 
non rimase indietro rispetto ai paesi dell'Occidente. Anzi in campi 
divers! la Russia addirittura superd molti paesi europei. Tuttavia la 
formazione del cosiddetto modello del servizio diplomatico moderno, 
cioe del sistema di ambasciate reciproche e permanenti, appartiene ad 
un'altra epoca, quella di Pietro il Grande. 
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Da questo punto di vista mi e difficile accettare le tesi espresse da 
studios! di storia che sono delFopinione che Pietro il Grande avrebbe 
stabilito rapporti diplomatici con non import a chi: 

Bastava chiederglielo о insinuarsi tra i suoi amici, come era il caso di tutta 
una ciurma di piccoli monarchi germanici о rappresentanti della senile Re-
pubblica di Geneva о del regno fantoccio delia Sardegna о della minuscola 
isola di Malta, perche tutto dipendeva dalla vanagloria dello zar Pietro che 
aveva stabilito relazioni diplomatiche di poco conto о addirittura a danno 
degli interessi nazionali della Russia. Pohljobkin: 1992,230-231. 

Quest'ultima tesi e altamente discutibile. Carattenzzare Pietro il Grande 
come velleitario e volontaristico ё in contraddizione con la sua fer-ma 
volontu di corrispondere alle norme del sistema diplomatico euro-peo 
basato sullo scambio reciproco degli ambasciatori, sulla parteci-
pazione alle conferenze multilaterali, sulle mediazioni internazionali, 
suU'elaborazione di trattati internazionali e sulla messa in pratica degli 
accordi stipulati nonche sullo sviluppo del diritto internazionale. 

La riforma diplomatica di Pietro il Grande apri una vasta rete di 
rappresentanze diplomatiche permanent) in Austria, IngЫlteIтa, Olanda, 
Spagna, Danimarca, Amburgo, Pologna, Prussia, Mecklenburgo, Tur-
chia, Francia e Svezia. Insieme a questa nuova rete di rappresentanze il 
MAE russo dell'epoca aveva agenti diplomatici ad Amsterdam, Danzig, 
Braunschweig, nel principato della Kurlandia cosi come in Cina, 
Bukhara e Kalmycchia (AA.W.: 1998, 246). 

DaH'altra parte trovo scorretta e sbilanciata 1'opinione di alcuni stu-
diosi che, affermando che in Russia prima dell'avvento al potere di 
Pietro il Grande non ci fossero state missioni diplomatiche permanent! e 
che i diplomatici moscoviti ignorassero quanto di importante stesse 
succedendo in Europa, giungono alia conclusione che »il decennio del 
regno petrino cambib tutto e, fmalmente, i diplomatici russi diventa-
rono dei veri professionisti« (Molcanov; 1990, 14). D'altra parte negli 
archivi si sono conservati numerosi document! di prima mano che di-
mostrano, al contrario, che dai suoi predecessori Pietro il Grande aveva 
ereditato un apparato diplomatico altamente professionale e assai effi-
ciente, sulla base del quale ha saputo costruire un servizio diplomatico 
moderno su modello europeo. 
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Penso che il vero problema non consista neirarretratezza della scuo-la 
diplomatica moscovita prima dell'avvento al potere di Pietro il Grande ne 
nel volontarismo di quest'ultimo. Si tratta in realta di una con-cezione 
diversa da quella del sistema diplomatico europeo. 

L'evoluzione del modello diplomatico russo nell'epoca che prece-
dette il regno petrino fu condizionata da una serie di circostanze sto-
riche. Innanzitutto si trattd di minacce e di sfide permanent! provenienti 
daU'esterno. II fatto non pote non provocare una centralizzazione sta-
tale estrema e costituire un ostacolo all'autogoverno dei principal i e 
quindi bloccare lo sviluppo dei rapporti diplomatici tra di loro su mo-
dello degli stati italiani. Per quanto riguarda il servizio diplomatico di 
uno Stato centralizzato come quello russo, penso che 1'idea stessa di 
istituire uno scambio reciproco di missioni diplomatiche permanenti 
con altri stati non avrebbe potuto farsi strada. Lo stesso principio fon-
datore dello Stato russo negava questa possibility Si trattava del prin-
cipio della cosiddetta >Sinfonia< tra i due poteri, la Chiesa e lo Stato. 

5. 

I russi presero in prestito dall'Impero Bizantino il principio della >Sin-
fonia< fondato sul sistema di leggi del Nomocanone, noto in Russia 
sotto il nome del KormZaja Kniga (II Libro del Buon Governo). Tanto 
per ricordare che i concetti e i principi base della >Sinfonia< esposti nel 
capitolo XLII del testo russo altro non sono che la traduzione del pre-
ambolo alia novella VI che risale all'epoca deirimperatore Giustiniano. 
Come e noto, nel preambolo e affermata 1'esistenza dei due poteri, della 
Chiesa e dello Stato la cui comune fonte di ispirazione e definita divina 
(Zyzikin: 1995, 162). In virtu di questa reciproca interdipendenza, il 
governo della Chiesa e il governo dello Stato erano talmente intrecciate 
che ancora nel Cinquecento a Mosca ogni venerdl si celebravano sedute 
congiunte del Santo Sinodo (assemblea dei rappresentanti della gerar-
chia della Chiesa) e della Duma dei boiardi. In tale assise erano di-
scusse, tra Taltro, question! di primaria importanza della politica estera 
russa (KljuCevskij: 1919, 432). 

Presi in prestito daH'Impero Bizantino i principi e i concetti base 
dell'organizzazione dello Stato, lo Stato russo si e dotato di un ade- 
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guato servizio diplomatico. Ё importante notare che a Bisanzio la di-
plomazia, pur con tutta la sua sensibilita professionale, non seppe svi-
luppare il sistema della missione diplomatica permanente. Vorrei anche 
ricordare che gli studiosi che hanno indagato sul sistema diplomatico 
bizantino mettono in risalto che la sua missione di fondo ё stata quella di 
convertire al cristianesimo le orde dei barbari e dei pagani che con-
tinuavano a provocare conflitti arm at i nelle zone limitrofe dell'Impero 
(Nickolson: 1941, e Litavrin: 1978). 

Mi pare difficile accettare la tesi di V. Pohljobkin, studioso delle 
peculiarita del servizio diplomatico russo, allorquando esaltando giu-
stamente 1'arte diplomatica del Gran Duca Vladimiro nello stesso mo-
mento neg6 che fosse stato discepolo della scuola diplomatica bizantina 
perche, scrive Pohljobkin, i bizantini sarebbero venuti a Mosca solo nel 
1453, cioe airindomani del crollo del loro Impero (Pohljobkin: 1992, 128). 

Si sa регб che rinflusso bizantino sui mssi si era diffuse attraverso la 
Chiesa e quindi si faceva sentire molto prima dell'invasione turca. Sap-
piamo anche che i metropoliti della Chiesa russa venivano nominati dal 
Patriarca di Costantinopoli e che tale situazione si protrasse fino alia 
seconda meta del Quattrocento. Tradizionalmente erano prelati di ori-gine 
greca о bulgara, mai di etnia russa. In conformity con il sistema della 
>Sinfonia< essi stessi cosl come anche i loro chierici erano con-siglieri 
>privati< del Principe russo. In tal modo influenzavano ovvia-mente la 
politica estera del governo russo. A proposito, lo stesso V. Pohljobkin 
riconosce che la gerarchia ecclesiastica e i confessori dei Principi russi 
erano dei veri >leaders< e coordinatori della politica estera russa 
(Pohljobkin: 1992, 159). 

Quindi non posso non notare che 1'annessione alia Russia dei tern-tori 
dei Komi, di Perm, delle tribu della Siberia e della Steppa faceva parte 
organica del modello bizantino. C'e bisogno di ricordare che i russi 
cominciavano sempre Pannessione dei nuovi territori con la co-struzione 
di monasteri, per poi convertire la popolazione locale alia fede ortodossa 
(KljuCevskij: 1919). L'esempio di Stefano di Perm, che alia fine del 
Trecento propagu la religione cristiana nella regione dei Komi e divenne il 
primo vescovo della nuova diocesi di Perm, rientra perfettamente nella 
linea principale della diplomazia russa dell'epoca. 

Tttjana Zonova 

L'attivita politica e diplomatica di Stefano di Perm contribui ad inserire la 
regione dei Komi nel Gran Ducato di Mosca. SuU'esempio di Cirillo e 
Metodio, Stefano di Perm invento un alfabeto adatto alia lingua dei 
Komi, la famosa >Azbuka di Perm<, tradusse il Messale ed organizzb la 
scuola per il clero locale. Nello stesso tempo e in maniera analoga la 
politica estera russa era impegnata a difendere le sue zone limitrofe 
occidental! e le popolazioni di fede ortodossa dall'espansione cattolica 
(Makarij-Bulgakov: 1994-1997). 

Certo, la >Sinfonia< impose anche valori della coscienza cristiana 
universale. Con riferimento a tale sistema di valori, ogni via alia pur 
possibile interpretazione laica della sovranita del monarca era resa ne-
gata. Non a caso la parola >patriot< e entrata nel lessico russo solo con il 
decreto di Pietro il Grande. Non stupisce che il concetto di >Mosca 
Terza Roma<' - il quale, tra 1'altro, fu suggerito da qualche paese oc-
cidentale che essendo in conflitto con 1'Impero Ottomano cercava di 
costruire un'alleanza con la Russia - fu accolto con favore dalla di-
plomazia russa. Ne ё 1'esempio la deliberazione del Senate di Venezia 
del 1473 con la quale si affermava che Ivan III, avendo sposato Zoe 
Paleologo, acquisi il diritto all'Impero d'Oriente. 

Tuttavia lo scopo originate di questo concetto era quello di attribuire a 
Mosca il ruolo del centre dell'ortodossia cristiana. II primo a for-
mulare quest'idea fu Filoteo, anziano eremita di Pleskov (Pskov), che 
meditando attorno alia s tori a del regno dei Romei giunse alia conclu-
sione che questo regno non avesse ne spazio ne tempo. Quindi aveva 
una sola missione da compiere, defmita come >missione storica<, cioe 
quella di mettere insieme diversi stati indipendenti all'insegna dell'or-
todossia cristiana. II vecchio monaco era convinto che dopo la caduta di 
Costantinopoli il ruolo guida del mitico regno cristiano fosse passato a 
Mosca, visto che la Moscovia era il solo paese di fede cristiana orto-
dossa rimasto indipendente. Ecco perche 1'eremita di Pleskov (Pskov) 
»preg6 lo zar di ascoltare le parole del Signore e di raccogliere tutti i 
gran ducati di fede ortodossa in uno solo regno« (KljuCevskij: 1919, 
37). A questo punto credo sia importante ricordare quale era, nel pe-
riodo storico in esame, il vero significato del concetto di >Mosca Terza 
Roma<. Ad ogni modo non c'era nessun significato interpretabile in 

1 Cfr. Hampel: 1999. 
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senso imperialista di cui, invece, sono piene le interpretazioni successive 
(Sinicyna: 1993, 34-35). 

Dunque vediamo come nel Quattrocento e nel Cinquecento la co-
scienza cristiana rassa ё impegnata a defmire il concetto del >regno 
imperituro< molto distante dal concetto occidentale dello Stato sovrano. 
Tale differenza di fondo influenzb anche la sostanza ideologica della 
diplomazia rassa del Medioevo. Quindi non ci deve stupire quanto ci 
dicono gli archivi su F.I. Karpov, 1'illustre statista e diplomatico del 
Cinquecento, il quale era solito passare il tempo in discussioni circa 
»l'eternita del regno rasso« (AA.VV.; 1984, 508). 

6. 

In questo contesto e logico che I'obiettivo principale della diplomazia 
rassa fosse piuttosto limitato a controllare le relazioni con stranieri 
anziche incoraggiarle. C'e da rilevare che normalmente questi rapporti si 
stabilivano solo dopo aver raccolto una ben vasta documentazione sul 
paese candidate. I paesi considerati meno important! non avevano 
Гопоге di intrattenere rapporti diplomatici con Mosca (Pohljobkin: 
1992, 228). Solo all'epoca di Pietro il Grande il concetto della diplo-
mazia come si sterna di relazioni tra Stati sovrani basato sul reciproco 
scambio tra ambasciatori residenti e rappresentanti della sovranita del 
loro monarca prese il sopravvento in Russia. A sua volta ci6 fu reso 
possibile grazie alia radicale riforma del potere statale che trasformd la 
Russia. 

SuU'esempio di alcuni stati protestanti, lo zar riformatore aboli il 
Patriarcato. In tal modo Pietro il Grande divento egli stesso capo della 
Chiesa ortodossa rassa e la sottopose al rigido controllo del Sinodo di 
stato. La riforma distrusse la >Sinfonia< bizantina. Solo dopo avere 
affermato la sua sovranita assoluta, Pietro fu in grado di adottare il 
sistema diplomatico europeo. La riforma avvib anche lo sviluppo degli 
studi giuridici. Nel 1717 P.P. Safirov, uno dei phi illustri diplomatici 
dell'epoca petrina, pubblic6 la Dissertazione suite base giuridiche 
dell'inizio nel 1700 della Guerra tra Pietro il Grande e il re svedese 
Carlo XII. Fu il primo trattato russo di diritto internazionale scritto 
nello spirito delle idee di Grozio e Pufendorf. 

Tutjana Zonova 

II sistema diplomatico petrino logicamente porto a stabilire rapporti 
diplomatici con moltissimi stati sovrani. II vecchio Posol'skij prikaz 
cedette il posto al Collegio per gli Affari Esteri, istituito su modello 
svedese. Furono introdotti il protocollo europeo e i ranghi diplomatici 
europei. Gli ambasciatori rassi entrarono a far parte del corpo diplo-
matico europeo. La riforma dell'istituto diplomatico ha inserito la Russia 
nel sistema diplomatico internazionale, trasformando Plmpero Russo in un 
fattore importante deH'equilibrio europeo. 

La messa a confronto del processo formative delle due diplomazie -la 
diplomazia rassa e quella europea - ci da piu spazio per capire che la 
diversita tra i due sistemi sta nella differenza tra due idee diverse di 
costraire e di far ranzionare lo Stato. In poche parole la diversita e 
dovuta a concezioni differenti della sovranita. Solo a partire dal periodo 
del regno petrino - il quale successivamente apre la parabola storica 
della Russia imperiale - e possibile parlare di affmita tra i due modi di 
fare diplomazia. Ma neanche in questa fase moderna era possibile evi-
tare che ГотЬга di Bisanzio sedesse al tavolo della diplomazia russa. 
Certi fantasmi del vecchio e ormai superato sistema erano ospiti inop-
portuni ma inevitabili. Benche tali fenomeni anacronistici fossero piut-
tosto secondari rispetto al corso generale della politica estera rassa. 

7. 

L'esperienza sovietica ci pu6 servire da esempio di questo tipo di ana-
cronismo perche si tratta di un tentative di rifondare la diplomazia 
mettendola a servizio dell'ideologia messianica. La storia contempo-
ranea dimostra con dovizia di fatti come, esaltando concetti universa-
listici, la diplomazia sovietica ha riprodotto alcuni aspetti dell'antioc-
cidentalismo di stampo quasi bizantino. La diplomazia nel contesto del 
sistema sovietico (fondato sulla >religione Iaica<) piu che altro era por-
tatrice - come d'altronde la diplomazia della Russia prepetrina - di 
universalismo messianico che si presentava con il manto dell'>inter-
nazionalismo proletaries 

Quindi non ci deve stupire il fatto che la diplomazia rassa di oggi, 
avendo alle spalle il patrimonio delle tradizioni da noi descritte, stia 
esasperatamente cercando di tracciare un canale di accesso nuovo nel 
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mare mosso del mondo di oggi. L'esempio piu eloquente e stato il 
conflitto jugoslavo. La volonta della diplomazia mssa di sedersi al 
tavolo delle trattative per discutere la sistemazione postcomunista nei 
Balcani in veste di interlocutore e partner dei paesi europei e degli USA ё 
stata contraddetta dai progetti anacronistici come, per esempio, la 
fantasmagorica >Federazione Russo-Bielorusso-Serba<. Tali stravagan-ze 
non possono che nascere nei circoli politici marginal! о - anche se 
presentati in veste formalmente ufficiale - nostalgic! del >panslavismo< 
che oggi altro non e che un lontano ricordo di tempi passati, forse 
anche il riflesso di un vuoto ideale che si e aperto dopo il crollo storico 
deH'universalismo comunista, 

C'e anche da prendere in considerazione il fatto che la ragione di tali 
velleita della diplomazia russa in transizione non e soltanto una no-
stalgica ricerca del tempo perduto ma anche un tentative di reagire alle 
sfide della globalizzazione di oggi. II paradosso регб sta nei fatto che, 
mentre i diplomatic! russi cercano di adattarsi al modello democratico 
occidentale, spesse volte peru non tengono conto del fatto che nei 
mondo di oggi, che sta subendo grandi trasformazioni sotto 1'impatto 
dei processi globali, anche il modello imitato non e piu quello di prima. 
Anch'esso subisce cambiamenti radicali sulla scia della trasformazione 
del concetto base della diplomazia moderna, cioe del concetto di sov-
ranita, ed e coinvolto nei processi di integrazione e di regionalizzazio-
ne, anche esso risente una sempre piu forte concorrenza da parte di 
>new actors< che vogliono anche loro avere un proprio ruolo sulla scac-
chiera mondiale. 

Gli ultimi sviluppi pongono la diplomazia mondiale davanti a sfide 
complesse. Terrorismo internazionale, conflitti e guerre regionali о lo-
cali restringono lo spazio di manovra diplomatica, sostituendola con il 
ricorso alia forza e soluzioni di carattere militare. 

Questi scenari drammatici fanno sentire 1'esigenza che si arrivi fi-
nalmente a una diplomazia qualitativamente nuova, ricca di sintesi tra 
esperienze storiche del modello occidentale (solida base giuridica, ra-
zionalismo, spirito di tolleranza, diritti dell'uomo) e di quello russo 
(>Weltanschauung< priva delle esasperazioni del pragmatismo occidentale 
ma piu attenta ai problemi esistenziali e valori tradizionali). Anche la 
globalizzazione, il piu delle volte percepita ancora come processo a 
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senso unico, potrebbe offrire spazi maggiori alia sintesi di culture e 
tradizioni diverse. In questo nuovo contesto interculturale il dibattito 
potrebbe diventare piu ampio e omologare le due diplomazie, al fine di 
potere coltivare elementi di un future comune. 
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9. Zusammenfassung 

Der vorliegende Artikel ist der Analyse der unterschiedlichen diplo-
matischen Systeme Europas und Russlands gewidmet. Das europaische 
Modell entstand im Italien des II. Jahrhunderts, als Gregor VII. die 
Trennung zwischen der weltiichen und der geistlichen Sphere vollzog 
und damit die Grundlagen fiir ein neues diplomatisches System legte. 
Die rassische Diplomatie befand sich im Augenblick ihrer Entstehung 
unter dem Einfluss der byzantinischen >Symphonia<, der Ubereinstim-
mung und Zusammenarbeit der weltiichen und der geistlichen Macht. 
Im europaischen Sinn wurde die rassische Diplomatie erst zur Zeit 
Peters des GroBen radikal reformiert. Dennoch hat der Geist der >Sym-
phonia< weiterhin einen gewissen Einfluss ausgeiibt, und zwar sowohl 
auf die zaristische als auch auf die sowjetische und moderne russische 
Diplomatie. Die dramatischen Ereignisse der letzten Jahre zeigen die 
Notwendigkeit einer Synthese der unterschiedlichen Kulturen und po-
litischen Traditionen, insbesondere auch auf dem Feld der Diplomatie. 

  

252 253 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf



