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Abstract 

In 1990 Joseph S. Nye coined the term «soft power» to define the ability of a State 

to get the outcome it pursues through attraction rather than coercion. He claimed 

that soft power arises primarily from the appeal of a country’s culture, political 

values and foreign policies. Even if Nye’s definition may seem to be closer to  

Western-style democracies, nowadays almost all governments aspire to increase 

their soft power and invest many resources in it.  

The aim of this thesis is to analyze how Russia has approached this concept and 

how soft power is exercised by the Federation.  

From the historical overview provided, it emerges that soft power has become a 

priority for the country since early 2000s, but an official definition was elaborated 

only in 2012. Moreover, approaching Nye’s concept, Russian authorities have 

developed a significantly different de-Westernized understanding of soft power. In 

fact, the country has interpreted the classical concept through the prism of its own 

historical, socio-economic and political background. As a result, Russian soft power 

is a far more practice and utilitarian concept than Nye’s one.  

In addition, the thesis provides an analysis of the main actors of Russian soft 

power. Even though Rossotrudničestvo, the Fundation Russkij mir and the 

Orthodox Church play a key role in the Russian strategy, close attention is paid to 

mass media. They are examined in all their components: both traditional media 

(television, newspapers, radio), and more recent ones, related to the Internet, such 

as blogs and websites. Moreover, RT and Sputnik are taken into consideration as 

case studies. 
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Introduzione 

Nel 1990 Joseph S. Nye Jr., preside della Kennedy School of Government 

dell’Università di Harvard, ha coniato il termine «soft power» per definire l’abilità 

di uno Stato di ottenere i risultati desiderati attraverso l’attrazione e non mediante 

la coercizione. Poiché, come egli ha affermato nel suo libro Soft power: The Means 

to Success in World Politics, negli anni Duemila il potere ha assunto un carattere 

meno coercitivo rispetto al passato, oggi la quasi totalità dei Paesi mira a 

incrementare il proprio soft power e investe molte risorse in quest’ultimo. 

Il fine del presente elaborato è quello di analizzare in che modo la Russia, Paese 

tradizionalmente descritto come aggressivo e bellicoso, si è avvicinata a questo 

concetto e come il soft power viene esercitato dalla Federazione; in particolare, il 

focus sarà posto sul ruolo che rivestono i media in questo ambito.  

Al fine di acquisire gli strumenti indispensabili per una piena comprensione della 

situazione russa, il primo capitolo sarà dedicato allo studio del concetto teorico di 

soft power. La genesi dell’analisi sarà una riflessione sulla nozione di potere 

tramite cui si giungerà a individuarne e definirne tre tipi: l’hard power, inteso come 

l’esercizio di mezzi politici ed economici coercitivi quali il ricatto, la minaccia e la 

forza per influenzare il comportamento e gli interessi della controparte; il soft 

power, ossia l'abilità di un potere politico di persuadere, convincere, attrarre e 

cooptare mediante l’uso di risorse intangibili come la cultura, i valori, gli ideali 

politici e le istituzioni della politica; lo smart power inteso come il risultato della 

combinazione dei due tipi di potere precedenti. La seconda parte del capitolo sarà 

dedicata a un’analisi approfondita volta a individuare tutti gli aspetti che 

costituiscono il soft power di un Paese. Dopo aver messo in luce come la natura di 

questo tipo di potere sia intrinsecamente soggettiva, si prenderanno in 

considerazione due metodi di calcolo elaborati per far fronte a tale aspetto: l’IfG-

Monocle Soft Power Index e l’indice individuato dalla società di consulenza 

londinese Portland, riconoscendone punti di forza e di debolezza.  Sia gli indici di 

calcolo che la definizione stessa di soft power fornita da Nye sono state oggetto di 

critiche da parte di diversi studiosi; esse verranno illustrate nel paragrafo 
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successivo. Il primo capitolo si chiuderà con un tentativo di fare chiarezza fra tre 

concetti spesso usati come sinonimi: soft power, propaganda e public diplomacy. 

La sezione centrale dell’elaborato mira a fornire un’analisi completa del soft power 

russo. Il primo paragrafo consisterà in una panoramica storica il cui fine è quello di 

individuare le tappe principali del percorso di evoluzione del soft power all’interno 

del Paese. Partendo dal periodo zarista da cui, secondo il ricercatore della Chatham 

House di Londra James Sherr, lo Stato russo avrebbe creato una cultura di 

influenza, si proseguirà con la fase sovietica, mettendo in luce i momenti salienti 

che apportarono al Paese una notevole crescita del proprio potere di attrazione. 

Giunti al crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, evento che comportò 

inevitabilmente anche la scomparsa del suo soft power, e analizzati brevemente i 

primi passi della neonata Federazione Russa, si metteranno in luce i motivi per cui 

la leadership del Paese all’inizio degli anni Duemila iniziò a interessarsi 

nuovamente a questo aspetto del potere. Il paragrafo seguente illustrerà come 

l’elaborazione del concetto russo di soft power abbia richiesto diverso tempo; la 

prima definizione ufficiale risale infatti al 2012. Dopo un’analisi delle idee alla base 

del soft power russo, si approfondiranno le caratteristiche di quest’ultimo, 

sottolineando come la strategia russa miri da un lato a migliorare la propria 

immagine nel mondo, dall’altro a screditare il modello basato sui valori promosso 

dal mondo occidentale, in particolare dagli Stati Uniti. Al fine di raggiungere tali 

obiettivi, la Federazione si è basata sui concetti di riformismo e coesistenza 

pacifica, i quali hanno preparato il terreno per la ricerca di strategie internazionali 

alternative alle politiche di hard power. Successivamente, riprendendo quanto 

teorizzato da Nye, si analizzeranno le risorse del soft power russo: la cultura del 

Paese, i suoi valori politici e la politica estera. In seguito verranno messe in luce le 

critiche mosse dagli studiosi alla concezione russa di questo tipo di potere. Grazie 

al supporto dei dati ufficiali raccolti dal Pew Research Centre, un fact tank 

indipendente statunitense, si cercherà di comprendere il grado di efficienza della 

strategia di attrazione russa nel corso degli anni. Alla luce del fatto che la 

leadership politica e la comunità accademica russa hanno interpretato il concetto 

di soft power in modo diverso rispetto alla concezione classica fornita da Nye, si 

procederà a un confronto tra i due approcci. Il capitolo si concluderà con un’analisi 



4 
 

dei principali attori del soft power russo: l’agenzia Rossotrudničestvo, la 

Fondazione Russkij mir e la Chiesa ortodossa russa. Lo strumento di soft power per 

eccellenza, tuttavia, sono i mezzi di comunicazione di massa; per questa ragione ad 

essi verrà interamente dedicato il capitolo conclusivo dell’elaborato.  

Nel primo paragrafo, le diverse espressioni usate nel corso del tempo per indicare i 

mass media in russo forniranno il pretesto per analizzare l’evoluzione e la funzione 

di questi ultimi dalle origini a oggi. La storia dei mass media russi è strettamente 

collegata al background  storico e politico del Paese: i principali eventi che hanno 

coinvolto la Russia hanno influenzato l’apparato mediatico tradizionale costituito 

da stampa, televisione e radio. Verrà trattato come caso di studio RT, un network di 

informazione globale che ha le sue origini in Russia Today, un canale televisivo 

internazionale di informazione fondato nel 2005. Esso, nato come un canale di 

notizie di nicchia, è diventato oggi uno dei principali mezzi di informazione del 

mondo. Negli ultimi anni, infatti, RT è riuscito ad ampliare notevolmente sia la sua 

offerta, che il proprio raggio d’azione. Il paragrafo seguente mirerà ad 

approfondire il mondo di internet in Russia e dei media ad esso collegati. Si 

metteranno in evidenza le tappe fondamentali della sua evoluzione dalle origini ad 

oggi. In particolare si sottolineerà come il web, sin dagli anni Duemila, rappresenti 

un vero e proprio potere contro informativo. Tale aspetto permetterà di 

approfondire quale sia l’approccio del governo nei suoi confronti e la normativa 

vigente che regola l’attività della rete. Inoltre, mediante l’ausilio dei dati raccolti 

dal Centro Juri Levada, si cercherà di comprendere quale sia la situazione di 

internet in Russia oggi, ad esempio il grado di diffusione, il tipo di utenza e l’uso 

che quest’ultima fa della rete. In seguito si approfondirà il caso della piattaforma 

Sputnik, un progetto avviato dall’agenzia internazionale Rossija Segodnja nel 2014 

per supportare la lotta intrapresa da Mosca all’unipolarismo dell’informazione. 

Esso è da considerarsi complementare a RT: mentre quest’ultimo fornisce servizi 

televisivi, infatti, Sputnik annovera fra i suoi prodotti notiziari informativi, siti, 

pagine sui social network, applicazioni per le piattaforme mobili, radio e centri 

stampa multimediali. Grazie all’ausilio di alcuni dati relativi ai finanziamenti 

stanziati dalla Federazione per i mass media, la parte conclusiva dell’elaborato 

metterà in luce come gran parte degli sforzi russi per lo sviluppo del soft power si 

http://www.russia-direct.org/opinion/sorry-soft-power-not-part-russian-tradition


5 
 

siano concentrati sull’apparato mediatico del Paese. In particolare, si sottolineerà 

come siano i mezzi di informazione di massa che operano a livello internazionale a 

godere dei benefici maggiori. Tale aspetto ha portato critici e governi di tutto il 

mondo a chiedersi se l’attività di questi media sia da ritenersi effettivamente parte 

della strategia del soft power russo o, invece, propaganda. Infatti, benché il capo 

della CIA stesso abbia riconosciuto RT e Sputnik come strumenti di soft power 

mediante i quali la Federazione ha aumentato l’efficacia della propria influenza nei 

confronti dei Paesi esteri, essi agli occhi dell’occidente rappresentano più spesso 

strumenti di propaganda. I consistenti finanziamenti da parte dello Stato che 

hanno permesso a RT e Sputnik di raggiungere un vasto pubblico e di fornire 

un’offerta sempre più ampia e varia, hanno infatti condotto più volte a mettere in 

discussione la loro indipendenza. L’elaborato si chiuderà con le misure che Stati 

Uniti e Unione Europea hanno adottato al fine di combattere quella che descrivono 

come «disinformazione russa» e, di contro, i pareri di chi opera nei media russi in 

esame. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.russia-direct.org/opinion/sorry-soft-power-not-part-russian-tradition


6 
 

Capitolo 1 

Il concetto di soft power 

1.1 Hard, soft e smart power 

Secondo la definizione fornita dal dizionario, il termine «potere» indica l’abilità di 

raggiungere degli obiettivi prefissati influenzando il comportamento altrui. 

Tuttavia, vi sono molteplici modi perché questo accada: minacce, pagamenti o 

attrazione e cooptazione1.  

Benché molti pensino al potere strettamente in termini di comando e coercizione, è 

importante sottolineare che esso dipende dal contesto in cui le relazioni di potere 

si stabiliscono; talvolta infatti è possibile ottenere i risultati desiderati senza 

esercitare il comando. Ciò accade se gli obiettivi perseguiti da un attore sono 

percepiti come legittimi dagli altri; a tale proposito, è calzante l’esempio di alcuni 

cattolici che seguono le direttive del Papa contro la pena capitale per l’autorità 

morale che egli detiene ai loro occhi e non per il timore della scomunica o di altre 

sanzioni2. 

Solitamente i politici e la gente comune fanno riferimento a una seconda 

definizione di potere, secondo la quale esso consisterebbe nel possedere capacità o 

risorse che possono influenzare i risultati. Ne consegue che una nazione è 

considerata potente se ha una popolazione numerosa e un territorio vasto, se 

dispone di risorse naturali ingenti, di forza economica e militare, di stabilità sociale 

e politica. Tale definizione ha il pregio di far apparire il potere maggiormente 

concreto, tuttavia conduce a una contraddizione, in quanto non sempre il più 

potente riesce a raggiungere i propri obiettivi: durante la guerra in Vietnam, gli 

Stati Uniti erano molto più potenti del loro nemico in termini di risorse, ma 

nonostante ciò vennero sconfitti. La conversione di risorse in potere richiede 

strategie progettate attentamente e una leadership competente3.   

Il concetto di potere può essere suddiviso in tre rami: hard power, soft power e 

smart power. 

                                                             
1 Nye J. S. Jr., Soft power: the means to success in world politics, New York, Public Affairs, 2004, p. 2. 
2 Ibidem. 
3 Ivi, p. 3. 
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Si definisce hard power l’esercizio di mezzi politici ed economici coercitivi quali il 

ricatto, la minaccia e la forza per influenzare il comportamento e gli interessi della 

controparte, che dispone di una forza politica e militare minore. Secondo Joseph S. 

Nye Jr., preside della Kennedy School of Government dell’Università di Harvard, 

l’hard power è l’abilità di usare «bastone e carota»4 : per «bastone» egli intende 

minacce di intervento militare, sanzioni economiche, diplomazia coercitiva; con 

«carota» si riferisce invece a incentivi quali offerte di alleanza, promesse di 

protezione militare e riduzione di barriere commerciali. 

La teoria delle relazioni internazionali indica invece con l’espressione soft power 

l'abilità di un potere politico di persuadere, convincere, attrarre e cooptare 

mediante l’uso di risorse intangibili come la cultura, i valori, gli ideali politici e le 

istituzioni della politica5.  

Il termine è stato coniato da Joseph S. Nye Jr., il quale lo adoperò per la prima volta 

nel 1990 nel suo libro Bound to Lead6 e approfondì poi l’argomento nel 2001 in The 

Paradox of American Power7.  

La riflessione dello studioso indica che la potenza di un attore non è determinata 

solo da componenti tradizionali quali quella militare, economica o demografica, ma 

anche da aspetti immateriali come ideali e cultura. Egli oppone così alla 

coercizione come mezzo per l’affermazione dei propri interessi la cooptazione. 

Hard power e soft power rappresentano due aspetti diversi della capacità di un 

attore di raggiungere il proprio fine influenzando il comportamento della 

controparte. Immaginando uno spettro di comportamenti che ha come estremi da 

un lato il comando e dall’altro la cooptazione, le risorse dell’hard power tendono ad 

essere associate al primo, quelle del soft power, invece, al secondo.  

                                                             
4 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op. cit., p. 5. 
5 Ivi, p. X. 
6 Nye J. S. Jr., Bound to lead: The changing nature of American power, New York, Basic Books, 1990. 
7 Nye J. S. Jr., The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone, 
Oxford University Press, 2002. 
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Fig. 1 Differenze e complementarietà tra hard power e soft power. 
(J.S. Nye Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op. cit.). 

Secondo Nye, tuttavia, «la relazione tra i due tipi di potere è imperfetta»8: 

l’attrazione verso un Paese, ad esempio, può nascere dalla sua forza militare e dal 

mito della sua invincibilità, come è accaduto con i regimi nazista e stalinista, in cui i 

governanti hanno cercato di realizzare tale mito9. Allo stesso modo, si può usare la 

coercizione per dare origine a delle istituzioni che, con il tempo, vengono 

considerate legittime. Un’economia forte fornisce sì la possibilità di mettere in atto 

delle sanzioni, ma può anche essere considerata un fattore di attrazione in quanto 

indice di stabilità. Le medesime risorse di potere possono dunque influenzare lo 

spettro di comportamenti dalla coercizione all’attrazione: se un Paese si trova a 

fronteggiare una fase di declino economico e militare, e quindi è in una situazione 

in cui il suo hard power non è rilevante sul piano internazionale, è altamente 

probabile che anche il suo soft power ne risulti indebolito e che la sua forza 

attrattiva diminuisca. La crisi economica che ha colpito gli Stati Uniti a partire dal 

2008, unita alla sempre maggiore importanza acquisita da Cina, India e Brasile, ha 

comportato un calo di consenso verso i primi che si è tradotto in politiche non più 

favorevoli nei loro confronti10.  

Poiché risorse tradizionalmente attribuibili all’hard power possono essere anche 

strumenti di soft power e viceversa, è più corretto distinguere le forme di potere 

basandosi non sul tipo di risorse di cui si fa uso, ma su come esse vengono 

impiegate. 

                                                             
8 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op. cit., p. 7. 
9 Nye J. S. Jr, Public Diplomacy and Soft Power, in «Annals of the American Academy of Political and 
Social Science», 2008, Vol. 616, p. 95. http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/PDandsoftpower.pdf 
10 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op. cit., p. 9. 
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Il soft power, tuttavia, non dipende dall’hard power. La Chiesa Cattolica e altri 

organismi religiosi possiedono un notevole soft power, nonostante non dispongano 

di un apparato militare. Al contrario, il soft power di uno Stato può diminuire anche 

se il suo potere politico e militare è in crescita: dopo l’invasione dell’Ungheria e 

della Cecoslovacchia, l’URSS assistette ad un calo drastico del suo soft power, 

perché le due azioni erano state giudicate non coerenti con il supposto impegno 

anti-imperialista del regime sovietico11.  

Quando si usano strumenti coercitivi, è indispensabile prestare attenzione affinché 

non si rivelino controproducenti in termini di perdita di soft power; un modo per 

evitare che questo accada è dare vita a delle coalizioni. Francia e Germania 

parteciparono attivamente alle operazioni militari promosse dalla NATO contro la 

Serbia durante la guerra in Kosovo del 1999 nonostante non vi fosse una 

risoluzione formale del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che la autorizzasse. Un tale 

comportamento degli Stati europei fu reso possibile dal fatto che la politica degli 

Stati Uniti appariva legittima poiché essi disponevano di un grande soft power e 

furono pertanto in grado di attrarre facilmente degli alleati che si unissero alla loro 

causa12. 

La combinazione dell'hard power della coercizione con il soft power della 

persuasione e dell'attrazione dà origine allo smart power13. Il Center for Strategic 

and International Studies, think tank americano della George Town University di 

Washington, lo ha definito come «un approccio che sottolinea la necessità di una 

potente forza militare, ma che allo stesso tempo investe ampiamente nella 

creazione di partnership, alleanze e istituzioni a tutti i livelli per ampliare la 

propria influenza e riuscire a stabilire basi solide di legittimazione»14. 

Analogamente, Chester Arthur Crocker, diplomatico e docente americano membro 

dell’amministrazione Reagan, ha affermato che lo smart power «involves the 

strategic use of diplomacy, persuasion, capacity building, and the projection of 

                                                             
11 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op. cit., p. 9. 
12 Ivi, p. 145. 
13 Nye J. S. Jr., The future of power, Public Affairs, New York, 2011. 
14 CSIS commission on smart power, A smarter, more secure America, Washington D.C., 2007, 
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/legacy_files/files/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf. 
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power and influence in ways that are cost-effective and have political and social 

legitimacy»15. 

L’esistenza di un potere che ha origine dall’integrazione di hard e soft power è resa 

possibile dal fatto che questi non presentano confini netti, ma spesso si intrecciano 

e si rafforzano. 

Il potere oggi ha assunto un carattere meno coercitivo e si presenta come meno 

tangibile rispetto al passato. Tuttavia, al suo sviluppo in questa direzione è posto 

un limite dalla presenza di un gran numero di Stati del mondo ancora lontano dai 

valori democratici. Vi sono nazioni dove le istituzioni sono deboli e al potere si 

trovano governanti autoritari; ve ne sono altri in via di industrializzazione e che 

antepongono questo obiettivo al rispetto dei diritti umani. Proprio a causa di una 

tale varietà a livello globale, per sostenere la propria posizione internazionale in 

un periodo storico di rapide e profonde trasformazioni è fondamentale saper 

sfruttare ogni tipo di potere, sia esso militare, economico, soft. Quest’ultimo 

sembra destinato a diventare il più importante se le tendenze economiche e sociali 

della rivoluzione dell’informazione continuano nella stessa direzione che seguono 

oggi16.  

Le rivoluzioni dell’informazione non sono un fenomeno nuovo, basti pensare agli 

effetti che ha avuto la stampa di Gutenberg nel XVI secolo, ma quella attuale sta 

modificando la natura del potere e ne sta accrescendo la diffusione. Essa si basa su 

rapidi progressi tecnologici nell’ambito della comunicazione e dei computer, i quali 

hanno portato a una netta diminuzione del costo di creazione, trasmissione e 

ricerca di informazioni. La caratteristica chiave di questa rivoluzione non è dunque 

la rapidità di comunicazione tra i ricchi e i potenti, resa già possibile dal telegrafo 

più di un secolo fa, bensì la consistente riduzione dei costi di trasmissione delle 

informazioni. Un tale abbassamento di prezzo ha infatti reso e continua a rendere 

estremamente facile l’accesso alla tecnologia. Il fattore economico, unito alla 

                                                             
15 Crocker C. A., Hampson F. O., Aall P. R., Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a 
Divided World, US Institute of Peace Press, 2007, p. 13.  
16 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., pp. 30-31. 

https://books.google.com/books?id=x8EJHUhAk7kC
https://books.google.com/books?id=x8EJHUhAk7kC
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riduzione delle dimensioni dei computer a dispositivi portatili e smartphone, ha 

avuto un notevole effetto decentralizzatore17. 

Il potere sull’informazione oggi è dunque distribuito molto più ampiamente 

rispetto a qualche decennio fa. Le informazioni possono essere una fonte di potere 

chiave e oggi un numero più ampio di persone ha accesso a una mole maggiore di 

informazioni. Questo ha fatto sì che il potere non sia più una prerogativa dei 

governi, ma ha coinvolto anche attori non statali, dalle grandi multinazionali alle 

organizzazioni no-profit. Secondo Nye, ciò non significa però la fine dello Stato-

nazione; egli ritiene infatti che «i governi rimarranno gli attori più potenti sul 

palcoscenico globale, ma il palco diventerà più affollato e molti dei nuovi attori 

competeranno per il soft power»18, rafforzati indubbiamente dalla loro capacità di 

attrarre persone in coalizioni che esulano dai confini degli Stati19. 

1.2 Il soft power 

Come si è detto, per «soft power» si intende l’abilità di ottenere ciò che si desidera 

mediante l’esercizio dell’attrazione sulla controparte, invece che ricorrere all’uso 

di strumenti militari o economici. Benché il termine sia stato coniato piuttosto 

recentemente, il concetto ha origini molto antiche. Ne L’arte della guerra, ritenuto 

probabilmente il più antico testo di arte militare esistente (VI sec. circa), il 

generale cinese Sun Zi afferma che è meglio attaccare la mente del nemico invece 

di assalirne le città e che l’eccellenza non risiede nella vittoria in battaglia, bensì 

nel soggiogare l’esercito avversario senza dover lottare. Sun Zi suggerisce inoltre 

di utilizzare come arma vincente l’attrazione esercitata dalla razionalità, dalla 

moralità e dall’etica del nemico20. Diversi secoli dopo, il teorico del soft power 

                                                             
17 Nye J. S. Jr., The Information Revolution and Soft Power, in «Current History», vol. 113, 2014, 
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/11738398/nye-
informationrevolution.pdf?sequence=1, sp. 
18 Ibidem. 
19 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 31. 
20 Barr M., Who’s Afraid of China? The Challenge of Chinese Soft Power, London, Zed Books, 2011, p. 
26. 
https://www.academia.edu/4300348/Michael_Barr._2011._Who_s_Afraid_of_China_The_Challenge_
of_Chinese_Soft_Power. 

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/11738398/nye-informationrevolution.pdf?sequence=1
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/11738398/nye-informationrevolution.pdf?sequence=1
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Joseph S. Nye ha scritto: «winning the peace is harder than winning the war, and 

soft power is essential to winning the peace»21.   

1.2.1 Le risorse del soft power 

Secondo lo studioso statunitense, il soft power di una nazione si basa su tre risorse: 

la sua cultura, i suoi valori politici e la sua politica estera. Con la prima ci si 

riferisce al corpus di valori e pratiche che creano un significato per una società e 

può essere trasmessa tramite scambi commerciali, contatti personali, visite e 

scambi scolastici. Solitamente la cultura viene suddivisa in «alta», rivolta alle élites, 

e comprendente letteratura, arte e istruzione, e popolare, che si concentra invece 

sull’intrattenimento di massa. Se la cultura di un Paese racchiude valori universali 

e le sue politiche promuovono valori e interessi condivisi da altri, la probabilità che 

lo Stato in questione raggiunga gli obiettivi prefissati aumenta notevolmente22. Il 

fondamentale ruolo di questo elemento nella costruzione del potere si evince 

chiaramente dalle parole dell’ex ministro degli esteri francese Hubert Védrine, il 

quale ha affermato: 

Americans are so powerful because they can inspire the dreams and desires of 
others, thanks to the mastery of global images through films and television and 
because, for these same reasons, large numbers of students from other countries 

come to the United States to finish their studies.23  

Tuttavia, non bisogna equiparare dei comportamenti che rientrano nella sfera del 

soft power alle risorse culturali che contribuiscono alla sua produzione, 

confondendo il potere della cultura popolare con quest’ultimo. La cultura è uno 

strumento di soft power, ma l’efficacia di ogni risorsa di potere dipende dal 

contesto in cui essa viene sfruttata24. 

Un altro elemento su cui si basa il soft power sono i valori politici di cui un Paese si 

fa interprete. Essi si riflettono nelle sue politiche estere, in quelle domestiche e nel 

suo atteggiamento all’interno degli organismi internazionali, e possono influire 

notevolmente sul comportamento degli altri Stati. La democrazia, la collaborazione 

                                                             
21 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. XII. 
22 Ivi, p. 11. 
23 Védrine H., Moisi D., France in an Age of Globalization, Washington D.C., Brookings Institution 
Press, 2001, p. 3. 
24 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 11. 
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e la promozione dei diritti umani sono condivisibili dalla maggioranza degli Stati e 

sono in grado di attrarre altri Paesi, comportandone l’emulazione nei confronti di 

chi si fa promotore di tali valori.  

Le politiche di una nazione influenzano profondamente il suo soft power: se 

vengono percepite come ipocrite o arroganti, oppure se sono indifferenti 

all’opinione degli altri o basate esclusivamente su interessi nazionali, esse possono 

minare il soft power di uno Stato. Per esempio, la guerra tra Stati Uniti e Iraq nel 

2003 ha portato a un calo di consenso verso gli Stati Uniti, così come nel caso della 

guerra contro il Vietnam trent’anni prima25. 

È inoltre necessario prestare attenzione ai destinatari del soft power: se la cultura, 

le politiche e i valori che caratterizzano un Paese non sono condivisi dallo Stato che 

si cerca di attrarre mediante l’uso di tali elementi, si rischia di annullarne l’efficacia 

o, addirittura, di ottenere l’effetto inverso, trasformando la forza di attrazione in 

repulsione tanto più intensa, quanto più i valori delle due culture differiscono. Ad 

esempio, se si esportano in Iran film di Hollywood con scene di violenza e nudo, 

essi produrranno nella maggioranza della popolazione sentimenti di repulsione nei 

confronti della cultura americana26.  

Se dunque si può affermare che la reputazione e l’immagine che caratterizzano uno 

Stato sono importanti ai fini delle strategie basate sul soft power, è altrettanto vero 

che un Governo può riscontrare delle difficoltà nella gestione e nell’esercizio di 

quest’ultimo attraverso tali mezzi, in quanto non è possibile prevedere come la 

propria immagine viene percepita dai vari membri della comunità internazionale. 

Anche le istituzioni possono accrescere il soft power di un Paese. Ne è un esempio 

l’operato di Gran Bretagna e Stati Uniti rispettivamente nel XIX e XX secolo, quando 

promossero i propri valori con la creazione di una struttura di regole e istituzioni 

internazionali che rispondevano alla natura democratica e liberale dei due sistemi 

economici: il libero mercato e il gold standard per quanto riguarda la Gran 

Bretagna e  il Fondo Monetario Internazionale, l’Organizzazione Mondiale del 

Commercio e le Nazioni Unite nel caso degli Stati Uniti. Riassumendo, 

                                                             
25 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 14. 
26 Nye J. S. Jr, Public Diplomacy and Soft Power, op. cit., p. 95. 



14 
 

when countries make their power legitimate in the eyes of others, they encounter less 
resistance to their wishes. […] If a country can shape international rules that are 
consistent with its interests and values, its actions will more likely appear legitimate 
in the eyes of others. If it uses institutions and follows rules that encourage other 
countries to channel or limit their activities in ways it prefers, it will not need as many 
costly carrots and sticks.27 

1.2.2 Misurare il soft power 

Il primo tentativo di misurazione tramite un indice composito è stato effettuato 

dall’ Institute For Government, un’organizzazione indipendente inglese, in 

collaborazione con Monocle, nata come una rivista e che oggi dispone anche di un 

canale radio e di un dinamico sito web28. Annualmente essi pubblicano la classifica 

dei Paesi che detengono maggior soft power; la prima risale al 2010, quando le 

nazioni inserite nel ranking sono state 26. Nell’elaborazione vengono prese in 

considerazione le tre categorie individuate da Nye (cultura, valori politici, politica 

estera) a cui ne sono state aggiunte due, arrivando così ad avere un indice di  soft 

power basato su cinque categorie. 

 

Fig. 2 Fattori di calcolo del soft power. 
(McClory J., The new persuaders II. A 2011 Global Ranking of Soft Power, Institute for               
Government). 

La categoria «cultura»  include fattori quali il numero di turisti che visitano un 

Paese in un anno, il suo numero di siti UNESCO e la popolarità della sua lingua. La 

categoria «governo»  è stata progettata per valutare le istituzioni politiche, i valori 

e l'efficacia del governo di una nazione. Includendo misure quali la libertà 

individuale e quella politica, questo sottosistema valuta l'attrattiva dei valori e 

delle istituzioni politiche di un Paese. Tuttavia, «it should be noted that the index is 

                                                             
27 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., pp. 10-11. 
28 https://monocle.com/about/. 
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biased towards a Western conceptualization of political values and human 

rights»29. Sono qui valutate, ad esempio, le missioni culturali all’estero e l'adesione 

alle organizzazioni multilaterali. La categoria «istruzione» mira a valutare fattori 

quali il numero di studenti stranieri in un Paese, la qualità delle università e le 

pubblicazioni accademiche. Infine, il sottosistema «business/innovazione» prende 

in considerazione l’attrattiva del modello economico di uno Stato in termini di 

apertura e capacità di innovazione30. 

Una delle maggiori sfide nella misurazione del soft power consiste nella natura 

intrinsecamente soggettiva di quest’ultimo. L’Institute For Government e Monocle, 

ritenendo che fosse impossibile ignorare questa dimensione, hanno sviluppato 

sette misure soggettive per implementare i dati quantitativi delle categorie 

menzionate in precedenza. Ciò è stato possibile prendendo esempio dalla 

letteratura esistente sul soft power e analizzando i più comuni media attraverso i 

quali le persone si interfacciano con i Paesi stranieri. Essi hanno dunque costituito 

un gruppo di esperti  per valutare ciascuno Stato relativamente ai nuovi criteri 

individuati. 

 

Fig. 3 Categorie soggettive per la misurazione del soft power. 
(McClory J., The new persuaders II. A 2011 Global Ranking of Soft Power, Institute for Government). 

                                                             
29 McClory J., The new persuaders II. A 2011 Global Ranking of Soft Power, Institute for Government, 
p. 11, 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/The%20New%20Per
suadersII_0.pdf. 
30 Ivi, pp. 10-11. 
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La categoria «International purpose/role» valuta fino a che punto uno Stato segue 

una direzione positive in politica estera (ad esempio la Norvegia e la promozione 

della pace). Per «cultural output» si intende la qualità della produzione culturale 

d’élites e popolare. Nella categoria «cucina» viene presa in considerazione la 

qualità del cibo e delle bevande nazionali. In «icone di soft power» rientra la 

misurazione soggettiva dell’attrattiva di alcune icone culturali, ad esempio David 

Beckham. La categoria «compagnia di bandiera/ aeroporti» misura la qualità 

complessiva della compagnia aerea di bandiera. «Leadership globale» valuta la 

percezione del capo di governo all’interno del panorama internazionale. Infine, 

«commercial brands» considera come viene percepita la forza dei brand 

commerciali nazionali.  

Alle categorie soggettive è stato dato un peso nettamente inferiore rispetto a quelle 

oggettive, le quali pesano per il 70% nel calcolo complessivo dell’indice, contro il 

30% delle prime.  

In seguito alla prima pubblicazione, gli indicatori che vanno a comporre ciascuna 

categoria sono stati rivisitati; alcuni sono stati aggiunti e altri rimossi. 

Complessivamente, il numero di fattori inclusi nel calcolo dell’indice ha raggiunto 

le 50 unità.  

Una seconda metodo di calcolo del potere soft è stato elaborato da una grande 

società di consulenza basata a Londra, Portland, la quale dal 2014 pubblica «The 

Soft Power 30», la lista dei 30 paesi più influenti ed efficaci dal punto di vista del 

soft power. Essa combina dati oggettivi e sondaggi internazionali in modo tale da 

costruire quella che Nye ha descritto come «the clearest picture of global soft 

power to date»31. 

Nell’edizione del 2017, gli studiosi di Portland hanno spostato l’attenzione dal 

dibattito teorico sul soft power e la diplomazia digitale all’analisi dei loro aspetti 

pratici. Al fine di fornire degli approfondimenti maggiormente pratici sul soft 

power, sull'impegno pubblico e sulla diplomazia digitale, tale edizione ha visto la 

collaborazione con lo University of Southern California’s Center on Public 

                                                             
31 The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power 2017, Portland and USC center on Public 
Diplomacy, https://softpower30.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Soft-Power-30-Report-
2017-Web-1.pdf, p. 10.  

https://softpower30.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Soft-Power-30-Report-2017-Web-1.pdf
https://softpower30.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Soft-Power-30-Report-2017-Web-1.pdf
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Diplomacy, la principale istituzione accademica al mondo dedicata allo studio della 

public diplomacy. 

Come per l’elaborazione dell’IfG-Monocle Soft Power Index, anche qui, partendo dai 

tre pilastri di Nye, sono state individuate delle categorie oggettive che sono state 

combinate a elementi soggettivi ottenuti mediante sondaggi. 

Come si può notare, le prime coincidono parzialmente con quelle dell’IfG-Monocle 

Soft Power Index, anche Portland prende infatti in considerazione cultura, governo, 

istruzione e impresa32 alle quali si aggiungono impegno globale e digitale. La 

categoria «global engagement» misura le risorse diplomatiche di un Paese, la sua 

impronta globale e il contributo che apporta all’interno della comunità 

internazionale. Si riferisce all’abilità di relazionarsi al pubblico internazionale e di 

gestire collaborazioni. Esso misura sottofattori come il numero di ambasciate che 

uno Stato ha all’estero e gli aiuti che esso fornisce allo sviluppo estero. La categoria 

«digitale» è una componente nuova nella misurazione del soft power e riveste un 

ruolo di grande importanza, in quanto la tecnologia ha trasformato quasi 

radicalmente la vita quotidiana in ogni suo aspetto nell’ultimo ventennio. 

L’inclusione di questo sottoindice mira a rilevare quanto i Paesi sfruttano la 

tecnologia, come si relazionano al mondo digitale e come usano la digital diplomacy 

attraverso i social media. 

                                                             
32 Nell’IfG-Monocle Soft Power Index questo sottosistema viene nominato «business/innovazione», 
ma gli elementi presi in considerazione sono i medesimi.  
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Fig. 4 Categorie per la misurazione del soft power. 
(The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power 2017, Portland and USC center on Public 
Diplomacy). 

Osservando la fig. 4, è possibile notare come anche l’indice elaborato da Portland 

attribuisce un peso maggiore alle categorie oggettive (70%) rispetto alla 

componente soggettiva (30%). 

Passiamo ora alla classifica. Nel 2017 il primo posto è stato occupato dalla Francia, 

salita di ben quattro posizioni rispetto all’anno precedente. Il motivo principale è 

sicuramente rappresentato dalla sconfitta del Front National e dall’elezione del suo 

più giovane capo di Stato, Emmanuel Macron; al contrario, gli Stati Uniti sono scesi 

dal primo al terzo posto «proprio per gli effetti dell'elezione di un presidente 

mercuriale, imprevedibile e soprattutto isolazionista come Donald Trump»33. Al 

secondo posto troviamo il Regno Unito che, nonostante la Brexit, ha mantenuto il 

proprio soft power forte. Al quarto posto si è piazzata la Germania, la quale ha 

perso una posizione rispetto all’anno precedente principalmente a causa del 

terrorismo, dell’immigrazione e dell’emergere di un partito politico di estrema 

destra. A seguire il Canada, che perde una posizione non per demeriti, ma per la 

                                                             
33 Nigro V., «La forza non è tutto. Soft Power 30, la classifica dei trenta Paesi più influenti al mondo», 
Repubblica, 17 luglio 2017. 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/07/17/news/soft_power_30_la_classifica_dei_trenta_paesei
_piu_influenti_al_mondo-171003626/. 
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scalata della Francia. La top ten si è conclusa con il Giappone, la Svizzera, 

l’Australia, la Svezia e l’Olanda, i medesimi paesi del 2016, che hanno però 

cambiato la propria posizione: i primi due l’hanno migliorata, mentre i rimanenti 

hanno presentato delle mancanze e sono dunque scivolati di qualche gradino. 

All’undicesimo e dodicesimo posto troviamo due Paesi nordici, Danimarca e 

Norvegia, mentre al tredicesimo l’Italia, la quale ha perso due posizioni rispetto 

all’anno precedente, ma è riuscita comunque a rimanere agganciata al gruppo di 

testa sicuramente grazie all’elevato punteggio garantitole dagli indici relativi alla 

cultura e alla cucina34. Seguono l’Austria, che recupera tre posizioni rispetto al 

2016, e la Spagna, che ne perde altrettante. Troviamo poi Belgio, Finlandia, Nuova 

Zelanda, Irlanda e, al ventesimo posto, Singapore. La classifica prosegue con Corea 

del Sud, Portogallo, Grecia e Polonia. In venticinquesima posizione si è piazzata la 

Cina, migliorando il ventottesimo posto occupato l’anno precedente. Segue la 

Federazione Russa, entrata in classifica solo l’anno precedente al ventisettesimo 

posto. Chiudono il ranking di Portland la Repubblica Ceca, l’Ungheria, il Brasile e la 

Turchia35. 

Come riconoscono gli stessi creatori dei due indici, questi metodi di misurazione 

del soft power non sono privi di limiti e punti di debolezza, principalmente per tre 

ragioni. La prima è individuabile nella natura soggettiva di questo tipo di potere 

che rende complesso un confronto tra i vari Paesi. La seconda consiste nel fatto che 

la totalità delle dinamiche relazionali interstatali non può essere resa interamente 

da un indice comparativo globale. In terzo luogo questi gli indici analizzati non 

sono in grado di calcolare eventi importanti in termini di soft power in tempo reale, 

ad esempio un matrimonio reale o l’arresto di un noto criminale. Tuttavia, il 

cosiddetto «IfG-Monocle Soft Power Index» si pone come un importante tentativo 

di andare oltre i sondaggi di opinione che fino al momento della sua elaborazione 

erano l’unico modo con cui si era tentato di misurare il soft power36. 

 

                                                             
34 Nigro V., «La forza non è tutto. Soft Power 30, la classifica dei trenta Paesi più influenti al mondo», 
op. cit. 
35 The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power 2017, Portland and USC center on Public 
Diplomacy, op. cit., p. 43. 
36 McClory J., The new persuaders II. A 2011 Global Ranking of Soft Power, op. cit., p. 14. 
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1.2.3 Le critiche alla teoria del  soft power 

Nonostante l’interesse suscitato in studiosi e politici di tutto il mondo, numerose 

critiche sono state rivolte alla teoria del soft power. Alcuni scettici lo rifiutano 

poiché pensano al potere in termini di comando e controllo attivo, non 

considerando dunque l’attrazione e l’imitazione come strumenti a sua 

disposizione. Le parole dello storico Niall Ferguson sono espressione di questa 

corrente di pensiero; secondo la sua opinione infatti il soft power non ha nulla a che 

fare con il potere vero e proprio, che è solo coercitivo. Egli sostiene che questa 

forza d’attrazione, a conti fatti, non sia così fondamentale nell’influenzare le 

decisioni della politica internazionale37. A sostegno di questa tesi, si potrebbe 

considerare il fatto che nel XIX secolo, il Regno Unito usava strategie di soft power 

per diffondere la propria cultura nei suoi domini coloniali e far sì che questa 

attecchisse tra le persone del luogo, eppure in quei Paesi nacquero ugualmente i 

movimenti nazionalisti che portarono all’indipendenza. Nye, tuttavia, specifica che 

è più probabile che il potere dell’attrazione risulti efficace e conduca ai risultati 

desiderati in situazioni in cui le culture che entrano in contatto sono simili38. La 

premessa principale è dunque che l’efficacia del soft power dipende dal grado di 

condivisione dei valori degli attori coinvolti. Lo studioso statunitense risponde a 

questa critica affermando che coloro i quali considerano il potere solo in termini di 

coercizione e comando rifiutano di riconoscere la cosiddetta «seconda faccia» o 

«faccia strutturale» del potere, ossia l’abilità di raggiungere i propri obiettivi senza 

costringere le persone a cambiare il proprio comportamento mediante minacce o 

pagamenti39. 

Yin Fang critica la definizione di soft power fornita da Nye e sostiene che non è 

chiaro come convertirne le risorse in soft power vero e proprio. Egli considera 

maggiormente efficace il nation branding, espressione con cui si indica la 

promozione dell’immagine di uno Stato a livello politico, culturale e, in particolare, 

economico, attraverso l’influenza dei marchi e delle multinazionali. Secondo Fang, 

                                                             
37 Ferguson N., “Think again: Power”, Foreign Policy, gennaio-febbraio 2003, n. 134, p.15. 

http://foreignpolicy.com/2009/11/03/think-again-power/. 
38 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 15. 
39 Ibidem. 
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queste multinazionali sono responsabili dell’immagine del loro Stato di 

appartenenza e il loro potere economico è visto come risorsa della forza politica di 

uno Stato nella comunità internazionale, insieme a quelle culturali. Il nation 

branding si mostra dunque uno strumento soggetto ad un maggiore controllo da 

parte del Governo e maggiormente tangibile rispetto al soft power, le cui origini e la 

cui natura rimangono, secondo lo studioso cinese, confuse40. 

Altri studiosi sono scettici riguardo alle reali capacità del soft power: secondo 

Barry M. Blechmann, in un ambiente politico dominato dall’hard power gli effetti 

del soft power sono irrilevanti o, addirittura, nulli. Egli ritiene dunque che non 

abbia senso mirare a strategie incentrate solamente su di esso41.  

Altri ancora criticano i metodi di misurazione del potere soft, e più precisamente il 

sondaggio. Essi sostengono che la popolarità misurata dai sondaggi di opinione sia 

effimera e, pertanto, da non considerare seriamente. Nye riconosce: «They are an 

essential but imperfect measure of soft-power resources»42, adducendo a sostegno 

di tale affermazione il fatto che le risposte variano in base a come sono formulate 

le domande. Egli afferma inoltre che le domande, a meno che non siano ripetute 

costantemente per un certo periodo, rappresentano «snapshots rather than a 

continuous picture»43. Questo è un punto a sfavore dei sondaggi, perché le opinioni 

possono cambiare ed essi non sono in grado di registrare tale volatilità. Tuttavia, a 

sostegno della validità di questi strumenti, lo studioso statunitense afferma che i 

sondaggi sono una buona prima approssimazione sia di quanto un Paese appare 

attraente, sia dei costi sostenuti da politiche impopolari, in particolar modo 

quando c’è coerenza nel corso del tempo. 

Un’ulteriore critica proviene da coloro i quali affermano che l’uso del termine «soft 

power» nell’ambito delle relazioni internazionali sia improprio perché i governi 

non hanno il pieno controllo del sistema di attrazione. Nye ribatte però che il fatto 

                                                             
40 Fang Y., “Soft power: power of attraction or confusion?”, Place Branding and Public Diplomacy, 
2008, vol. 4, pp. 154-156. 
http://www.academia.edu/5185400/Soft_power_the_power_of_attraction_or_confusion.  
41 Blechmann B. M., “Book review: “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, Political 
Science Quarterly, 2004, vol. 119, n.4, pp. 680-681. 
http://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA126682714&sid=googleScholar&v=2.1&it
=r&linkaccess=fulltext&issn=00323195&p=AONE&sw=w&authCount=1&isAnonymousEntry=true. 
42 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 18. 
43 Ibidem. 

http://www.academia.edu/5185400/Soft_power_the_power_of_attraction_or_confusion
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che gran parte del soft power venga prodotto da elementi non governativi quali, ad 

esempio, lo sport e il cinema, non costituisce una prova del fatto che il soft power 

non esista. Esso è controllato dal governo in grado minore rispetto all’hard power, 

soprattutto all’interno delle società liberali, dove per definizione la cultura non è 

sottoposta ad alcuna restrizione. In effetti, proprio l’assenza di politiche volte al 

controllo può diventare una fonte di attrazione.  È vero che università, fondazioni, 

marche e altri attori non governativi contribuiscono allo sviluppo di un proprio 

soft power che può rinforzare o essere in disaccordo con gli obiettivi promossi 

dalla politica estera, ma questa è proprio una delle ragioni per cui i governi devono 

avere cura che le proprie azioni e le proprie politiche non minino al soft power, ma 

lo intensifichino44.  

La promozione di un’immagine positiva del proprio Paese non costituisce un 

aspetto nuovo, ma con l’avvento della rivoluzione dell’informazione le condizioni 

per la progettazione del soft power negli ultimi anni sono mutate radicalmente. È 

accresciuta l’importanza attribuita alla reputazione e alla credibilità; i governi sono 

costantemente in competizione per questi elementi e coinvolgono nella disputa 

anche gli attori non governativi. 

1.2.4 Soft power, propaganda e public diplomacy 

Poiché molti Paesi sono diventati democratici e, come si è detto45, il potere 

sull’informazione oggi è distribuito molto più ampiamente rispetto a qualche 

decennio fa, è fondamentale fornire all’opinione pubblica un’immagine positiva 

dello Stato. Nell’attuale contesto, infatti, la diplomazia rivolta all’opinione pubblica 

può divenire tanto importante quanto le comunicazioni diplomatiche tra leader 

classificate come tradizionali46. Negli ultimi decenni, dunque, il concetto di soft 

power si è legato a quello di public diplomacy; Edward R. Murrow, giornalista 

radiofonico statunitense e direttore della United States Information Agency (USIA) 

durante l’amministrazione Kennedy, nel 1963 la definì come un insieme di 

interazioni rivolte non solo ai governi stranieri, ma innanzitutto agli individui e alle 

                                                             
44 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 17. 
45 Par. 1.1, p. 6. 
46 Nye J.S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 105. 
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organizzazioni non governative e spesso presentate come una varietà di visioni 

private in aggiunta a quelle del governo47. 

Per accrescere il soft power della propria nazione, la diplomazia non può limitarsi 

alla semplice diffusione di notizie positive, ma deve anche stabilire relazioni a 

lungo termine con gli altri Stati, in modo tale che si crei un ambiente politico 

internazionale favorevole al dialogo. Questo può avvenire mediante la stampa, 

comunicazioni strategiche quali, ad esempio, campagne politiche, o attraverso 

l’istituzione di borse di studio per studenti stranieri, seminari, conferenze e 

programmi di scambio. In questo modo è possibile plasmare un’immagine positiva 

di un Paese, a condizione che le sue politiche non siano in contrasto con la cultura e 

i valori politici dello Stato ricevente. 

Si potrebbe pensare che «public diplomacy» non sia altro che un eufemismo per 

«propaganda». Ciò che distingue i due concetti è il modello di comunicazione. La 

public diplomacy moderna è paragonabile a una strada a doppio senso, anche se chi 

la esercita promuove gli interessi e gli obiettivi di politica estera del proprio Paese. 

Essa è una forma di persuasione mediante il dialogo che si basa su una nozione 

liberale di comunicazione con il pubblico straniero. Il punto di contatto tra 

propaganda e public diplomacy risiede nel fatto che entrambe tentano di dire alle 

persone cosa pensare, ma c’è una differenza sostanziale: la public diplomacy presta 

attenzione a ciò che le persone hanno da dire, non è unilaterale48. 

Mark Leonard, direttore del Foreign Policy Centre, think tank indipendente fondato 

da Tony Blair e dall’ex ministro degli esteri Robin Cook, afferma che ci sono 

quattro sfide da superare per andare oltre la mera propaganda e mettere in atto 

attività di public diplomacy49. La prima consiste nel capire il pubblico di 

destinazione; egli apporta l’esempio di come le pubblicazioni e i discorsi del 

Foreign Office50  abbiano lo scopo di dimostrare di aver ragione invece di 

persuadere il pubblico a cambiare la propria opinione. La public diplomacy, però, 

                                                             
47 Nye J.S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 107. 
48 Melissen J., The new public diplomacy. Soft power in international relations, Palgrave Macmillan, 
2005, p. 18, 
http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplom
acy.pdf. 
49 Leonard M. con Stead C. e Smewing C., Public diplomacy, Londra, The Foreign Policy Centre, 2002, 
cap. 5, http://fpc.org.uk/fsblob/35.pdf. 
50 Dicastero del Regno Unito responsabile della promozione degli interessi del Paese all'estero. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_statale
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
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non consiste semplicemente nell’inviare un messaggio a un pubblico, essa mira a 

raggiungere un risultato, e perché questo accada è necessario tenere in 

considerazione il fatto che le opinioni e le esperienze di chi ascolta hanno la 

medesima importanza del messaggio che invia chi parla. Questo significa essere 

pronti a esplorare la legittimità di alcuni dei principi più basilari, dai diritti umani 

ai diritti di genere. In secondo luogo, secondo l’esperto britannico è necessario 

riuscire ad evitare un flusso unidirezionale di messaggi e puntare invece sulla 

promozione della reciprocità nelle relazioni con gli altri soggetti, siano essi attori 

non governativi, individui o Stati. In questo ultimo caso, ad esempio, si potrebbe 

sottolineare l’importanza di lavorare a stretto contatto con le istituzioni di un altro 

Paese per promuovere una public diplomacy reciprocamente vantaggiosa. La terza 

sfida consiste nel superare le forme intellettuali di comunicazione: «While it is 

difficult to trust their exact figure, it is clear that many other factors – experience, 

emotions, images – will influence people’s response to our messages. The challenge 

is to move from supplying information to capturing the imagination»51. Esistono 

diversi modi di proiettare un'immagine che modifichi o rafforzi il modo in cui le 

persone pensano, tuttavia è necessario esaminare costantemente le forme e il 

contenuto dei diversi tipi di comunicazione se si intende catturare l’immaginazione 

delle persone. La quarta sfida consiste nel non dare per scontata la propria 

rilevanza, ma impegnarsi a dimostrarla. Un modo per farlo è concentrarsi sulla 

«niche diplomacy»52, espressione con cui si indica la diplomazia esercitata dalle 

middle powers principalmente perché esse devono perseguire obiettivi di politica 

estera circoscritti, poiché il proprio potere è minore rispetto a quello delle grandi 

potenze e delle superpotenze53. Tra i Paesi che meglio esercitano la  niche 

diplomacy si può citare la Norvegia, la quale secondo Leonard è giunta a ricoprire 

all’interno del panorama internazionale un ruolo di importanza addirittura 

sproporzionata rispetto alla sua modesta posizione e ai suoi assets.  Essa ha 

raggiunto questo traguardo concentrandosi su un unico messaggio: la Norvegia 

come forza per la pace nel mondo. Il Paese ha infatti ricoperto il ruolo di risolutore 

                                                             
51 Leonard M. con Stead C. e Smewing C., Public diplomacy, op. cit., p. 50. 
52 Ivi, p. 53. 
53 Muftuler-Bac M., «Middle powers», Encyclopedia Britannica, 
https://www.britannica.com/topic/middle-power#ref1231331. 
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di conflitti in Sri Lanka, Colombia e Medio Oriente (si vedano, ad esempio, gli 

Accordi di Oslo che hanno costituito la conclusione della prima fase dei negoziati 

tra Israele e Olp nel settembre del 1993). Porsi come fautore della pace mondiale 

ha permesso e permette tutt’oggi alla Norvegia di raggiungere una visibilità 

maggiore di quanto le consentirebbero le sue dimensioni e di respinge le accuse di 

isolazionismo. Il Paese interviene inoltre attivamente nelle attività di monitoraggio 

delle elezioni e di prevenzione dei conflitti attraverso il NORDEM (Norwegian 

Resource Bank for Democracy and Human Rights). Quest’ultimo collabora con 

l’OSCE, a dimostrazione dell’impegno del Paese per la pace54. 

La public diplomacy presenta tre dimensioni. La prima è la comunicazione 

quotidiana, la quale comprende la spiegazione delle decisioni interne e di politica 

estera. Dopo aver preso una decisione, i governi nelle moderne democrazie 

solitamente tendono a prestare particolare attenzione a come presentarla alla 

stampa. Generalmente si concentrano su quella nazionale, tuttavia è la stampa 

straniera che deve rappresentare l’obiettivo più importante del primo aspetto della 

public diplomacy. Leonard sottolinea come molti governi compiano l’errore di 

spiegare le decisioni domestiche solo al pubblico interno e non riescano a capire 

l’effetto delle proprie azioni sull’immagine internazionale del proprio Paese55. 

Questa dimensione opera a breve termine (ore, giorni) e richiede flessibilità, 

reattività e un collegamento al meccanismo di governo. La seconda concerne la 

comunicazione strategica e consiste nello sviluppo di un semplice set di tematiche, 

proprio come accade nelle campagne pubblicitarie o politiche, attraverso attività 

ed eventi progettati per rafforzare i messaggi fondamentali, per promuovere 

specifiche politiche governative e per influenzare le percezioni. Opera a medio o 

lungo termine (settimane, mesi) e richiede abilità di comunicazione ampiamente 

sviluppate, una pianificazione strategica e budget, risorse e competenze per 

organizzare eventi che possano catturare l’immaginazione. La terza dimensione 

della public diplomacy riguarda lo sviluppo di solide relazioni con attori chiave 

                                                             
54 Leonard M. con Stead C. e Smewing C., Public diplomacy, op. cit., p. 53. 
55 Nye J.S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 108. 
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mediante seminari, conferenze, scambi, costruzione di reti reali e virtuali e la 

possibilità per le persone di accedere a canali multimediali56.  

[Relationship building] is aimed at creating a common analysis of issues and giving 
people a clearer idea of the motivations and factors effecting their actions so that by 
the time they come to discussing individual issues a lot of the background work has 
been done already. It is important not just to develop relationships but to ensure that 
the experiences which people take away are positive and that there is follow-up 
afterwards. Building relationships is very different from selling messages because it 
involves a genuine exchange and means that people are given a ‘warts and all’ picture 

of the country.57 

Essa opera sul lungo o lunghissimo termine, in quanto richiede il guadagno di alti 

livelli di fiducia e la creazione di un ambiente neutrale e sicuro. 

Ciascuno dei tre aspetti della public diplomacy riveste un ruolo di fondamentale 

importanza nella creazione di un’immagine del Paese che risulti attraente e questo 

può aumentare le sue possibilità di ottenere i risultati desiderati. Tuttavia è 

necessario ricordare che politiche che appaiono agli occhi altrui come volte a 

interessi privati o presentate in modo arrogante rischiano di minarne il soft power 

dello Stato, invece di generarlo58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Nye J.S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., pp. 108-110. 
57 Leonard M. con Stead C. e Smewing C., Public diplomacy, op. cit., p. 18. 
58 Nye J.S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 110. 
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Capitolo 2 

La costruzione del soft power in Russia 

2.1 Una panoramica storica 

Nella lingua russa la terminologia per indicare il soft power possiede delle 

sfumature che differiscono dalla concezione occidentale di questo termine. Esso è 

solitamente tradotto come «мягкая сила» (mjagkaja sila). Alexej Dolinskij, 

tuttavia, afferma che esistono anche le varianti «мягкая мощь» (mjagkaja mošč’), 

«гибкая сила» (gibkaja sila) e «мягкая власть» (mjagkaja vlast’)59. La parola 

mjagkaja traduce il termine soft e ha approssimativamente le stesse connotazioni 

che possiede in inglese. Di maggiore interesse è l’uso dei termini sila e vlast’; essi 

significano entrambi «potere», ma il primo traduce anche la parola «forza», il 

secondo invece è anche usato come sinonimo di «potere governativo», «autorità» o 

«legge». Secondo Dolinskij, dunque, vlast’ si avvicinerebbe maggiormente al 

significato originale del termine, poiché implica l’abilità di far fare agli altri ciò che 

si desidera. 

James Sherr, ricercatore ed ex direttore del Russia and Eurasia programme della 

Chatham House, un istituto di politica indipendente situato a Londra, afferma che 

lo Stato russo ha ereditato una cultura di influenza che deriva dal passato zarista e 

sovietico. Esso porta il segno di dottrine, discipline e abitudini «in relations with 

subjects, clients and independent states»60 acquisite in un periodo di tempo 

considerevole. Tuttavia, egli mette in luce come fu l’ideologia marxista-leninista, 

non gli elementi russi tradizionali, a spingere Joseph Nye ad attribuire all’Unione 

Sovietica il ruolo di principale rivale degli Stati Uniti nell’ambito del soft power61. Il 

leninismo riuscì infatti a plasmare intere popolazioni per più di metà secolo, 

ispirando partiti politici, battaglie, proteste, guerre e rivoluzioni in tutto il mondo. 

Con l’ascesa di Stalin, l’autorità e la capacità attrattiva del Paese crebbero. Fu lo 

Stato stesso a divenire fonte di ammirazione. Sherr afferma che in quel momento 
                                                             
59 Dolinskij A., What is Public Diplomacy, and Why Russia Needs It?, Russian International Affairs 
Council, 16 ottobre 2012, http://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/what-is-
public-diplomacy-and-why-russia-needs-it/.  
60 Sherr J., Hard diplomacy and soft coercion. Russia’s influence abroad, Londra, Royal Institute of 
International Affairs, 2013, p. 18. 
61 Ivi, p. 26. 
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l’obiettivo delle operazioni sovietiche di influenza sull’Occidente non era la 

promozione della rivoluzione globale, bensì la salvezza dalle minacce di un nuovo 

conflitto mondiale. I diplomatici sovietici dell’epoca si fecero portavoce di 

iniziative encomiabili, sostenendo dapprima la campagna per il disarmo generale e 

in seguito, dopo che l’URSS divenne membro della Lega delle Nazioni nel 1934, 

promuovendo la sicurezza collettiva62. 

L’Unione Sovietica disponeva di un’elaborata struttura di public diplomacy 

controllata dal Comitato Centrale del Partito Comunista, che cercava di creare una 

causa comune tra i popoli dell’URSS e organizzazioni e cittadini di tutto il mondo63. 

L’organizzazione sovietica principale in questo ambito era la VOKS (dal russo 

Vsesojuznoe Obščestvo Kul’turnoj Svjazi s zagranizej), ossia l’ Associazione Sovietica 

per le Relazioni Culturali con l’estero. Essa venne fondata nel 1925 e il suo primo 

direttore fu Olga Davidovna Kameneva, sorella di Lev Trockij e moglie del 

rivoluzionario Lev Kamenev. Il fine dell’associazione era quello di far conoscere 

alla società sovietica i successi culturali dei paesi stranieri e di diffondere le culture 

dei popoli dell’Unione Sovietica all’estero al fine di promuovere lo sviluppo e 

rafforzare l’amicizia e la comprensione reciproca tra i popoli dell’Unione e gli altri 

Stati64. 

La Seconda guerra mondiale rappresentò per l’Unione Sovietica un’ulteriore 

occasione di accrescimento del proprio potere attrattivo; la vittoria sul nazismo  

presentò il Paese nell’eroica veste di potenza liberatrice, almeno al di fuori 

dell’Europa Centrale. Il soft power dell’Unione Sovietica raggiunse dunque in 

questo periodo un livello senza precedenti; ciò fu possibile anche grazie alla 

propaganda, che rese la privazione e il sacrificio propri dei combattimenti avvenuti 

sul fronte orientale dei veri e propri miti sopravvissuti fino ai giorni nostri65.  

Dopo la morte di Stalin nel 1953, in seguito al breve periodo di leadership 

di Georgij Malenkov, salì al potere Nikita Chruščëv. La destalinizzazione da lui 
                                                             
62 Sherr J., Hard diplomacy and soft coercion. Russia’s influence abroad, op. cit., p. 34. 
63 Dougherty J., Russia’s “soft power” strategy, George Town University, Washington, 2013, p. 31, 
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/709790/Dougherty_georgeto
wn_0076M_12414.pdf;sequence=1.   
64 Vsesojuznoe Obščestvo Kul’turnoj Svjazi s zagranizej (VOKS), Bol’šaja sovetskaja enciklopedija, 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/76356/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%
8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5. 
65 Sherr J., Hard diplomacy and soft coercion. Russia’s influence abroad, op. cit., p. 34. 
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promossa, nonché il rifiuto del terrore, il miglioramento degli standard di vita e la 

riconciliazione con la Jugoslavia di Tito ispirarono una nuova generazione di 

comunisti sovietici. Se però la soppressione della rivolta ungherese del 1956 e 

l’erezione del muro di Berlino nel 1961 stroncarono in Europa il potenziale della 

destalinizzazione, allo stesso tempo, episodi quali la destituzione di Mossadeq in 

Iran nel 1953, il conflitto in Algeria (1954-1962) e la crisi di Suez del 1956 

portarono all’Unione Sovietica grande prestigio nei paesi in via di sviluppo, 

favorendone un’immagine di potenza protettrice degli oppressi. Fu il neoeletto 

presidente degli Stati Uniti stesso, John F. Kennedy, a riconoscere che l’arena della 

competizione tra le due superpotenze si era spostata nel Terzo mondo e che c’era 

la possibilità che l’Occidente ne uscisse sconfitto66.  

Nel 1958 la VOKS venne smantellata e sostituita con un’altra organizzazione, 

l’Unione delle Associazioni Sovietiche dell’Amicizia e dei rapporti culturali con i 

paesi stranieri (SSOD, dal russo Sojuz Sovetskich Obščestv Družby i kul’turnoj svjazi 

s zarubežnymi stranami). La sua più famosa direttrice fu Valentina Tereškova, la 

prima donna nello spazio, la quale ricoprì questa carica per più di dieci anni. La 

SSOD era un’organizzazione vasta, potente e ben organizzata; essa disponeva di 

strutture in tutto il mondo, incluse più di cento Case Sovietiche della Scienza e 

della Cultura, e aveva circa mille dipendenti, alcuni dei quali erano cittadini 

sovietici, altri invece erano assunti in loco67. La SSOD, inoltre, era in contatto con 

7500 organizzazioni e figure pubbliche, scienziati e operatori culturali in 134 

Paesi68. Essa era, ufficialmente, un’organizzazione non governativa che era stata 

fondata, secondo l’ex presidente di Rossotrudničestvo69 Kostantin Kosačev, dal 

governo: «It was hidden, un-official government financing through many different 

formats but, of course, it was part of the government structure.70» 

Tra le forme di soft power esercitate dall’Unione Sovietica, vi erano grandi progetti 

di costruzioni in altri Paesi.  Tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60, ad esempio, 

                                                             
66 Sherr J., Hard diplomacy and soft coercion. Russia’s influence abroad, op. cit., p. 35. 
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l’URSS progettò e realizzò la diga di Assuan in Egitto. L’ex ministro degli esteri Igor 

Ivanov in un’intervista ha dichiarato:  

They built things like the Aswan Dam not because they were building the idea of the 
Soviet Union, that would have been artificial. They were preparing cadres that were 
sympathetic to the USSR, of course, because they got education, they got work, they 

became the technical elite. 71  

Un altro esempio di soft power, secondo Ivanov, fu l’intitolazione nel 1961 

dell’Università russa dell’Amicizia tra i Popoli al leader dell’indipendenza 

congolese Patrice Lumumba, assassinato quello stesso anno. Lì i giovani 

promettenti provenienti dai paesi del Terzo mondo ricevevano un’istruzione 

avanzata a spese dello Stato sovietico, il quale mirava a formare dei quadri fedeli 

all’unione. Molti leader della public diplomacy russa odierna ritengono che tale 

strategia di soft power abbia avuto ampio successo72.  

Nel periodo in cui Leonid Brežnev fu a capo dell’URSS l’Unione Sovietica raggiunse 

il picco della propria influenza fino a quel momento, basti pensare che negli anni 

‘70 il Partito Comunista in Italia e in Francia ottenne l’apice del proprio consenso 

elettorale, raccogliendo circa il 30% dei voti. Di fondamentale importanza fu che 

durante questi anni l’Unione Sovietica riuscì a persuadere parte del mondo del 

fatto che la politica americana era tanto pericolosa quanto la propria. 

A partire dal 1985, anno dell’ascesa al potere di Michail Gorbačëv, venne data 

nuova linfa vitale al soft power sovietico, il quale in questa fase storica raggiunse il 

suo massimo livello. L’ultimo segretario generale del Partito Comunista fu capace 

di smantellare il totalitarismo avvalendosi degli strumenti stessi dello stato 

sovietico e fece uso della dialettica marxista per prendere le distanze dalla lotta di 

classe. I presupposti, i metodi e i risultati della «rivoluzione gorbacioviana» sono 

ancora oggi di grande importanza, poiché continuano ad avere una certa influenza 

sia sulla Russia che sull’Occidente. Gorbačëv riaffermò inoltre il pensiero leninista 

che sosteneva l’esistenza di uno stretto legame tra la politica interna sovietica e 

quella estera. Egli introdusse le riforme note come perestrojka e glasnost’. La prima 

consisteva in un insieme di misure finalizzate alla riorganizzazione dell'economia e 

della struttura politica e sociale del Paese e aveva il fine di eliminare lo stereotipo 
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della minaccia sovietica in Occidente. Il temine glasnost’, invece, venne tradotto in 

Occidente come «trasparenza», «apertura», ma Sherr spiega che era stato pensato 

come strumento di influenza e pressione; in origine doveva infatti dare al Partito 

Comunista dell’Unione Sovietica un maggior controllo sulla situazione del Paese73.  

Le politiche di Gorbačëv ebbero origine dalle nuove interrelazioni con l’Occidente. 

Questo determinò la demilitarizzazione delle relazioni internazionali, l’avvio di una 

partnership strategica con gli Stati Uniti e la costruzione di una «casa comune 

europea» nello spazio diviso tra NATO e Patto di Varsavia. L’apertura sovietica 

impose la reciprocità ai governi occidentali e li costrinse a tramutare in fatti quelle 

che fino a quel momento erano state solo dichiarazioni, ad esempio per quanto 

riguarda la riduzione degli armamenti nucleari. Le due riforme furono importanti 

anche all’interno dell’URSS; esse consentirono infatti di sottrarre l’economia del 

Paese al controllo della mafia che si era infiltrata nella struttura del potere a tutti i 

livelli74. I cambiamenti introdotti da Gorbačëv erano basati sulla convinzione che il 

sistema istituito da Lenin fosse riformabile, tuttavia essa si rivelò errata e tali 

mutamenti contribuirono alla disgregazione dell’Unione Sovietica, sciolta 

formalmente dal Soviet Supremo il 26 dicembre 1991.  

Dopo questo avvenimento, gran parte dei partiti comunisti nel mondo si sciolse o 

subì un tracollo vertiginoso dei consensi; il mondo occidentale interpretò la fine 

dell’URSS come la propria vittoria sul comunismo e il soft power di quest’ultima 

divenne praticamente inesistente. Le associazioni dell’amicizia e l’intera struttura 

della public diplomacy finanziata dal governo furono smantellate; il sistema si 

basava infatti sull’ideologia comunista, che la Russia post sovietica rifiutava75. La 

ragione principale, tuttavia, è da ricercare nel fattore economico: lo Stato era in 

ginocchio e non poteva più finanziare i progetti di public diplomacy nel mondo. 

Kosačev afferma che nel 1991 erano più di cento le associazioni dell’amicizia 

presenti nei Paesi stranieri; quando l’Unione Sovietica crollò, il nuovo governo 

guidato da El’cin decise di mantenere solo i centri situati in proprietà possedute 

legalmente dalla Russia, per un totale di circa trenta unità. Il Paese rinunciò così a 
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quelle in affitto e, di conseguenza, settanta centri vennero chiusi. L’ex presidente di 

Rossotrudničestvo ha messo in luce come la scelta venne effettuata esclusivamente 

su base economica; dei trenta centri tenuti aperti, infatti, cinque erano in India, 

uno in Zambia, uno in Nepal. Al contrario, il governo dovette rinunciare ai centri di 

importanti città europee come Roma, Madrid e Londra76. 

A partire dal 1991, dunque, la neonata Federazione Russa dovette far fronte al 

collasso del sistema politico, economico, di sicurezza, di difesa e dello Stato stesso. 

I «nuovi russi» si trovarono a convivere con le élites sovietiche che rallentarono le 

riforme liberali e con gli oligarchi, i quali minarono l’autorità delle nuove 

istituzioni. La presenza di questi nuovi gruppi di potere comportò una difficoltà 

relazionale con l’Occidente. La Russia chiedeva un sistema paneuropeo di sicurezza 

che si basasse sulla reciprocità e l’uguaglianza con gli altri Paesi, di essere 

riconosciuta come grande potenza eurasiatica e, infine, avvertiva una 

responsabilità attribuitale dalla storia e dalla sua condizione di grande potenza nei 

confronti degli Stati facenti parte della Comunità degli Stati Indipendenti.  

Come sostiene Sherr, tali aspetti hanno messo in evidenza un divario riscontrabile 

ancora oggi tra la percezione del Paese da parte dei russi e quella da parte degli 

altri. Lo studioso afferma che oggi, come in passato, con l’aumentare del divario, 

aumenta la probabilità che l’influenza della Russia diventi fonte di tensione77. 

In seguito al governo El’cin, caratterizzato dalla scalata degli oligarchi e dalle 

privatizzazioni, il potere passò a Vladimir Putin. La principale differenza tra i due 

presidenti risiede nel loro approccio alla dura realtà che la Russia stava 

affrontando, ossia la mancanza di mezzi. Nel corso degli anni Novanta la 

Federazione non sembrava uno Stato, bensì un’arena all’interno della quale si 

scontravano gli interessi di gruppi influenti in lotta per il potere e la ricchezza, 

spesso a danno del Paese. Con la presidenza di Putin la situazione mutò: se nell’era 

di Gorbačëv e all’inizio del mandato di El’cin la Russia aveva cercato di creare le 

condizioni internazionali necessarie per modificare il Paese all’interno, Putin tornò 

all’idea stalinista: erano necessari dei mutamenti interni affinché la Russia potesse 
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tornare ad essere una grande potenza. Dopo più di un decennio di coinvolgimenti 

occidentali, la politica estera russa tornò ad essere un affare russo. 

Al termine del primo mandato di Putin, la Federazione sembrava essere avviata 

verso un modello alternativo a quello occidentale che, a differenza di quello 

proposto da Gorbačëv, prometteva un grande successo e, a differenza di quello di 

El’cin, era essenzialmente russo. Il primo elemento caratterizzante il modello 

putiniano era la presenza di una classe dirigente ricca, sicura di sé, senza timore 

dell’occidente e senza nostalgia per il comunismo. Essa era ostentatamente 

europeista, ma non liberale; aveva inoltre tratto forza dalla politica statale che si 

concentrava sull’orgoglio, sulla forza, sugli affari e sulla necessità di sopravvivere 

in un mondo ricco di insidie. Il secondo elemento era la mentalità dei russi, i quali 

ripristinarono la paura per il disordine e la convinzione che la Russia dovesse 

essere forte, uno stato potente, capace ed efficiente. La terza caratteristica era la 

crescita economica del 7% annuo, il ritorno della stabilità economica, il pagamento 

degli stipendi e delle pensioni, il ripristino dei servizi e delle infrastrutture78. 

A metà degli anni Duemila, tuttavia, il modello proposto da Putin venne minacciato 

dalle cosiddette «rivoluzioni colorate» che coinvolsero Georgia, Ucraina e 

Kirghizistan. Esse vennero percepite come il frutto di un’operazione dei Paesi  

occidentali e il trionfo del loro soft power e dimostrarono l’efficacia di strumenti 

non tradizionali per il raggiungimento di obiettivi politici. Alla Russia fu chiaro, 

dunque, che il potere di uno Stato non dipendeva più solo dalle sue capacità 

militari e dalla disponibilità di risorse; esso comprendeva anche l’abilità di 

proiettare un’immagine positiva del Paese all’estero79.  

Questi fatti condussero indubbiamente alla nascita del dibattito russo sul soft 

power, ma non furono gli unici. Come sottolineano Karabeškin e Sergunin, vi sono 

numerosi motivi per cui la leadership del Paese iniziò a interessarsi a questo 

concetto80. Esso ha fatto la sua comparsa nei primi anni Duemila nel contesto delle 
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politiche attuate dal Cremlino nel cosiddetto «Vicino estero» 81  al fine di 

consolidare il potere di Mosca tra coloro che erano considerati dei compatrioti. 

L’espressione Russkij mir (mondo russo) per indicare la popolazione russofona 

all’estero fu introdotta come parte di una prima strategia di sicurezza soft nel 

2001, quando Putin la adottò nel suo discorso in apertura al primo Congresso 

mondiale dei connazionali russi all’estero82. Avvalendosi del concetto di soft power, 

il Cremlino mirava a incrementare l’integrazione economica, politica e socio-

culturale nello spazio post sovietico. Le prime politiche attuate in questa area 

erano principalmente rivolte all’élite: «in practical terms, this meant securing local 

regimes’ positions (often) at the expense of Russia’s security and economic 

interests»83. Tuttavia, in alcuni Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti le 

leadership pro russe sembrarono perdere il proprio potere a vantaggio delle 

controparti che intrapresero politiche anti russe al fine di consolidare la propria 

posizione. Persino negli Stati tradizionalmente pro russi come la Bielorussia e il 

Kazakhstan il sostegno popolare all’integrazione con la Russia non era 

sufficientemente forte, pertanto avvalendosi di strategie di soft power la 

Federazione sperava di proiettare all’estero un’immagine di sé maggiormente 

positiva e di accrescere in questo modo il proprio potere di attrazione nei confronti 

delle élites e delle società dei Paesi appartenenti alla CSI.  

Un’ulteriore motivo che spinse la Russia ad interessarsi al soft power  era costituito 

dalla necessità di migliorare l’immagine internazionale del Paese non solo nella 

CSI, ma nel mondo intero. Questa, infatti, era stata gravemente danneggiata dopo la 

Guerra dei cinque giorni con la Georgia avvenuta nell’agosto del 2008 e in seguito 

alle manifestazioni di protesta contro i presunti brogli delle elezioni parlamentari 

                                                             
81Espressione coniata all’inizio degli anni Novanta dall’allora ministro degli esteri russo Andrej 
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del 2011 e presidenziali del 2012. Al fine di minimizzare l’immagine della Russia 

come uno Stato aggressivo e antidemocratico, Mosca lanciò una imponente 

campagna di propaganda che aveva lo scopo di rendere il Paese maggiormente 

attraente agli occhi dei partner internazionali. Tale obiettivo era considerato 

particolarmente importante nel quadro delle relazioni con l’Unione Europea; 

quest’ultima, infatti, da una parte era vista come uno dei principali partner 

commerciali russi e fonte di investimenti, dall’altra era il maggior critico del Paese 

nell’ambito dei diritti umani e della lotta alla corruzione84.  

Nel 2012 si presentò poi la necessità di rivisitare la dottrina di politica estera in 

seguito al fallimento della precedente, introdotta nel 2008 da Medvedev. Secondo 

il neoeletto presidente Vladimir Putin, infatti, questa aveva mancato il proprio 

obiettivo di far acquisire alla Russia una posizione solida e rispettata all’interno 

della comunità internazionale e una delle ragioni era da cercare nel fatto che nella 

sua elaborazione erano stati trascurati gli strumenti di soft power85. 

La quarta ragione che spinse la leadership russa a prendere in considerazione 

questo tipo di potere era il fatto che la Federazione per quanto riguarda lo sviluppo 

e l’applicazione delle dottrine di soft power era in ritardo rispetto agli altri 

importanti attori della scena internazionale. Come ha sostenuto il già citato 

Kosačev in un’intervista pubblicata su Kommersant, infatti, la Federazione si 

trovava su un piano di parità con le altre potenze relativamente all’hard power, «a 

vot v tom, što kasaetsja “mjagkoj sily", etot paritet, k sožaleniju, suščestvenno 

narušen86»87. 

2.2 Il soft power russo moderno 

Il termine soft power, dunque, ha fatto la sua comparsa all’interno della politica 

russa in tempi relativamente recenti. Esso è stato utilizzato per la prima volta 
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87 Kosačev K., «V mire Složilas’ Prezumptsija Vinovnosti Rossii», Kommersant, 1 settembre 2012, 
https://www.kommersant.ru/doc/2014117. 



36 
 

all’interno di un discorso politico in Russia nel 2012 da Vladimir Putin88. Durante 

la campagna elettorale presidenziale, l’allora primo ministro ha scritto un articolo 

pubblicato sul quotidiano Moskovskie novosti in cui ha definito il soft power «un 

insieme di strumenti e metodi per raggiungere obiettivi di politica estera senza 

l'utilizzo di armi, ma attraverso l’informazione e altre leve di influenza»89. Egli ha 

poi sottolineato come tali metodi vengano spesso usati al fine di incoraggiare e 

provocare l’estremismo, il separatismo, il nazionalismo, la manipolazione 

dell’opinione pubblica e l’intervento diretto nella politica interna degli Stati 

sovrani. Nel suo articolo, inoltre, Putin ha sostenuto che questo genere di influenza 

dovrebbe essere esercitata alla luce del sole, al fine di permettere agli attori del soft 

power di agire nel modo più responsabile possibile90.  

Un anno più tardi, il termine soft power è stato inserito per la prima volta in un 

documento ufficiale russo, la Koncepcija vnešnej politiki Rossijskoj Federacii91, ossia 

la Dottrina di Politica Estera della Federazione Russa, approvata dal presidente 

Vladimir Putin il 12 febbraio 2013. In tale documento sono elencati i principi, le 

priorità e gli obiettivi della politica estera del Paese. Tra questi emergono il 

desiderio della Russia di essere più attiva sulla scena internazionale, di impegnarsi 

maggiormente nel cosiddetto «global information space», la volontà di perseguire 

pacificamente gli interessi nazionali all’interno del contesto internazionale 

istituzionale e legale esistente, oltre che l’accumulazione di soft power 92 . 

Quest’ultimo viene definito all’interno della Dottrina come l’insieme degli 

strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi di politica estera sulla base del 

potenziale della società civile, delle informazioni, dei metodi culturali e di altre 

tecnologie alternative alla diplomazia tradizionale. Gli si riconosce inoltre un ruolo 
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indispensabile all’interno delle relazioni internazionali moderne. Tuttavia, proprio 

come nella definizione fornita da Putin nel 2012, anche nella Dottrina si sottolinea 

il fatto che il soft power può essere usato anche in modo distruttivo e  illegale al 

fine di fare pressione su degli Stati sovrani, interferendo così con i loro affari 

internazionali, destabilizzando la loro situazione politica o manipolandone 

l’opinione pubblica93. 

2.2.1 Le fondamenta  

Come afferma Elena Osipova, che ha studiato l’uso del soft power e della public 

diplomacy della Russia, «to better understand the concept‘s later transformation in 

Russia, it is important to start by examining the related ideas and worldviews that 

served as foundation for its interpretation, reconceptualization, and indigenization 

over time»94. Centrale in questa riflessione è il concetto di sovranità, che è divenuto 

un principio fondamentale all’interno della politica interna ed estera della Russia, 

in particolare a partire dal consolidamento del potere di Putin. Nikolaj Petrov, 

docente presso la Vysšaja škola ekonomiki di Mosca, ha individuato due aspetti del 

discorso russo sulla sovranità: la supremazia di quest’ultima rispetto alla 

democrazia e uno stile di sviluppo democratico sovrano che non deve 

obbligatoriamente rispondere agli standard occidentali95. 

Un’ulteriore interessante riflessione sul concetto di sovranità è stata effettuata dal 

consulente del Cremino Vladislav Surkov, il quale in un discorso del 2006 ha 

sostenuto che la cultura politica russa unica, così come la tendenza a subire 

l’attrazione esercitata dal caos e dalla frammentazione hanno reso necessario per il 

Paese lo sviluppo di una propria visione della sovranità che si basa sul 

consolidamento e la centralizzazione del potere e sulla resistenza alle 

intromissioni occidentali negli affari interni russi. Secondo Surkov, la promozione 

della democrazia liberale da parte dell’occidente nel corso degli anni Novanta ha 

deliberatamente incoraggiato l’instabilità e la debolezza all’interno della 
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Federazione, pertanto quest’ultima ha bisogno di reagire alle minacce esterne alla 

propria sovranità. Su tale interpretazione si basa lo sviluppo da parte della Russia 

di un approccio alla sua politica interna ed estera che rifiuta esplicitamente di 

adottare i concetti e le visioni occidentali e, in particolare, americani, e fornisce le 

fondamenta per le politiche russe di difesa dei propri interessi in patria e 

all’estero. 

Un secondo elemento di fondamentale importanza al fine di comprendere la 

trasformazione del concetto di soft power in Russia e le caratteristiche che ha 

acquisito è la visione di questo tipo di potere come uno stratagemma 

occidentale/americano per estendere la propria influenza. Tale concezione è il 

frutto di vicende storiche trattate nel paragrafo precedente quali le rivoluzioni 

colorate e le manifestazioni di protesta contro Putin e i brogli elettorali tra il 2011 

e il 2012. Come si è detto, questi fatti furono associati direttamente al soft power e 

all’espansionismo americani e furono interpretati come un tentativo di minare gli 

interessi russi in patria e nell’area ex sovietica, pertanto la Federazione considera 

il soft power come una minaccia a cui non solo deve resistere ma che deve 

contrastare attivamente96. Il discorso russo su questo tipo di potere, infatti, ha una 

natura reattiva e rappresenta la risposta della Russia a quelli che Putin ha definito 

protivopravnye instrumenty97, ossia strumenti illegali di soft power. Con questa 

espressione il presidente fa riferimento soprattutto alla pratica occidentale della 

promozione dei propri valori all’estero. All’interno del discorso russo ufficiale 

questa è considerata uno degli strumenti di un soft power che mira a raggiungere 

obiettivi di hard power, ossia il rovesciamento di regimi avversi all’occidente in 

favore di governi più favorevoli e leali. Questo aspetto inserisce la retorica russa 

sul soft power nel contesto della storica opposizione tra la Russia e il mondo 

occidentale.  

Exactly as part of this narrative, Russian soft power discourse reflects a strong 

geopolitical concern that Russia suffers from an inaccurate image that obstructs 

promoting its national interest with the instruments of soft power. It underlines that 
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the global image of Russia is not formed by Russia itself but by other actors who 

rather promote a negative ‘Russian threat’ view of Russia.98  

Quest’ultima affermazione fa riferimento a quanto sostenuto dal presidente 

Vladimir Putin nel 2012 durante un incontro con gli ambasciatori russi e i 

rappresentanti permanenti del Paese nelle organizzazioni internazionali; in 

quell’occasione egli ha infatti affermato che l’immagine della Russia all’estero non 

è creata dai russi, per questa ragione spesso è distorta e non riflette la reale 

situazione interna della nazione, né il suo contributo alla cultura, alla scienza e alla 

civiltà globali99.  

All’inizio degli anni Duemila, il Cremlino sembrava avviarsi verso la costruzione di 

un’immagine occidentalizzata, adottando misure che si avvicinavano al concetto di 

soft power di stampo americano. Nel 2004, ad esempio, venne istituito il Forum di 

Valdaj, un club internazionale di discussione che prende il nome dal lago situato 

nei pressi di Velikij Novgorod, dove ha avuto luogo la prima riunione. Lo scopo del 

forum è la promozione del dialogo tra l’élite intellettuale russa e quella 

internazionale, oltre all’elaborazione di un’analisi scientifica oggettiva 

indipendente degli eventi di natura sociale, economica e politica in Russia e nel 

resto del mondo100. Nel medesimo periodo gli oligarchi effettuarono investimenti 

sia nei paesi confinanti che in quelli occidentali e nel 2005 nacque Russia Today, un 

canale satellitare all news diffuso a livello mondiale  che richiama la CNN 

statunitense.  

Dopo questa fase iniziale, tuttavia, a causa delle molteplici ragioni analizzate in 

precedenza, fu chiaro alla Russia che era necessario sviluppare un concetto di soft 

power proprio; essa, dunque, provvide a quello che può essere definito un 

rimodellamento dell’originale statunitense fornito da Nye che ha portato alle 

definizioni del 2012 e del 2013. 
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2.2.2 Le caratteristiche  

Il soft power russo è uno strumento complesso e dispone di risorse e modus 

operandi propri. Kostantin Kosačev afferma che non è possibile per la Federazione 

esportare un modello alternativo a quello occidentale o a quello cinese di recente 

formazione, per la semplice ragione che il modello russo è ancora in fase di 

sviluppo. Tuttavia, essa si propone di esportare negli altri Paesi le condizioni 

necessarie per l’elaborazione dei loro concetti di sviluppo, sostegno e progetti di 

cooperazione regionale. In particolare, l’ex presidente di Rossotrudničestvo spiega 

che nel relazionarsi con gli Stati stranieri la Russia utilizza uno specifico approccio 

basato su tre pilastri: cooperazione, sicurezza e sovranità101.  

Kosačev afferma che il Paese offre cooperazione in forma di partnership tra pari, 

non di protezione, mentre per quanto riguarda la sicurezza, la Russia è pronta a 

prendere parte a istituzioni di sicurezza collettive sia globali che regionali. 

Maggiormente complessa è la questione relativa alla sovranità, a cui il discorso 

ufficiale ha dedicato maggiore attenzione. L’ex presidente di Rossotrudničestvo 

afferma che essa è intesa come la non interferenza negli affari esteri di altri Paesi 

ed è presentata come il principio fondamentale delle relazioni internazionali russe. 

Egli prosegue sostenendo che, benché sia paradossale per uno stato post-

imperiale, la Russia è in grado di offrire a Stati più piccoli (in particolare le ex 

repubbliche sovietiche) una sovranità e un’indipendenza geopolitica effettive per 

tre ragioni:  in primo luogo la Russia non ha bisogno di nuovi territori; in secondo 

luogo nel corso dei secoli il Paese è stato in grado di elaborare un modello 

funzionante per la coesistenza di culture, nazioni e religioni.  

It is based on the ability of the core Russian nation to not only live peacefully with 
others, but also make a considerable contribution to their development. This 
argument looks convincing against the background of the crisis of European 

multiculturalism and hence comes under propaganda attacks. 102 

In terzo luogo, «Russia may be the only power for many of these countries in 

history which has “let them go” at least once, without war or use of force»103. La 
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Federazione non ha motivo di integrare questi spazi in senso stretto, è 

autosufficiente sotto molti aspetti. 

La riflessione di Kosačev sui pilastri dell’approccio russo nelle relazioni 

internazionali è chiaramente volta a sottolineare il contrasto con gli Stati Uniti; egli 

in un intervista ha infatti dichiarato:  

The U.S. says to its partners: «We are ready to help, to consider you allies, but for that 
you must carry out certain conditions. You must become democratic, you must adhere 
to the economic criteria of the IMF, for example, you have to have this certain budget 
and that certain balance. There are conditions for friendship. You must be a certain 
way and then we will be friends». That is not a condition for cooperation. […] The 
alternative Russian model says: «We are ready to be friends with you no matter who 
you are. We respect you. And we ask the same from you». That is principally a 

different model of relations, without preconditions. 104 
 

Agendo in questo modo la Federazione spera di attrarre a sé tutti quei Paesi che, 

per usare le parole di  Kosačev, «sono stanchi di sentirsi dire cosa fare». 

L’approccio russo di laissez-faire mette in luce il  duplice obiettivo della strategia di 

soft power del Paese: migliorare la propria immagine nel mondo e, allo stesso 

tempo, screditare il modello basato sui valori promosso dal mondo occidentale e 

dagli Stati Uniti in particolare.  

Gli analisti occidentali per spiegare l’atteggiamento degli Stati in politica estera 

usano spesso la Power Transition Theory (PTT), elaborata da A.F.K. Organski nel 

1958. Nonostante sia stata modificata più volte, soprattutto dopo la fine della 

Guerra Fredda, le tipologie di comportamento degli Stati che individua sono 

rimaste sostanzialmente invariate. La PTT distingue due tipi di atteggiamento: uno 

volto a mantenere lo status quo e uno revisionista. Appartengono alla prima 

categoria quei Paesi che hanno preso parte alla definizione delle «regole del gioco» 

e hanno tratto dei vantaggi da esse. Questi Stati sono interessati a mantenere 

invariato il sistema internazionale. Gli stati revisionisti desiderano invece per sé un 

nuovo posto all’interno del sistema che sia commisurato al loro potere. Essi, infatti, 

poiché non sono soddisfatti della posizione che occupano, vogliono riformulare le 

norme che regolano il funzionamento delle relazioni internazionali. La Russia 

contemporanea è spesso inserita all’interno di quest’ultima categoria che vuole 

                                                             
104 Dougherty J., Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 47. 
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espandere la propria sfera di influenza105. Tuttavia, Karabeškin e Sergunin 

sostengono che la PTT non sia adatta a descrivere l’atteggiamento della 

Federazione russa sulla scena internazionale. Essa infatti, secondo i due studiosi, 

non sarebbe né uno Stato interessato a mantenere lo status quo del sistema 

internazionale, né uno Stato revisionista che aspira a modificarne radicalmente le 

regole. La Russia, così come gli altri Paesi del BRICS, sarebbe piuttosto uno Stato 

riformista. Questa tipologia differisce dalle due precedenti in motivazione e 

metodi. I Paesi che vi appartengono preferiscono agire sulla base di regole esistenti 

invece di sfidarle e ritengono che i cambiamenti e le riforme dovrebbero avvenire 

mediante negoziati e a beneficio di tutte le parti coinvolte. All’interno della 

categoria riformista si possono poi individuare Stati più o meno assertivi, ma 

anche quelli che lo sono maggiormente non possono essere considerati al pari dei 

revisionisti. Karabeškin e Sergunin sottolineano poi che la Power Transition Theory 

non considera il fatto che nella realtà i modelli ideali che propone sono alquanto 

rari, mentre sono più comuni le forme ibride.  È proprio quanto accade riguardo 

alla Russia, il cui atteggiamento nell’arena internazionale può essere considerato 

riformista, ma regionalmente volto a mantenere lo status quo (ad esempio in Asia 

centrale e in Europa settentrionale, centrale e orientale) o, talvolta, revisionista 

(come in Ucraina)106.  

Gli studiosi illustrano anche il concetto di «coesistenza pacifica» che, secondo la 

loro opinione, può essere usato per fornire una spiegazione dell’atteggiamento in 

politica estera di molti Stati volti a mantenere lo status quo e riformisti, inclusa la 

Russia. Mosca, infatti, ritiene che Paesi con sistemi politici e socio-economici 

differenti possano coesistere pacificamente. Essa non accetta che uno o più Paesi 

dominanti impongano le proprie regole sul resto del mondo; al contrario, 

promuove l’esistenza di un mondo multipolare o policentrico107. Tale concetto, 

dominante nella politica estera del Cremlino, ha fatto la sua comparsa in un 

discorso tenuto da Putin nel 2007 presso la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. 

Nonostante il tono assertivo, esso non era volto a minare l’ordine mondiale 

                                                             
105 Karabeškin L., Sergunin A.A., Understanding Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 350. 
106 Ivi, p. 351. 
107 Ibidem. 
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esistente, bensì a muovere un’accusa agli Stati Uniti e alla NATO; secondo il 

presidente russo, infatti, le intenzioni di questi ultimi erano revisioniste. Come 

alternativa a un mondo unipolare basato sulla legge del più forte, egli proponeva 

un mondo multipolare basato sul diritto internazionale.  

Il concetto di coesistenza e il riformismo hanno preparato il terreno per la ricerca 

di strategie internazionali alternative alle politiche di hard power. Forte di una 

nuova consapevolezza, la Federazione ha dunque adottato un approccio di politica 

estera che presuppone che nessun Paese o gruppo di Paesi abbia il monopolio sul 

soft power e sostiene che ogni Stato, inclusa la Russia stessa, abbia il diritto di 

esercitare il proprio potere di attrazione108.  Inoltre, il discorso russo sul soft power 

spiega che la proiezione della propria attrattiva è una pratica generalmente 

accettata che è stata a lungo esercitata da tutte le potenze mondiali. La Russia, 

pertanto,  

should not pretend to be “a poor cousin”, it has all the reasons and resources for its 
point of view to be heard, respected and supported. All leading world powers today 
are doing everything possible and impossible to secure the support for their position 

in societies of other states. 109 

Nei confronti del soft power russo, tuttavia, vi è dello scetticismo. Questo proviene 

in primo luogo dai Paesi dell’ex Unione Sovietica: i Paesi baltici, ad esempio, 

denunciano la creazione, il mantenimento e il sostegno di network di influenza 

russi nei settori economico, culturale e politico e la diffusione di informazioni 

errate da parte di mezzi di comunicazione di massa controllati dal Cremlino volti a 

rendere i compatrioti all’estero leali allo Stato russo110. 

Anche il mondo occidentale ha mostrato più volte una certa diffidenza; gli esperti 

sostengono che l’obiettivo della Russia sia quello di indebolire la statualità degli 

Stati post-sovietici e accrescere la propria sfera di influenza. Un'ulteriore 

interpretazione ritiene che la Federazione tenti di sfruttare il concetto occidentale 

di soft power usandolo come eufemismo per una politica coercitiva e come 

strumento di pressione economica. Come sottolineano Karabeškin e Sergunin, 

alcuni esperti russi rispondono a queste osservazioni affermando che il concetto di  

                                                             
108 Bogdanova S., Soft power a la russe: making sense of Russia’s soft power approach, op. cit., p. 59. 
109 Ivi, p. 60. 
110 Karabeškin L., Sergunin A.A., Understanding Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 357. 
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soft power ha due significati: uno più stretto, legato principalmente all’attrazione, e 

uno più ampio, secondo cui esso coincide con la capacità di cambiare le preferenze 

politiche degli altri111. 

Secondo Joseph Nye, le principali risorse del soft power di un paese sono la sua 

cultura, i suoi valori politici e la sua politica estera.  

In Russia, per quanto riguarda il primo elemento, la cultura d’élite si è mostrata 

difficile da usare come strumento per fini pratici. Talvolta, inoltre, le ricche 

tradizioni culturali russe vengono messe in secondo piano dalla percezione 

negativa degli sviluppi politici all’interno del Paese. Per quanto riguarda la cultura 

popolare, essa sembra essere meno attraente agli occhi degli stranieri, talvolta 

persino per i compatrioti che vivono all’estero, soprattutto nei Paesi baltici. Infatti, 

la presenza di programmi di intrattenimento e di informazione russi nei palinsesti 

dei mezzi di comunicazione di massa locali vengono spesso considerati come una 

minaccia alla costruzione di una identità nazionale autentica. Si potrebbe 

affermare che l’atteggiamento della comunità russa all’estero è alquanto ambiguo: 

da un lato esprime una certa affinità con la Russia e con il suo governo, dall’altro, 

però, quando si tratta di scegliere dove migrare o dove studiare, preferisce 

l’Europa o il nord America112. 

Anche il ruolo dei sootečestvenniki, ossia la diaspora russa, è oggetto di critiche. Lo 

studioso polacco Jarosław Ćwiek-Karpowicz mette in luce come in questo campo le 

politiche russe contraddicano il concetto stesso di soft power, in quanto invece di 

attrarre coloro che non condividono i principi e gli obiettivi della Federazione, essa 

preferisce dedicare la propria attenzione a coloro che sono già d’accordo con 

essi113. Inoltre, Sergunin evidenzia come la diaspora russa sia spesso considerata 

dall’élite politica come una sorta di  «quinta colonna» che agisce contro 

l’indipendenza degli Stati in cui essa risiede114. Alcuni esperti russi hanno replicato 

che l’uso dei compatrioti all’estero come strumento di soft power è spesso 

sopravvalutato, poiché il loro numero è in calo e il loro orientamento politico e 

culturale va progressivamente diversificandosi. Inoltre, non è ben chiaro in che 

                                                             
111 Karabeškin L., Sergunin A.A., Understanding Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 357. 
112 Ibidem. 
113 Ibidem. 
114 Sergunin A.A., «Russian soft power: origins, institutions, effectiveness», op. cit., p. 175. 
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modo essi possano contribuire al soft power della Federazione. Kostantin Kosačev 

ha suggerito di ispirarsi alla minoranza armena in Francia e quella israeliana in 

America, esempi di come le diaspore possano promuovere gli interessi del proprio 

Paese all’estero115. Questo dimostra che non c’è ancora una strategia ben delineata 

che definisca come la Russia possa usare le risorse a disposizione per accrescere il 

proprio potere di attrazione.  

Per quanto riguarda l’attrattiva dei propri valori politici, secondo gli studiosi la 

Russia ha difficoltà a conciliare i suoi valori tradizionali a quelli democratici 

riconosciuti a livello internazionale. Come afferma Sergunin, infatti, «Moscow finds 

it difficult to persuade others that it shares universal values and is ready to 

disseminate them throughout the world»116. 

La Russia manca di efficienza anche per quanto riguarda gli strumenti di politica 

estera nell’ambito del soft power; nessuna delle iniziative di politica estera su larga 

scala promosse dalla Federazione, infatti, ha ottenuto un solido supporto a livello 

internazionale. 

La Russia, inoltre, considera una risorsa di soft power anche il settore energetico. 

Gli esperti stranieri, tuttavia, sono stati alquanto critici circa questo aspetto; il 

potenziale energetico russo, infatti, è spesso considerato come un’arma, quindi più 

come uno strumento di hard power che come elemento di attrazione.  

Due dei maggiori problemi riscontrati dai critici per quanto concerne il soft power 

russo sono la mancanza di trasparenza e, relativamente allo spazio post sovietico, 

il fatto che non vi sia una chiara divisione del lavoro tra i due principali enti di soft 

power: Rossotrudničestvo e Russkij mir117. Inoltre, è facile notare come gli 

strumenti di soft power russi siano di natura prettamente statale o sottoposti al 

controllo dello Stato118. Lo sfruttamento del potenziale delle ONG, ad esempio, non 

è una priorità al’interno della Federazione, tanto che le organizzazioni che 

dispongono dell’autorizzazione per prendere parte alle attività di soft power sono 

                                                             
115 Bogdanova S., Soft power a la russe: making sense of Russia’s soft power approach, op. cit., pp. 57-
58. 
116 Sergunin A.A., «Russian soft power: origins, institutions, effectiveness», op. cit., p. 176. 
117 Cfr. par. 2.2.4. 
118 Karabeškin L., Sergunin A.A., Understanding Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 358. 
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in realtà semigovernative e hanno come pubblico di riferimento i Paesi dell’ex 

Unione Sovietica (es. Rossotrudničestvo).  

La Russia guarda al soft power  attraverso la lente della sua cultura unica e del suo 

background storico, culturale e politico, elementi che hanno condotto alla 

deoccidentalizzazione del concetto classico elaborato da Nye e a uno sviluppo e un 

approccio alternativo ad esso119.  

Elena Vartanova, preside della Facoltà di Giornalismo dell’MGU, sostiene che la 

Russia insista sul fatto di essere diversa dagli altri Paesi perché è un modo per 

legittimare la propria identità all’interno della Federazione; il meccanismo di soft 

power rivolto all’arena internazionale, infatti, è indirizzato anche alla società russa 

stessa120. Se dunque i cittadini della Russia possono essere considerati il primo 

destinatario della strategia della Federazione, il secondo è rappresentato da quelli 

delle ex repubbliche sovietiche. Essi, pur non essendo russi etnici, condividono con 

gli abitanti della Federazione la lingua e, in parte, la cultura, e sono proprio questi 

due elementi a costituire i principali strumenti del soft power della Federazione. 

Costituiscono un’eccezione le repubbliche baltiche, le quali a partire dalla 

disgregazione dell’URSS hanno messo in atto un meccanismo di rafforzamento 

della propria lingua e hanno cercato di riportare alla luce la propria identità 

culturale. È con il terzo destinatario, ossia la comunità internazionale, che la Russia 

riscontra grandi difficoltà nell’esercizio del soft power. Secondo Sergej Karaganov, 

preside della Facoltà di Economia Mondiale e Affari Internazionali della Scuola 

Superiore di Economia di Mosca, il problema della Federazione è che non ha nulla 

da vendere sul mercato delle idee e dell’immagine121.  

Non possiamo vendere nulla, ad esempio, dello sgradevole sistema politico russo. Né 
possiamo vendere il clima russo, le macchine russe o i medicinali russi. Ahimè, 
nemmeno la cucina russa. Ciò che possiamo vendere è un’orgogliosa storia di vittorie 
militari, armi, materie prime lavorate, alimenti, ampi spazi e opportunità. Ma ciò che la 

Russia dovrebbe e deve vendere sono la cultura e le arti russe.122  

                                                             
119 Bogdanova S., Soft power a la russe. Making sense of Russia’s soft power approach, op. cit., p. 66. 
120 Dougherty J., Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 100. 
121 Ivi, p. 101. 
122  Karaganov S., «Rossija v mire idej i obrazov», Rossijskaja gazeta, 11 settembre 2012, 
https://rg.ru/2012/09/11/rossiya.html. 
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Nel 2003, l’amministrazione presidenziale russa commissionò un sondaggio per 

capire che percezione avessero gli americani della Federazione. Agli intervistati 

venne chiesto di elencare le prime cose che associavano alla Russia. Le risposte 

includevano comunismo, KGB, neve e mafia. Più tardi quell’anno fu condotta 

un’altra indagine, questa volta al fine di testare la conoscenza dei brand russi nel 

mondo. Gli unici marchi che i partecipanti al sondaggio furono in grado di elencare 

furono il fucile d’assalto Kalashnikov e il cocktail Molotov. Simili risultati 

costituirono un grosso ostacolo agli investimenti esteri nella Federazione, in un 

momento storico in cui essa ne aveva fortemente bisogno per procedere alla 

modernizzazione economica123.   

Secondo alcuni ricercatori che hanno studiato il soft power e la public diplomacy 

russi, la strategia del Paese non sta funzionando. Elena Osipova sostiene che, in 

America in particolar modo, l’immagine della Russia sia ancora legata a quella del 

Paese nella Guerra Fredda e che la politica interna ed estera della Federazione 

contribuiscano a rinforzare tale visione. Le iniziative promosse da Mosca volte a 

migliorare la propria immagine, infatti, benché sempre più numerose, non hanno 

ancora ottenuto un successo significativo. È quanto emerge dai  sondaggi del Pew 

Research Center, un fact tank indipendente statunitense che ha lo scopo di 

informare il pubblico sui problemi e le tendenze del mondo contemporaneo124. Gli 

esperti del centro effettuano sondaggi di opinione e ricerche demografiche e, in 

seguito all’analisi dei dati raccolti, viene pubblicato un report annuale.  

 

                                                             
123 Dougherty J., Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 84. 
124 http://www.pewresearch.org/about/. 
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Fig. 5 Percentuale di persone per Stato che hanno affermato di avere un’opinione negativa della 
Russia dal 2007 al 2017.  
(Pew Research Centre, Global indicators database. Opinion of Russia, agosto 2017, 
http://www.pewglobal.org/database/indicator/27/survey/all/response/Unfavorable/). 

 

I dati sostengono quanto affermato da Elena Osipova. Tra il 2011 e il 2012, come si 

è detto, hanno infatti avuto luogo in Russia delle manifestazioni di protesta conto i 

presunti brogli elettorali e la scelta dell’allora primo ministro Putin di ricandidarsi 

come presidente. Questi fatti, benché interni al Paese, hanno avuto delle 

conseguenze in tutto il mondo; è proprio nel 2012 che la percentuale di coloro che 

hanno dichiarato di avere un’opinione negativa della Russia è aumentata, ad 

eccezione di Turchia, Messico dove è diminuita e della Russia stessa, dove la 

percentuale è rimasta invariata. Un ulteriore incremento nella percentuale degli 

aventi opinione negativa della Federazione si è verificato nel 2014, questa volta a 

causa di un fatto di politica estera: la crisi Ucraina. Come è possibile vedere nella 

tabella sottostante, nei 44 Paesi coinvolti nel sondaggio, una media del 43% ha 

dichiarato di avere un’opinione negativa della Russia, rispetto al 34% che invece 

ha sostenuto di considerare positivamente la Federazione. La percentuale 

sfavorevole nel 2014 è aumentata rispetto all’anno precedente in venti dei 

trentasei Stati, in particolare in America e in Europa (eccezion fatta per la Grecia), 

è diminuita in sei ed è rimasta simile nei rimanenti dieci. Anche in Medio Oriente la 
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Russia non è popolare e molti Paesi dell’ America Latina è sempre meno 

apprezzata, anche se il cambiamento di opinione non è stato drastico come in 

Europa e USA. In Asia il quadro è eterogeneo, con  il Giappone nettamente 

sfavorevole alla Federazione e il Vietnam altamente a favore. Per quanto riguarda 

gli Stati africani, essi rimangono i meno propensi a giudicare negativamente la 

Russia.  
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Fig.6 Confronto tra le percentuali dei rispondenti alla domanda «Avete un’opinione favorevole o 
sfavorevole alla Russia?» negli anni 2013 e 2014. 
(Pew Research Centre, Russia’s Global Image Negative amid Crisis in Ukraine, 9 luglio 2014, 
http://www.pewglobal.org/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-
ukraine/#fn-30835-1.) 

I risultati negativi circa l’immagine della Russia ottenuti nei sondaggi non hanno 

sorpreso gli ufficiali governativi responsabili dello sviluppo e dell’incremento del 

soft power della Federazione e gli studiosi stranieri. Nel 2012 Dougherty 

sottolineava come fino a quel momento gli obiettivi della Federazione nell’utilizzo 

del soft power fossero rimasti limitati e pratici: aumentare gli investimenti nel 

Paese e evitare il cosiddetto brain drain dei giovani russi istruiti.  

In Postulates on Russia’s Foreign policy (2012-2018), il Russian International Affairs 

Council (RIAC) ha mostrato di essere perfettamente consapevole dei limiti del 

Paese in termini di soft power, affermando che la Russia ha un considerevole 

potenziale in questo campo, che però non viene utilizzato appieno125.  

Osservando la Figura 5, tuttavia, è possibile dedurre che tra il 2015 e il 2017 

l’immagine della Russia all’estero è migliorata, infatti la percentuale di coloro che 

hanno dichiarato di avere un’opinione negativa del Paese è diminuita in quasi tutti 

i Paesi in cui è stato somministrato il sondaggio. Costituiscono un’eccezione il 

Canada, dove è rimasta invariata, e la Giordania, il Vietnam, e la Russia stessa, dove 

è aumentata. 

Un altro dato rilevato dal Pew Research Centre nel 2017 che risulta essere 

particolarmente interessante è il fatto che la Russia è valutata più positivamente 

dai giovani. In molti Paesi, infatti, la popolazione più anziana si è mostrata meno 

favorevole alla Federazione rispetto alla controparte più giovane. Inoltre, in 

nessuno Stato in cui è stato somministrato il sondaggio la percentuale dei giovani 

sfavorevoli alla Russia ha superato in modo netto i rispondenti più anziani. In 

particolare, in dodici Paesi la popolazione avente più di 50 anni è risultata avere 
                                                             
125 Russian International Affairs Council, Postulates on Russia’s Foreign Policy (2012-2018), n.4, 
2012, p. 30, http://old.russiancouncil.ru/common/upload/riacforeignpolicyen.pdf. 

http://www.pewglobal.org/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine/#fn-30835-1
http://www.pewglobal.org/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine/#fn-30835-1
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un’opinione ampiamente più negativa di quella compresa tra i 18 e i 29 anni. Il gap 

generazionale è particolarmente evidente in Giappone, in Brasile, in Australia e, i 

misura lievemente minore, in Corea del Sud126. 

 

Fig. 7 Confronto tra fasce d’età dei votanti che hanno dichiarato di avere un’opinione positiva della 
Russia nel 2017. 
(Pew Research Centre, Publics Worldwide Unfavorable Toward Putin, Russia, op. cit.). 

2.2.3 Soft power russo e soft power occidentale 

L’analisi condotta sino ad ora ha permesso di mettere in luce come la leadership 

politica e la comunità accademica russa abbiano interpretato il concetto di soft 

power in modo diverso rispetto alla concezione classica derivata dagli studi di 

Joseph S. Nye. Secondo l’accademico statunitense, un attore può esercitare il 

proprio potere e raggiungere gli obiettivi desiderati attraverso la coercizione o 

sfruttando la sua capacita di attrazione; il soft power è associato a quest’ultima. La 

Russia però, come sottolinea Nye stesso, fatica a rendersi attraente agli occhi della 

comunità internazionale. Egli in un articolo ha affermato che uno degli errori 

principali che commette la Federazione è non rendersi conto del fatto che lo 

sviluppo del soft power non deve essere un gioco a somma zero. Tutti i Paesi, 

                                                             
126 Pew Research Centre, Publics Worldwide Unfavorable Toward Putin, Russia, 16 agosto 2017, 
http://www.pewglobal.org/2017/08/16/publics-worldwide-unfavorable-toward-putin-russia/. 
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infatti, possono trarre guadagno dall’attrarsi a vicenda127. Molte iniziative di soft 

power russe, invece, perseguono obiettivi apertamente pragmatici e basati sugli 

interessi del Paese, non mirano all’inclusione degli interessi dei partner 

internazionali. Di conseguenza, come si è detto, esse vengono considerate con 

sospetto e, in alcuni casi, ostilità. È sufficiente prestare attenzione alle parole usate 

da Putin per definire il soft power nel suo già citato articolo Rossija i menjajuščijsja 

mir o ai termini con cui esso è descritto nella Koncepcija vnešnej politiki Rossijskoj 

Federacii per affermare che questo tipo di potere è stato interpretato in modo 

pragmatico e utilitaristico. Nella definizione classica fornita da Nye, il soft power 

viene presentato come un concetto idealistico, moralmente superiore128. Il 

discorso russo, invece, ha le proprie basi negli interessi geopolitici della 

Federazione. Non dichiara alcuna superiorità morale, ma insiste sul fatto che tutti i 

Paesi hanno le proprie risorse e i propri valori che possono generare attrattiva 

sugli altri.  

Nel medesimo articolo di Putin, si è visto come l’allora candidato presidente abbia 

affermato che «ci deve essere una chiara differenza tra libertà di parola e normale 

attività politica, da un lato, e strumenti illegali di soft power dall’altro»129. Dolinskij 

sottolinea che questa è ben altro che una differenza stilistica rispetto alla 

definizione di soft power fornita da Nye. Il riferimento di Putin agli strumenti 

illegali di questo tipo di potere sembra implicare che esso può essere regolato o 

controllato dallo Stato. L’uso del termine «protivopravnye», che significa proprio 

illegali, è significativo; per il presidente russo il soft power è uno strumento nelle 

mani del governo, non l’accumulata influenza internazionale dai contorni spesso 

poco definiti della cultura e della società civile di un Paese130. Più precisamente, il 

Cremlino attribuisce a questo tipo di potere le stesse caratteristiche della public 

diplomacy; attraverso il suo esercizio, infatti, lo Stato russo mira a raggiungere 

obiettivi che rientrano nella sfera di quest’ultima, ossia  

increasing awareness (about flaws of Western democracies), managing reputations 
(promoting a desired national image abroad), changing legislation (by accusing the 

                                                             
127 Nye J.S., «What China and Russia don’t get about soft power», Foreign Policy, 29 aprile 2013, 
http://foreignpolicy.com/2013/04/29/what-china-and-russia-dont-get-about-soft-power/. 
128 Bogdanova S., Soft power a la russe. Making sense of Russia’s soft power approach, op. cit., p. 60.  
129 Putin V., «Rossija i menjajuščijsja mir», op. cit. 
130 Dougherty J., Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 26. 
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West of double standards) or altering attitudes (changing public opinions abroad 

about Russia; creating confusion about Western democracies).131 

Oltre a una diversa interpretazione del concetto, il soft power russo presenta 

numerose differenze di varia natura rispetto al concetto originale statunitense e 

occidentale in generale. È importante sottolineare, ad esempio, come all’interno 

del discorso russo vi sia una mancanza di chiarezza e uniformità sia dal punto di 

vista teorico che da quello della terminologia di cui si avvalgono accademici e 

politici. Infatti, mentre il soft power occidentale si basa sulla sola teoria di Nye, 

benché ripresa e rivisitata da altri, in Russia non esiste un unico approccio teorico 

all’argomento.  

Therefore, the major theoretical pillars complying with Russia’s socio-economic 
interests as well as corresponding to the needs of soft power recipients have not been 
clearly formulated, which led to the failure in producing the consistent definition of 

soft power purely reflecting Russia’s objectives on the international arena.132 

In secondo luogo, all’interno del discorso russo vi è un problema di natura 

terminologica. All’inizio del capitolo si è visto come esistano più termini per 

tradurre «soft power»133; lo stesso problema si pone per quanto riguarda la resa 

del termine «public diplomacy». Roman Grišenin dell’Alexander Gorčakov Public 

Diplomacy Fund134, spiega che esso può essere tradotto in tre modi diversi, 

ognuno con una sfumatura e un significato propri. Публичная дипломатия 

(publičnaja diplomatija) è quello che meglio rispecchia il significato occidentale del 

termine; con esso ci si riferisce, ad esempio, a programmi sviluppati e promossi dal 

governo. Oбщественная дипломатия (obščestvennaja diplomatija), invece, indica 

le iniziative della società civile e delle organizzazioni non-governative; Infine, 

народная дипломатия (narodnaja diplomatija) implica dei contatti internazionali 

tra popoli diversi135. 

                                                             
131 Rotaru V., Instrumentalizing the sources of attraction. How Russia undermines its own soft power, 
op. cit., p. 10. 
132  Levina K., Russian Soft Power: A New Tool of Russian Foreign Policy?, p. 3, 
https://www.academia.edu/11202220/Russian_Soft_Power_A_New_Tool_of_Russian_Foreign_Polic
y. 
133 Par. 2.1, p. 21. 
134 ONG russa nata nel 2011 con un decreto firmato dall’allora presidente Dmitrj Medvedev. Nel sito 
dell’associazione essa si definisce come l’unico meccanismo di partnership tra società e stato della 
Russia moderna nell’ambito della politica estera. http://gorchakovfund.ru/en/about/. 
135 Dougherty J., Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 14. 
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Alexej Dolinskij, inoltre, afferma che talvolta in Russia per public diplomacy si 

intende la diplomazia a livello di organizzazioni pubbliche. Egli mette in luce come 

questo generi una confusione che può rivelarsi pericolosa, poiché non solo i 

profani, ma anche alcuni esperti sono convinti del fatto che public diplomacy non 

sia altro che un dialogo tra organizzazioni non governative136. Tale confusione è 

pericolosa per una seconda ragione; infatti, le interazioni tra ONG e, in generale, tra 

attori non governativi, per la disciplina delle relazioni internazionali costituiscono 

piuttosto la cosiddetta second track diplomacy, che affianca la diplomazia 

governativa nel processo di ricerca di soluzioni a conflitti e situazioni di crisi. 

Alla luce dell’analisi condotta sui meccanismi di influenza adottati nel corso della 

storia dall’Unione Sovietica e, dopo il suo crollo, dalla Russia, il già citato James 

Sherr ha sottolineato come la definizione di soft power fornita da Joseph Nye 

secondo cui questo sarebbe l’abilità di influenzare il comportamento altrui al fine 

di ricevere dei vantaggi per se stessi mal si adatterebbe al caso russo137. Secondo 

quanto affermato dal teorico statunitense, infatti, il soft power sarebbe il principale 

prodotto della politica democratica quotidiana138.  

Sherr ha individuato tre aspetti della definizione di Nye in cui l’equilibrio è 

spostato a favore delle democrazie liberali. In primo luogo, nel suo libro Soft 

power: The Means to Success in World Politics, quest’ultimo afferma che «the 

countries who are likely to be more attractive and gain soft power […] are those 

[…] whose dominant culture and ideas are closer to prevailing global norms (which 

now emphasize liberalism, pluralism and autonomy)[…]»139. In secondo luogo, Nye 

sostiene che nel momento in cui la cultura di uno Stato comprende valori 

universali e le sue politiche tutelano valori e interessi condivisi da altri, aumenta la 

probabilità di raggiungere i risultati desiderati, poiché «narrow values and 

parochial cultures are less likely to produce soft power»140. Tuttavia, l'appello della 

Russia ai Paesi che non hanno fiducia negli Stati Uniti si basa in gran parte proprio 

sul fatto che essa si oppone ai «valori universali» e, nonostante questo, ha 

                                                             
136 Dolinskij A., What is Public Diplomacy, and Why Russia Needs It?, op. cit. 
137 Sherr J., Hard diplomacy and soft coercion. Russia’s influence abroad, op. cit., p. 13. 
138 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 6. 
139 Ivi, pp. 32-33. 
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migliorato la vita dei propri cittadini141. Quando, invece, la Federazione ha cercato 

di appellarsi ai diritti civili e alla storia comune, soprattutto per quanto riguarda le 

regioni slave dell’ex URSS, ha spesso ottenuto l’effetto contrario. In terzo luogo, 

basare la propria capacità attrattiva sui valori è una caratteristica dell’Occidente. 

La Russia, infatti, non fa appello a questi, ma all’identità; essa si basa sulle affinità, 

di conseguenza il suo potere di attrazione è spesso più profondo. Alcuni Stati del 

Vicino estero non approvano ciò che accade in Russia, ma si sentono ancora 

culturalmente legati ad essa e al suo stile di vita. Al contrario, benché ammirino gli 

standard dei Paesi dell’Unione Europea, ritengono che alcuni aspetti di tale cultura 

siano non solo dissimili, ma addirittura alieni alla propria esperienza142.  

Anche Jeanne L. Wilson, docente di Russian studies presso il Wheaton College, 

sottolinea come Nye, pur ammettendo la possibilità per Stati autoritari o 

addirittura dispotici di possedere grandi risorse di soft power, abbia elaborato una 

concezione che nell’aspetto pratico rivela di avere le proprie radici in presupposti 

neoliberali. Essi riguardano la legittimità delle norme e delle istituzioni del sistema 

internazionale contemporaneo e la superiorità e il conseguente fascino della 

democrazia di stampo occidentale143. 

Al fine di fornire una definizione di soft power che meglio rispecchiasse la 

situazione della Russia, Sherr ha apportato una modifica a quella elaborata da Nye 

e ha affermato che questo tipo di potere corrisponde alla capacità di influenzare le 

preferenze e le credenze altrui mediante affinità o attrazione144. 

Come si è visto in precedenza, Joseph Nye afferma che esiste una relazione tra soft 

power e hard power, ma che il primo non dipende dal secondo, è più difficile da 

esercitare e non può essere controllato dal governo nella stessa misura dell’hard 

power145. Si è altresì detto che alcune risorse del soft power di un Paese sono 

indipendenti dal governo; esse, inoltre, agiscono indirettamente e creano le 

condizioni per l’applicazione delle politiche statali, richiedono tempi più lunghi e 

sono più complesse da gestire, arrivando a impiegare addirittura diversi anni per 

                                                             
141 Sherr J., Hard diplomacy and soft coercion. Russia’s influence abroad, op. cit., p. 14. 
142 Wilson J. L., Soft Power: A Comparison of Discourse and Practice in Russia and China, op. cit., p.10 
143 Ivi, p. 3. 
144 Sherr J., Hard diplomacy and soft coercion. Russia’s influence abroad, op. cit., p. 15. 
145 Cap. 1, par. 1.1. 
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produrre gli effetti desiderati146. Al contrario, Mosca assume un atteggiamento 

statocentrico non solo quando si tratta di risorse di hard power, ma anche per 

quanto riguarda quelle di soft power. Il discorso russo, infatti, esclude ogni 

dibattito sul ruolo della società civile nell’esercizio del soft power, affermando che 

quest’ultimo in Russia appartiene alla sfera governativa 147 . Forte di tale 

convinzione, essa percepisce questo tipo di potere come una minaccia quando è 

usato dagli attori occidentali e, allo stesso tempo, come uno strumento concreto 

che potrebbe essere utile per gli interessi russi.  

Questa concezione ambivalente del soft power ha fatto sì che il Cremlino adottasse 

una serie di misure al fine di prevenire quelle che ritiene essere conseguenze 

distruttive del soft power che scaturisce dalla società civile e incrementare la sua 

efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di politica estera. La principale 

soluzione messa in atto dalla Russia è stata la nazionalizzazione. Già durante la 

prima presidenza Putin, i principali mezzi di comunicazione di massa erano stati 

posti sotto il controllo statale (sia direttamente, che affidandoli a società di 

proprietà dello Stato o controllate da esso) e le norme relative all’attività delle ONG 

erano divenute più severe.  

Nel 2012, in seguito a un’ondata di proteste che secondo Rotaru è stata 

probabilmente una delle più imponenti dagli anni Novanta148, la regolamentazione 

dell’attività delle ONG si è fatta ancora più restrittiva. Nel novembre dello stesso 

anno, infatti, la Duma di Stato ha approvato una legge che modifica lo status delle 

ONG che operano in Russia e ricevono fondi dall’estero; esse sono state 

denominate inostrannye agenty (agenti stranieri, espressione di derivazione 

sovietica) e devono essere inserite in un apposito registro149.  

Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione di massa, dopo aver preso il 

controllo di quelli tradizionali, quali la stampa e la televisione, il Cremlino ha volto 

la propria attenzione ai media più recenti, ossia siti internet, blog, social media e 

                                                             
146 Nye J. S. Jr., Soft power: The Means to Success in World Politics, op.cit., p. 99. 
147 Ibidem. 
148 Rotaru V., Instrumentalizing the sources of attraction. How Russia undermines its own soft power, 
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59. 



58 
 

riviste online150. Tuttavia, queste misure adottate dal governo russo contraddicono 

la logica del potere di attrazione di Nye.  

Tutti gli sforzi da parte dello Stato al fine di controllare la società civile e l’accesso 

all’informazione, di creare istituzioni governative per promuovere una certa 

immagine nazionale all’estero, sono un’ulteriore dimostrazione del fatto che la 

Russia percepisce il soft power come un progetto statale e uno strumento per 

l’esercizio della sua politica estera. Esso è concepito come la capacità di influenzare 

o manipolare l’opinione pubblica in determinati Paesi; le fonti di attrazione quali 

l’opinione pubblica, i mezzi di comunicazione di massa, la cultura e la memoria 

storica vengono infatti trasformati in strumenti della politica estera dello Stato. 

Tale atteggiamento contraddice quanto sostenuto da Nye, secondo il quale 

dovrebbe essere quest’ultima a costituire una fonte di soft power151. 

Elena Vartanova, invece, sostiene che la posizione della Russia non è opposta a 

quella occidentale, ma solo diversa. Secondo la studiosa, il soft power è un metodo 

importante per mostrare la legittimità di tale posizione, che deriva dal fatto che i 

russi vedono il mondo da un’altra prospettiva che manca nella visione 

americanocentrica152. Tuttavia, questa «altra prospettiva», questo senso di unicità 

da parte della Russia che trova espressione in molti aspetti della società russa 

moderna, dalla Chiesa Ortodossa a RT, accentua le differenze con gli altri Stati, non 

le somiglianze, e questo è totalmente in contrasto con il concetto di attrazione di 

Nye. 
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Fig. 8 Confronto tra l’approccio al soft power di Nye e quello russo. 
(Bogdanova S., Soft power a la russe. Making sense of Russia’s soft power approach, op. cit., p. 67). 

2.2.4 Gli attori principali 

La definizione classica di soft power elaborata da Nye individua nell’attrazione 

l’elemento chiave del concetto in esame, quella russa, invece, si concentra sulle 

«leve di influenza»153. È importante ribadire che queste, in modo più o meno 

diretto, all’interno della Federazione Russa rispondono allo Stato; esso, infatti, a 

differenza di quanto accade nei Paesi occidentali, gioca un ruolo fondamentale 

nella promozione dell’immagine della Russia all’estero 154. Gran parte degli 

strumenti adoperati in questo campo, infatti, è sotto il controllo statale e le ONG 

coinvolte sono in realtà semigovernative155. In particolare, il vero e proprio attore 

governativo è il MID (dal russo Ministerstvo Inostrannych Del, Ministero degli Affari 

Esteri). Al suo interno opera una delle maggiori leve di influenza russe, ossia 

Rossotrudničestvo. Essa fu fondata con il decreto presidenziale n°1315 del 6 

settembre 2008 ed è la principale agenzia di public diplomacy russa. Il nome 

completo dell’ente, Federal'noe agentstvo po delam Sodružestva Nezavisimych 
                                                             
153 Dolinsky A., What is Public Diplomacy, and Why Russia Needs It?, op. cit. 
154 Sherr J, Hard diplomacy and soft coercion. Russia’s influence abroad, op. cit., p. 87.  
155 Winnerstig M., Tools of destabilization: Russian “Soft Power” and Non-military Influence in the 
Baltic Sates, FOI, 2014, p. 24, 
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Gosudarstv, sootečestvennikov, proživajuščich za rubežom, i po meždunarodnomu 

gumanitarnomu sotrudničestvu (Agenzia Federale per la Comunità degli Stati 

Indipendenti, i compatrioti che vivono all’estero e la cooperazione umanitaria 

internazionale), riflette indubbiamente le sue origini sovietiche; essa, infatti, è il 

successore della già citata SSOD, l’Unione delle associazioni sovietiche dell’amicizia 

e dei rapporti culturali con i paesi stranieri, che dopo lo smantellamento della 

VOKS nel 1958 entrò a far parte della struttura di public diplomacy dell’URSS. Nei 

vent’anni successivi alla caduta dell’Unione Sovietica ha cambiato il proprio status 

ben quattro volte: dapprima era un’Organizzazione Non Governativa, poi è passata 

sotto il controllo del Governo, in seguito del Ministero degli Affari Esteri e ora è 

un’agenzia federale separata dal Ministero degli Esteri, ma sotto la sua 

giurisdizione. È guidata dalla Costituzione della Federazione Russa, dalle leggi 

federali e dagli atti normativi federali del Ministero degli Esteri156.  

Durante un’intervista rilasciata dall’ex presidente di Rossotrudničestvo Kostantin 

Kosačev nel febbraio 2013, era emersa la volontà di modificare il nome 

dell’agenzia per due ragioni: in primo luogo per semplificarlo, in secondo luogo per 

riflettere la profonda riforma che stava avendo luogo all’interno dell’ente e nella 

public diplomacy russa in generale157. Ad oggi, tuttavia, non sono ancora state 

apportate modifiche. Il Decreto Presidenziale n°148 del 23 marzo 2015 ha 

assegnato la carica di presidente dell’agenzia a Ljubov’ Glebova. 

Come è scritto nella Dottrina di Politica Estera della Federazione Russa del 2013, 

Rossotrudničestvo  «partecipa all’elaborazione di proposte e all’implemento della 

politica estera della Federazione nell’ambito dell’assistenza allo sviluppo 

internazionale fornendo cooperazione umanitaria internazionale, supportando i 

compatrioti russi che vivono all’estero, rafforzando la posizione della lingua russa 

nel mondo e sviluppando una rete di centri russi di scienza e cultura all’estero»158. 

Secondo quanto riportato nel sito ufficiale dell’agenzia, essa ha un ulteriore scopo, 

quello di promuovere all’estero un’immagine oggettiva della Russia moderna159. 
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Rossotrudničestvo coopera con Organizzazioni Non Governative e religiose russe 

in ambito culturale, scientifico, informativo e umanitario. La sua priorità è la 

cooperazione con i membri della Comunità degli Stati Indipendenti160. 

Quando l’agenzia è stata fondata, il suo compito principale era quello di mantenere 

i contatti con la diaspora russa. Nessuno dei 30 centri mantenuti attivi da El’cin161, 

infatti, si trovava nei territori dell’ex Unione Sovietica e il governò indicò come 

priorità il rafforzamento della presenza umanitaria in quelle aree. Kosačev ha 

dichiarato che lo scopo dell’operazione non era fare propaganda, ma garantire 

presenza umanitaria, scambi linguistici e culturali giovanili ed eventi culturali162. 

Nel 2013, l’agenzia aveva sostanzialmente raddoppiato il numero di centri 

all’estero, che avevano raggiunto le 59 unità. Oggi se ne contano 95 in 80 Stati 

diversi; sono state aperte sedi a Londra, Pechino, Washington «in modo da seguire 

una logica politica», ha affermato l’ex presidente Kosačev 163. Rossotrudničestvo ha 

ristabilito i suoi centri in tutti gli Stati della CSI, ad eccezione del Turkmenistan, 

che ha rifiutato di permettere l’apertura a meno che non vi fosse un accordo 

reciproco tra i governi. Anche Estonia e Lettonia hanno negato il proprio consenso, 

di conseguenza tra le Repubbliche Baltiche solo la Lituania è provvista di un 

centro164. 

Kosačev ha dichiarato che sono molti i Paesi che vorrebbero sviluppare relazioni 

con la Russia, ma che hanno timore perché non è la tendenza dominante, di 

conseguenza sembrerebbero inadeguati. La sua opinione è che spetta a 

Rossotrudničestvo aiutare questi Stati a rafforzare la propria posizione e far loro 

comprendere che il loro parere non è marginale. Nelle parole dell’ex presidente è 

evidente il confronto con gli Stati Uniti, tuttavia la missione dell’agenzia non è 

quella di sfidare apertamente il soft power statunitense, bensì di competere con 

esso. Per raggiungere tale scopo la Federazione nel 2013 ha preso la decisione di 

aumentare il budget destinato a  Rossotrudničestvo da 2 miliardi di rubli (circa 62 

milioni di dollari) a 9,5 miliardi (circa 297 milioni di dollari) entro il 2020, 
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destinando così all’agenzia l’1% del PIL rispetto allo 0.03% assegnato fino a quel 

momento165. Già nel 2015 si è calcolato un budget di oltre 120 miliardi di rubli 

(circa 2 miliardi di dollari)166. Benché queste cifre possano sembrare elevate, è 

sufficiente effettuare un paragone con i fondi destinati alla public diplomacy 

statunitense per capire che in realtà sono irrisorie; nel 2013, ad esempio, il budget 

destinato dagli Stati Uniti alla USAID (United States Agency for International 

Development) ammontava a 51.6 miliardi di dollari167.  

Al fine di raggiungere l’obiettivo di sensibilizzare gli altri Paesi, Rossotrudničestvo 

investe nell’elemento maggiormente attraente della Russia: la sua cultura, in 

particolar modo quella d’élite, come il balletto e la musica. Un ulteriore focus è 

costituito dalla lingua russa e dagli scambi culturali. Il numero di studenti stranieri 

in Russia è più che raddoppiato tra il 2000 e il 2010, passando da 58.992 persone a  

123.515168. Nonostante l’aumento di studenti provenienti da Stati occidentali, 

tuttavia, la Russia rimane una delle principali destinazioni per i giovani 

provenienti dai Paesi dell’ ex Unione Sovietica; ad esempio, i dati indicano che nel 

2011 ben il 58% degli studenti stranieri era cittadino di Stati appartenenti alla 

Comunità degli Stati Indipendenti169.  

Un’ulteriore leva di influenza di cui si avvale la Russia per promuovere la propria 

immagine all’estero è la Fondazione Russkij mir (Mondo russo). Il background 

ideologico e la paternità di questa espressione sono attribuiti a Pёtr Ščedrovickij, il 

quale ha introdotto il concetto nel 1999 nell’articolo «La Russia: il Paese che non 

c’è. Creare l’immagine della Russia oggi significa costruire un nuovo sistema di 

connessioni tra i russi»170, scritto con Efim Ostrovskij. Come riporta Marlene 

Laruelle  

According to them, “Over the course of the twentieth century, following tectonic 

historical shifts, world wars and revolutions, a Russian World was created on Earth — 

                                                             
165 Tafuro E., «Fatal attraction? Russia soft power in its neighbourhood», Fride, n°181, maggio 2014, 
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166 Bai E, «Sorry, but soft power is not a part of the Russian tradition», Russia direct, 7 aprile 2015, 
http://www.russia-direct.org/opinion/sorry-soft-power-not-part-russian-tradition. 
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169 Ibidem. 
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a network of small and large communities, thinking and speaking in Russian. It is not a 

secret that the territory of the Russian Federation contains only half of this Russian 

World. The state formation created on the territory of the Russian Federation at the 

turn of the 1990s did not turn out to be an adequate means for incorporating Russian 

society into the global historical process (….) This process of social degradation (the 

collapse of the Soviet Union) has been compensated by the formation, over the course 

of the twentieth century, of a sizeable Russian diaspora in the world.” In conclusion, 

the article highlights the innovative character of the Russian World as a sign of a new, 

globalized Russia: “A Russian World in a Peaceful World (russkij mir v mire mirov), 

attracting Russians from all over the world to participate in a new global meta-

project”.171 

Il Mondo russo, basato sulle risorse culturali e di comunicazione della lingua russa, 

viene quindi interpretato come «soft power capital that can be utilized for agenda-

setting (images of the future) and strengthening the sustainability of Russia’s 

statehood»172.  

La Fondazione è stata istituita il 21 giugno 2007 mediante un decreto 

presidenziale firmato da Vladimir Putin173. Qui si afferma che i fondatori sono il 

Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Istruzione e della Scienza della 

Federazione Russa. Nello stesso, inoltre, è indicato come fine del Fond  «la 

promozione della lingua russa in quanto patrimonio nazionale e aspetto 

significativo della cultura russa e mondiale» e quello di fornire sostegno ai 

programmi di studio del russo all’estero174.  La Fondazione ha poi un altro 

obiettivo, ossia ricollegare la comunità russa all’estero con la sua terra d’origine in 

modo tale da dare vita a nuovi e più saldi legami attraverso programmi culturali e 

sociali175. 

Il Russkij Mir aspira inoltre alla promozione della comprensione reciproca e della 

pace nel mondo supportando, migliorando e incoraggiando l’apprezzamento della 

lingua, del patrimonio e della cultura russi e si pone come vetrina della cultura del 

Paese in tutto il mondo. Esso assegna borse di studio e organizza tirocini da 

svolgere in Russia per accademici e studenti stranieri. Provvede inoltre 

all’organizzazione di numerose conferenze, gare e olimpiadi della lingua e nomina i 
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creation-of-fund-russian-world.php#1. 
174 Ibidem. 
175 Dougherty J., Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 62. 



64 
 

migliori insegnanti e studenti di lingua e cultura rispettivamente Professore e 

Studente del Russkij mir 176.  

Per quanto riguarda i finanziamenti, il decreto del 2007 sancisce: imuščestvo fonda 

formiruetsja za sčjot sredstv federal'nogo bjudžeta, dobrovol'nych imuščestvennych 

vznosov i požertvovanij, a takže inych istočnikov v sootvetstvii s zakonodatel'stvom 

Rossijskoj Federacii177. 

Il Russkij mir è guidato da Vjačeslav Nikonov, presidente della Commissione per 

l'Educazione e la Scienza della Duma di Stato, preside della Facoltà di 

Amministrazione pubblica presso l’Università Statale di Mosca, e membro della 

Presidenza del Consiglio Generale del partito Russia Unita. All’interno del Consiglio 

di Amministrazione vi sono eminenti accademici, persone di cultura e ufficiali di 

governo, tra cui il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov. La presidente del Consiglio è 

Ljudmila Verbitskaja, rettore dell’ Università Statale di San Pietroburgo e 

presidente dell’Associazione internazionale degli insegnanti di lingua e letteratura 

russa. 

In un’intervista del 2013, il presidente della Fondazione Nikonov ha affermato che 

i meccanismi di soft power russi sono limitati rispetto a quelli di altri Paesi, ma ha 

precisato che non ritiene che l’immagine della Russia sia peggiore, ad esempio, di 

quella americana, poiché «the Russian and American images are quite bad globally 

but American efforts are much more intensive»178. Nikonov ha constatato che negli 

Stati Uniti sono circa 15.000 le ONG coinvolte negli Affari Esteri, mentre in Russia 

non sono più di dieci e la Fondazione Russkij Mir è probabilmente la principale179. 

Secondo il presidente, uno degli strumenti più potenti del soft power della 

Federazione è la lingua, tuttavia c’è un serio problema che la riguarda: il russo era 

la lingua franca dell’Unione Sovietica, ma dopo il crollo di quest’ultima il numero 

dei parlanti è diminuito di 50 milioni. Poiché nessuna lingua al mondo è scomparsa 

quanto il russo negli ultimi vent’anni, Nikonov ha dichiarato che uno dei compiti 

della Fondazione è quello di promuoverne lo studio in luoghi dove non è 

                                                             
176 Karabeshkin L., Sergunin A.A., Understanding Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 355. 
177 Il patrimonio della fondazione è formato a spese del bilancio federale, da contributi e donazioni 
da parte di volontari, ma anche da altre fonti in conformità con la legislazione della Federazione 
Russa. 
178 Dougherty J., Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 63. 
179 Ibidem. 
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conosciuta 180 . I principali destinatari del Russkij mir, infatti, non sono i 

sootečestvenniki, bensì un pubblico più ampio di persone interessate alla Russia. 

Oggi il Russkij mir è presente in cinquanta Paesi con 112 sedi, di cui quattro solo in 

Italia181. I centri russi offrono ampio accesso al patrimonio culturale, storico e 

letterario del mondo russo e la Fondazione provvede al regolare rifornimento e 

all'aggiornamento dei materiali a disposizione. Essi sono dotati di materiale 

stampato, audio e video sui principali blocchi tematici relativi alla Federazione: 

cultura e arte, scienza, educazione, lingua, storia, società e Russia 

contemporanea182. 

Negli ultimi anni, sia la Fondazione Russkij mir che Rossotrudničestvo hanno 

firmato accordi di cooperazione con la Chiesa ortodossa russa183, anch’essa con un 

ruolo di particolare importanza nell’ambito del soft power. Ad esempio, essa ha 

ricoperto sia il ruolo di back channel, sia quello di mediatore informale tra Russia, 

Ucraina e Georgia durante i periodi di crisi che si sono verificati negli ultimi 

anni184. Secondo il concetto classico, le risorse di quest’ultimo possono includere 

particolari valori che sono percepiti come appartenenti all’identità di un Paese; 

nella Federazione è proprio la Chiesa ortodossa a promuovere quelli che considera 

essere i valori russi in opposizione a quelli “universali” occidentali. Essa è stata 

esortata a ricoprire un ruolo di maggiore importanza nell’elaborazione e nella 

promozione dei valori della società dal presidente Vladimir Putin, al quale il 

Patriarca di Mosca e capo della Chiesa ortodossa russa Kirill I è strettamente 

legato185. Il presidente della Federazione, durante un discorso tenuto al Forum di 

Valdaj nel 2013, ha dipinto la Russia come il difensore dei valori cristiani nel 

mondo contemporaneo. Egli ha infatti dichiarato che numerose persone in Europa 

hanno paura o sono in imbarazzo a parlare della propria appartenenza religiosa. Le 

festività sono state abolite o è stato loro cambiato il nome, la loro essenza viene 

tenuta nascosta, così come il loro fondamento morale. Ha poi affermato che è in 

                                                             
180 Dougherty J., Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 64. 
181 https://www.russkiymir.ru/rucenter/catalogue.php. 
182 https://www.russkiymir.ru/rucenter/. 
183 Winnerstig M., Tools of destabilization: Russian “Soft Power” and Non-military Influence in the 
Baltic Sates, op. cit., p. 27. 
184 Karabeshkin L., Sergunin A.A., Understanding Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 356. 
185 Dougherty J., Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p. 78.  
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corso un tentativo di esportare questo modello in tutto il mondo, fatto che, 

secondo la sua opinione, aprirebbe la strada al degrado e condurrebbe a una 

profonda crisi morale. Questo discorso è ritenuto una pietra miliare della strategia 

di Putin per la proiezione del soft power russo. Come nota Dougherty, «Russia, and 

not the United States, he seems to be saying, is the leading moral force in the world 

and it will actively promote its values internationally»186. 

A partire dal crollo dell’Unione Sovietica, la religione ha incrementato la propria 

influenza nella vita dei russi: secondo un sondaggio condotto dal Levada Center, 

una società russa indipendente di sondaggi e ricerca sociologica, nel 2015 circa il 

75% degli intervistati si identificava come russo ortodosso. A metà degli anni 

Novanta si dichiarava tale solo la metà187. Nel 2014, inoltre, il 30% degli 

intervistati era dell’opinione che lo Stato dovrebbe partecipare attivamente agli 

affari della Chiesa e viceversa. Tuttavia, come dimostra una classifica pubblicata da 

Nezavisimaja Gazeta volta a individuare le principali figure politiche della Russia, 

la Chiesa è già ben lontana dal limitarsi alle questioni religiose. Secondo il 

quotidiano russo, infatti, il Patriarca Kirill I si trova al sesto posto; il dato 

maggiormente significativo è che il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov si è 

posizionato solo undicesimo188. In un suo articolo, Thomas de Waal definisce il 

capo della Chiesa ortodossa russa «una figura politica accorta» e «intoccabile»189.  

Proprio a causa dello stretto legame con il potere politico, il Patriarcato di Mosca è 

talvolta visto con scetticismo, tuttavia l’analista russo Fedor Lukjanov sostiene che 

la Chiesa sia una delle principali risorse di soft power in Russia190 e della medesima 

opinione è anche il Russian International Affairs Council, che in Postulates on 

Russia’s Foreign Policy (2012-2018)191 afferma che la Chiesa ortodossa russa è una 

componente specifica del soft power del Paese.  

                                                             
186 Dougherty J., Russia’s Soft Power Strategy, op. cit., p.81. 
187  Centro di analisi Juri Levada, Obestvennoe mnenie 2015, Mosca 2016, p. 178, 
http://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2016/02/OM20151.pdf. 
188 Sherr J., Hard diplomacy and soft coercion. Russia’s influence abroad, op. cit., p. 89. 
189  De Waal T., «Spring for the Patriarchs», The National Interest, 27 gennaio 2011, 
http://nationalinterest.org/commentary/spring-the-patriarchs-4786. 
190 Winnerstig M., Tools of destabilization: Russian “Soft Power” and Non-military Influence in the 
Baltic States, op. cit., p. 27. 
191 Russian International Affairs Council, Postulates on Russia’s Foreign Policy (2012-2018), op. cit., 
p. 31. 

http://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2016/02/OM20151.pdf
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Lo strumento di soft power per eccellenza, tuttavia, sono i mezzi di comunicazione 

di massa. Il Ministero degli Affari Esteri russo li indica esplicitamente come di 

vitale importanza per la diffusione dell’immagine del Paese all’estero. I notiziari e i 

programmi di intrattenimento russi sono particolarmente efficaci in tal senso nelle 

ex repubbliche sovietiche, dove sono ampiamente seguiti a causa della grande 

diffusione della lingua russa in questi Paesi. Proseguendo con i media classici, la 

Russia investe molto in quelli che Tafuro definisce «classic public relations 

methods»192, ad esempio l’acquisto di spazi nei media internazionali per la 

pubblicazione di supplementi come Russia Beyond the Headlines, che in Italia viene 

distribuito con Repubblica. Importante è poi l’attività di RT (l’ex Russia Today), che 

trasmette in sei lingue in oltre cento Paesi193. 

Per quanto riguarda i media meno tradizionali, la piattaforma Runet, che riunisce 

tutte le attività online di lingua russa del mondo, sta diventando via via più 

rilevante ai fini del soft power della Federazione. I siti internet russi sono tra i più 

visitati nel Vicino estero e il russo è la seconda lingua più usata nel web. 

Gran parte delle principali agenzie e dei più rilevanti canali televisivi sono 

direttamente o indirettamente controllati dal Cremlino194. Rossotrudničestvo 

coopera con  l’agenzia di stampa ITAR-TASS, Golos Rossii e RT. La Fondazione 

Russkij mir, invece, oltre a questi collabora anche con il canale televisivo Kul’tura. 

Per la particolare rilevanza di cui i mezzi di comunicazione di massa dispongono 

nel contesto del soft power in Russia, si è ritenuto opportuno analizzarne lo 

sviluppo e le caratteristiche in modo maggiormente approfondito; pertanto, 

all’argomento è dedicato il capitolo successivo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
192 Tafuro E., «Fatal attraction? Russia soft power in its neighbourhood», op. cit., p. 3. 
193 https://www.rt.com/about-us/. 
194 Winnerstig M., Tools of destabilization: Russian “Soft Power” and Non-military Influence in the 
Baltic States, op. cit., p. 26. 
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Capitolo 3 

I mass media come strumento di soft power 

3.1 I mass media in Russia 

Come si è detto, i media costituiscono lo strumento di soft power per eccellenza195. 

Essi non sono solo un vettore di informazioni; il loro ruolo all’interno della società 

come formatori dell’opinione pubblica, infatti, «è diventato fondamentale anche 

per la costruzione dell’immagine della politica da parte delle persone»196. Pertanto, 

in Russia come nel resto del mondo, grande attenzione è riservata ai mass media, 

oggi come in passato.   

Nel 2016 la percentuale di media ufficialmente registrati all’interno della 

Federazione Russa è aumentata del 24%197. Un dato simile non può che indurre a 

riflettere ulteriormente sulla loro importanza in quanto attori di soft power. 

In russo essi vengono indicati con l’espressione Sredstva Massovoj Informacii (SMI), 

che letteralmente significa «strumenti di informazione di massa». I media, dunque, 

sono considerati degli strumenti tecnici: essi mediano i messaggi emessi da fonti di 

potere al pubblico e questo pubblico ricevente trasforma il flusso di messaggi in 

«informazione di massa» o «coscienza di massa». Nordenstreng e Pietilainen 

mettono in luce come tale concezione strumentale dei mass media sia appropriata 

per un sistema di stampo comunista, ma, allo stesso tempo, anche per la società dei 

consumi moderna in cui essi fungono da veicolo per il controllo della coscienza 

sociale e per la vendita del pubblico agli inserzionisti198.  

Negli ultimi anni è nata una discussione relativa alla necessità di convertire i mezzi 

di informazione di massa in mezzi di informazione e comunicazione di massa che 

ha avuto dei risvolti non solo sul piano concettuale, ma anche su quello 

                                                             
195 Tafuro E., «Fatal attraction? Russia soft power in its neighbourhood», op. cit., p. 3. 
196 Barth F., «Mídia, política e pesquisas de opinião pública», Revista Debates, 2007, vol. 1., n.1, p. 26, 
https://search.proquest.com/openview/9922c8faf0b283b3b14741074fd3b9bf/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=2034127. 
197 «Number of media outlets registered in Russia up 24% to 4-year highs — research», TASS,  9 
marzo 2016, http://tass.com/economy/861230. 
198  Nordenstreng K., Pietilainen J., «Media as a mirror of change», Witnessing change in 
contemporary Russia, 2010, p. 137, 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/27790/wc2010_Nordenstreng_Pietilainen.pdf?s
equence=2. 
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linguistico199. Come riporta Belousov, Konovčenko e Kiselev sostengono che 

«mezzi di comunicazione di massa» (Sredstva Massovoj Kommunikacii o SMK) sia 

un concetto più ampio di «SMI», pertanto sarebbe maggiormente corretto 

attribuire alla prima categoria edizioni stampate, radio, televisione, cinema, siti 

internet e tutto ciò che prevede una comunicazione. La tesi secondo cui il concetto 

di «SMK» dovrebbe essere considerato in parte sinonimo di «SMI», ma con un 

significato più ampio, è confermata dagli esperti con gli aspetti storici del loro 

sviluppo. Il processo di trasmissione delle informazioni, infatti, ha avuto inizio con 

la comparsa del linguaggio orale e scritto, molto prima della nascita dei mezzi di 

informazione di massa così come li intendiamo oggi, pertanto la funzione dei mezzi 

di informazione di massa in precedenza era svolta dai mezzi di comunicazione di 

massa200.  

Belousov nel suo articolo effettua un’analisi storica di entrambi i mezzi. Ne emerge 

che, mentre i primi mezzi di comunicazione di massa esistevano già al tempo della 

Rus’ di Kiev (IX-XIII sec.), quando ebbe luogo la stesura dei primi libri201, gli SMI 

fecero la loro comparsa all’epoca del Regno di Mosca, tra la fine del XV e il XVII 

secolo. Proprio in quel periodo, infatti, si diffusero i primi libri stampati e vennero 

ideati i primi mezzi di informazione su ampia scala, ossia dei giornali manoscritti 

che venivano distribuiti202.  

Negli anni Sessanta l’espressione «mezzi di comunicazione di massa» venne 

inserita dagli accademici nel lessico tecnico, mentre «mezzi di informazione di 

massa» fu introdotta solo negli anni Settanta dal dipartimento di propaganda del 

Comitato Centrale del PCUS e iniziò a sostituire la prima. Lo studioso spiega che 

questo è dovuto al fatto che il concetto di «SMI» presupponeva l’esistenza di 

un’autorità di controllo sotto forma di stampa, televisione e radio dietro cui si 

                                                             
199 Belousov E. I., «Sredstva Massovoj Informacii v Rossii: istoriko-pravovaja retrospektiva 
razvitija»,  Istoricheskaja i sozial’no-obrasovatel’naja mycl’, n. 5 (27), 2014, p. 349, http://www.hist-
edu.ru/hist/article/view/1148.  
200 Ivi,  p. 349. 
201 Ibidem. 
202 Ivi, p. 350. 

http://www.hist-edu.ru/hist/article/view/1148
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ergeva lo Stato che esercitava il monopolio sull’informazione, mentre il pubblico 

era considerato un consumatore ubbidiente203.  

Durante il periodo sovietico ad esso veniva talvolta aggiunto il termine 

«propaganda» (Sredstva Massovoj Informacii i Propagandy) 204 ; essi, infatti, 

svolgevano una funzione di tipo propagandistico. I mass media ricoprivano il ruolo 

di sostenitori e propagatori dell’ideologia del socialismo reale, avevano cioè il fine 

di trasmettere alla popolazione valori, credenze e codici di comportamento volti al 

rafforzamento del consenso e dell’appoggio al sistema sovietico205. Praticare il 

dissenso attraverso i canali ufficiali era impossibile, l’unico mezzo a disposizione 

era il samizdat, letteralmente «edito in proprio», ossia la pubblicazione 

clandestina, un fenomeno che fiorì in Unione Sovietica e nei Paesi satelliti a partire 

dalla fine degli anni Cinquanta206.  

Successivamente, il termine «SMI» entrò a far parte sia del lessico legislativo che di 

quello tecnico, di cui fa parte tutt’oggi207. Belousov critica il fatto che nella 

legislazione attuale venga ancora utilizzato il concetto introdotto dalla censura 

comunista che fa riferimento alla diffusione unilaterale dell’informazione, 

escludendo ogni forma di comunicazione tra governo e società. Egli propone 

l’inserimento sia nel lessico tecnico che in quello legislativo dell’espressione  

«mezzi di informazione e comunicazione di massa» la quale, a suo avviso, oltre ad 

essere più corretta, potrebbe cambiare l’atteggiamento nei confronti dei mass 

media in Russia208.  

Dopo il crollo dell’Unione, inoltre, la nozione sovietica di SMI è stata rimpiazzata da 

una più complessa, tutt’oggi valida: i media non rappresentano più esclusivamente 

degli strumenti tecnici, ma sono divenuti attori più o meno autonomi. 

Nordenstreng e Pietilainen ritengono che i media russi contemporanei siano, 

                                                             
203Belousov E. I., «Sredstva Massovoj Informacii v Rossii: istoriko-pravovaja retrospektiva 
razvitija», op. cit, p. 351. 
204 Nordenstreng K., Pietilainen J., «Media as a mirror of change», op. cit.,  p. 137.  
205 Carpinelli C., Mass media e libertà d’espressione nella Russia di oggi, Sesto S. Giovanni, CESPI 
Saggi, ottobre 2012, p. 2, http://www.cespi-ong.org/wp-content/uploads/2012/11/mass-media-
in-russia1.pdf. 
206  Aleksejeva L., Dviženie za prava čeloveka, Vilnius, 1992, 
http://old.memo.ru/history/diss/books/ALEXEEWA/Chapter16a.htm#_VPID_36. 
207 Belousov E. I., «Sredstva Massovoj Informacii v Rossii: istoriko-pravovaja retrospektiva 
razvitija», op. cit, p. 351. 
208 Ivi, pp. 351-352. 
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almeno a livello teorico, più versatili e indipendenti di quanto lo fossero in epoca 

comunista, e che lo stesso accada nel mondo occidentale. Essi mettono poi in luce 

come nelle economie di mercato sviluppate vi sia una tendenza universale per i 

media a costituire una sistema a sé stante, una mediasfera, che non solo suggerisce 

che essi sono più autonomi nel guidare l’opinione pubblica rispetto al passato, ma 

anche che rivestono un ruolo più importante all’interno della società mediando le 

relazioni economiche e sociali tra istituzioni e persone. Nemmeno tale 

cambiamento, tuttavia, ha portato a una modifica dell’espressione Sredstva 

Massovoj Informacii209.  

Come riporta l’agenzia di informazione TASS, secondo i dati del Roskomnadzor210, 

l’ente statale russo preposto al controllo dei mass media, nel 2016 in Russia si 

contavano più di 83.000 media registrati ufficialmente, di cui  il 37% era composto 

da riviste, il 28% da giornali, l’11% da media in rete e il 10% da televisioni211. I dati 

mostrano una netta prevalenza dei mezzi di informazione e comunicazione di 

massa su carta stampata, tuttavia il loro numero è in calo dal 2008, mentre quello 

dei media elettronici è in costante aumento, di conseguenza la loro influenza sul 

mercato segue lo stesso andamento212. 

3.2 I media tradizionali: stampa, televisione, radio 

La storia dei mass media russi è strettamente collegata al background  storico e 

politico del Paese. Il sistema mediatico sovietico era altamente sviluppato: in 

termini di tecnica e capacità di raggiungere la popolazione, infatti, a partire dagli 

anni Cinquanta i media sovietici erano tra i primi venti nelle classifiche mondiali213. 

Con l’ascesa al potere di Gorbačëv e l’introduzione della perestrojka si ebbe una 

svolta nel mondo mediatico sovietico. Il filosofo Michail Kapustin scrisse che in 

quegli anni all’interno dell’ Unione Sovietica esistevano più culture: quella ufficiale, 

definita la cultura degli automi, quella dell’opposizione, ossia i dissidenti, e la 

cultura che stava tra le due e che comprendeva gran parte delle migliori opere 

                                                             
209 Nordenstreng K., Pietilainen J., «Media as a mirror of change», op. cit.,  p. 137. 
210 «Federal’naja služba po nadzoru v sfere massovych kommunikacij i svjazi», letteralmente 
«Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa». 
211 «Number of media outlets registered in Russia up 24% to 4-year highs — research», op. cit. 
212 Carpinelli C., Mass media e libertà d’espressione nella Russia di oggi, op. cit., p. 27. 
213 Nordenstreng K., Pietilainen J., «Media as a mirror of change», op.cit., p.137.  
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letterarie, artistiche e musicali. Carpinelli mette in luce come la medesima 

situazione si verificasse nell’ambito del giornalismo: tra la linea ufficiale perseguita 

dalla Pravda, il giornale di partito, e il samizdat Chronicle of Current Events, infatti, 

si trovavano i settimanali Literaturnaja gazeta e Sovetskaja Rossija, nonché il 

quotidiano Komsomol’skaja pravda. Per questi giornali scrivevano personalità che 

«avevano educato i loro lettori ad una coscienza civica, facendo appello ad una vita 

migliore e risvegliando un desiderio di giustizia e di verità»214. Tali giornali 

presentavano un legame molto forte con i propri lettori: la loro tiratura contava 

milioni di copie (la Komsomol’skaja pravda addirittura diciassette), e alle redazioni 

giungevano quotidianamente centinaia di migliaia di lettere. L’opinione pubblica, 

infatti, non fidandosi degli organi di giustizia e, più in generale, delle istituzioni 

sovietiche, spesso si rivolgeva ai giornali per vedersi riconosciute verità e 

giustizia215.  

Il periodo gorbacioviano rappresentò un momento di grande creatività ed 

entusiasmo in ambito giornalistico. Fu in questo contesto che si formarono 

numerosi giornalisti investigativi che ancora oggi, nonostante i rischi, continuano 

la propria attività di sfida e opposizione al sistema, agli oligarchi e alle mafie216.  

Gli anni compresi tra il 1985 e il 1988 rappresentarono un periodo di glasnost’217 

dei mezzi d’informazione di massa, tanto che il primo Commissario per i diritti 

umani del Consiglio d’Europa Álvaro Gil-Robles affermò che aveva rappresentato 

uno dei più importanti successi della perestrojka218.  

Per quanto riguarda la televisione e la radio, l’apertura del periodo gorbacioviano 

influì anche sui loro palinsesti segnando, a partire dalla fine degli anni Ottanta, un 

mutamento. Per la prima volta vennero trasmesse soap opera latinoamericane già 

diffuse in occidente che riscossero un grande successo anche tra i sovietici. Nelle 

                                                             
214 Carpinelli C., Mass media e libertà d’espressione nella Russia di oggi, op. cit., p. 3. 
215 Ibidem. 
216 Carpinelli C., Mass media e libertà d’espressione nella Russia di oggi,  op. cit., p. 4. 
217 La traduzione dominante del termine è «trasparenza» a causa dell’assonanza con l’inglese glass, 
il tedesco glas e il francese glace, tuttavia esso indica propriamente la libera circolazione di 
informazioni e notizie politiche, economiche, culturali. Il termine, infatti, deriva dal russo golos, 
ossia «voce». 
218 Report by Mr. Álvaro Gil-Robles, commissioner for human rights, on his visits to the Russian 
Federation 15 to 30 July2004, 19 to 29 September 2004, Strasburgo, 20 aprile 2005, p. 87, 
https://rm.coe.int/16806db7be. 
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programmazioni televisive furono inseriti, inoltre, talk show e giochi a premi, 

spesso ricalcati sui loro omologhi occidentali. Furono anche introdotti spot 

pubblicitari (il primo fu quello della Pepsi con Michael Jackson come testimonial) e 

rivisti i regolamenti televisivi sulla libertà di parola.  

A partire dal 1988 le emittenti radiofoniche straniere come Radio Free 

Europe/Radio Liberty o Voice of America, sponsorizzate dagli Stati Uniti e 

regolarmente disturbate dalle autorità sovietiche, non subirono più interferenze e 

il pubblico poté ascoltarle liberamente. Secondo le stime, circa 2-3 milioni di 

cittadini avevano tentato quotidianamente di connettersi con queste radio quando 

ancora si trovavano nel mirino del potere sovietico in quanto finanziate dalla 

CIA219. Anche altre emittenti occidentali gestite da redattori russi come Deutsche 

Welle (Onda Tedesca) e le trasmissioni della BBC in lingua russa non furono più 

considerate ostili. Nell’agosto del 1990 venne fondata Echo Moskvy, l’Eco di Mosca, 

l’unica emittente radiofonica politicamente indipendente che riportava notizie su 

argomenti di natura sociale e politica nel tentativo di dar voce a punti di vista 

differenti220. 

Il sistema mediatico in Russia collassò insieme all’URSS; lo sviluppo capitalistico 

del mercato, infatti, influì inevitabilmente anche sui mass media. Testate 

giornalistiche, stazioni radiofoniche e televisioni furono costrette a trovare degli 

sponsor per poter sopravvivere. Il ruolo di questi ultimi e la dipendenza da fondi 

esterni portò negli anni Novanta agli imperi mediatici degli oligarchi. Questo ebbe 

come conseguenza l’ingresso del mondo russo dell’informazione e della 

comunicazione in una nuova fase: i magnati del neonato capitalismo, imprenditori 

e banchieri divenuti estremamente ricchi nei primi anni che seguirono al crollo 

dell’URSS, decisero di investire ingenti somme in giornali, televisioni e radio al fine 

di difendere i propri interessi economici e, in secondo luogo, perché l’informazione 

generava profitti. In questo modo in pochi anni si passò dal monopolio dei media 

da parte dello Stato al controllo esercitato dai nuovi attori, i quali si spartirono 

l’informazione e la comunicazione di massa nel Paese; Gazprom, una delle più 

                                                             
219  Stewart G., «Nelle stanze segrete di “Radio Libertà”», Repubblica, 21 agosto 1985, 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/08/21/nelle-stanze-segrete-di-
radio-liberta.html. 
220 Carpinelli C., Mass media e libertà d’espressione nella Russia di oggi, op. cit., pp. 4-5. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Welle
https://it.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Welle


74 
 

grandi compagnie energetiche al mondo, Lukoil e Jukos, entrambe aziende 

petrolifere, Logovaz, compagnia automobilistica, e le banche private più ricche 

della Russia presero a controllare la maggior parte dei media221.  

Tale fatto fu di fondamentale importanza per le sorti politiche del Paese. Come si è 

detto, i mezzi di informazione di massa rivestono un ruolo fondamentale nel 

plasmare l’opinione pubblica e proprio questo aspetto fu sfruttato dagli oligarchi 

che li controllavano per favorire El’cin alle elezioni presidenziali del 1996, che 

vinse nonostante la sua popolarità solo sei mesi prima del voto fosse 

estremamente bassa 222 . Come affermò Sergej Parchomenko, cronista del 

quotidiano Segodnja e, in seguito, del settimanale Itogi, «per tutti noi, cresciuti 

negli anni della glasnost’, l’elezione di un presidente comunista sarebbe stata un 

disastro, per questo ci siamo battuti per impedirla». Anche i direttori di emittenti 

televisive, giornali e radio non ebbero riserve nel riconoscere che in 

quell’occasione furono ben lontani dall’essere imparziali223.  

Il crollo dell’Unione Sovietica, tuttavia, significò anche la fine della censura: la 

stampa indipendente post-sovietica fu creata ufficialmente con la legge n. 2124-1 

del 27 dicembre 1991, «O Sredstvach Massovoj Informacii» («Sui mezzi 

d’informazione di massa»)224. Essa garantiva ampie autonomie ai mass media, 

nonché la totale libertà d’espressione ai giornalisti, i quali non dovevano più essere 

forzati a scrivere ciò che era contrario alle proprie convinzioni. In seguito alla 

promulgazione di questa legge, solo nel 1992 si assistette alla registrazione di oltre 

400 testate e imprese editoriali225 di cui, tuttavia, solo poche sopravvissero al 

collasso economico e all’elevatissima inflazione che, tra il 1992 e il 1993, 

provocarono un notevole calo della circolazione dei giornali. Quest’ultima, tuttavia, 

non riguardò tutti i periodici; i nuovi settimanali, infatti, furono in grado di 

conquistare numerosi lettori226.  

Tra coloro che si precipitarono nel settore dei media c’erano anche moltissimi non 

professionisti, dunque l’abbassamento del livello professionale delle testate 

                                                             
221 Carpinelli C., Mass media e libertà d’espressione nella Russia di oggi, op. cit., p. 5. 
222 Nordenstreng K., Pietilainen J., «Media as a mirror of change», op.cit., p. 141. 
223 Carpinelli C., Mass media e libertà d’espressione nella Russia di oggi, op. cit., p. 11. 
224 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/. 
225 Carpinelli C., Mass media e libertà d’espressione nella Russia di oggi, op. cit., p. 5. 
226 Nordenstreng K., Pietilainen J., «Media as a mirror of change», op.cit., p. 145. 
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giornalistiche e delle trasmissioni radio e televisive fu inevitabile. Un’ulteriore 

conseguenza del crollo dell’URSS fu che la stampa occidentale, prima vietata e resa 

accessibile nella Russia indipendente, catturò una fetta importante del mercato 

russo.  

Dopo il 1991 iniziarono a diffondersi anche radio e televisione. Nacquero 

numerose stazioni private e sul piccolo schermo divenne sempre più facile 

imbattersi in programmi che riflettevano gli interessi dei nuovi padroni del mondo 

mediatico russo: gli oligarchi227. Contrariamente agli anni della perestrojka, 

caratterizzati da un forte romanticismo, nella seconda metà degli anni Novanta 

molti giornalisti iniziarono a vedere il proprio lavoro solo come un affare. Alle 

porte del nuovo millennio, la stima dei russi nei confronti della categoria toccò i 

minimi storici228. 

La salita al potere di Vladimir Putin nel 2000 segnò una tappa importante per il 

sistema mediatico russo. Gli oligarchi che lo controllavano, infatti, 

rappresentavano per il nuovo presidente un contropotere da eliminare per il bene 

del Paese. Putin volle innanzitutto ripristinare il monopolio dello Stato 

sull’informazione. Quest’ultimo s’impadronì di circa l’80% di tutta la stampa e il 

mondo dell’editoria si trovò popolato da compagnie con quote azionarie di 

maggioranza pubbliche, tra cui Gazprom-Media. Altre grandi società legate al 

Cremlino s’impossessarono di case editrici, società tipografiche e reti mediatiche. I 

canali televisivi non statali vennero chiusi nell’arco di pochi anni. Come riporta 

Carpinelli, nel 2006 il presidente russo dichiarò in un’intervista che «negli anni 

Novanta la libertà di stampa in Russia era in realtà minacciata non dall’ex ideologia 

statale che una volta deteneva il monopolio sui mass-media, ma dai diktat del 

capitale oligarchico»229.  

Gli anni Duemila furono caratterizzati anche dall’eliminazione fisica dei giornalisti 

il cui operato non era ritenuto in linea con il volere del Cremlino. Fece particolare 

scalpore nel 2006 l’assassinio di Anna Politkovskaja, giornalista di fama 

internazionale del bisettimanale Novaja Gazeta che stava seguendo le vicende della 
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Seconda guerra cecena e in più occasioni aveva mosso critiche a Putin e ai suoi 

collaboratori 230 . Proprio in occasione dello scoppio di quest’ultima venne 

introdotto un sistema per limitare l’accesso dei giornalisti alle zone di guerra in 

Cecenia e per sabotare il loro operato231. Il controllo esercitato dal potere sui 

maggiori canali televisivi, le intimidazioni e gli omicidi privarono il popolo russo 

della possibilità di avere informazioni autentiche sull’andamento del conflitto. 

Anche i giornalisti stranieri dovettero combattere l’ostruzionismo del governo; 

alcuni media stranieri, come l’American Broadcasting Company vennero addirittura 

banditi dalla Russia232.  

Se già dalla metà degli anni Novanta l’assoluta maggioranza del pubblico russo 

aveva iniziato a preferire i media audiovisivi alla carta stampata, gli anni Duemila 

hanno visto la vittoria definitiva della televisione. I sociologi hanno definito la 

Russia di questo momento storico come una  «società di telespettatori» di una 

televisione statale che ha l’obiettivo di omologare il suo pubblico e che indirizza a 

quest’ultimo simboli nostalgici dell’eroico passato del Paese. Inoltre, si stima che il 

90% dei programmi televisivi trasmetta informazioni riguardo il potere, in 

particolare la figura del Presidente, il suo partito Edinaja Rossija (Russia Unita) e il 

governo233. Questa strategia si è mostrata efficace in più occasioni: durante la 

campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2008, ad esempio, la quasi 

totalità delle televisioni della Federazione ha dedicato circa il 75% dei palinsesti al 

partito Russia Unita. I programmi a sostegno dell’opposizione furono rimossi e 

sostituiti da spettacoli di intrattenimento. Anche le elezioni del marzo 2012 hanno 

visto la schiacciante vittoria di Putin, che con oltre il 63% dei voti è stato eletto 

nuovamente presidente della Federazione. Ancora una volta, uno dei fattori 

determinanti che gli hanno assicurato il successo è stato il dominio esercitato sul 

sistema mediatico russo, in particolar modo sulle televisioni234. Infatti, in quel 

periodo circa l’80% dei russi si informava esclusivamente attraverso la televisione 

                                                             
230 Si vedano i numerosi articoli pubblicati su Novaja Gazeta, Internazionale e altri, nonché i libri tra 
cui Proibito parlare. Cecenia, Beslan, Teatro Dubrovka: le verità scomode della Russia di Putin e 
Cecenia. Il disonore russo. 
231 Carpinelli C., Mass media e libertà d’espressione nella Russia di oggi, op. cit., p. 13. 
232 Ibidem.  
233 Dubin B., «Mass media e società russa negli ultimi due decenni», East Europe and Asia strategies, 
n. 28, febbraio 2010, pp. 25-26, http://www.eastonline.it/public/upload/str_ait/300_it.pdf. 
234 Carpinelli C., Mass media e libertà d’espressione nella Russia di oggi, op. cit., p. 24. 
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e la radio nazionali, le quali, come si è detto, erano e sono tutt’oggi sotto il controllo 

diretto o indiretto del Cremlino235.  

Per quanto concerne la stampa, si è visto come il crollo dell’URSS provocò una crisi 

di vasta entità per motivi economici e sociali. Secondo un sondaggio condotto dal 

Centro Levada, dal 1990 al 2009 la percentuale di chi leggeva quotidianamente i 

giornali diminuì notevolmente, arrivando all’11% rispetto al 64% dei primi anni 

Novanta236.  

Tutt’oggi la popolazione che si dedica alla lettura di giornali è in calo, soprattutto 

nelle grandi città. Al contrario, nelle piccole città e nelle zone rurali delle numerose 

regioni in cui si suddivide la Russia i giornali locali vengono letti da oltre il 50% 

della popolazione. Proprio in queste aree vi sono migliaia di testate indipendenti 

estranee a pressioni economiche o politiche che operano attivamente per garantire 

un servizio d’informazione di qualità237. 

Di qualità, benché a circolazione ristretta, è anche parte della stampa 

d’opposizione, che ha come maggiore esponente la Novaja gazeta. La sua tiratura 

nel 2012 era di circa 270.000 copie, la maggior parte delle quali venduta nelle 

grandi città238.  

Se è indubbio che il settore della stampa nel suo complesso sia in crisi, è opportuno 

sottolineare che la situazione non riguarda le riviste. Al contrario dei giornali, la 

maggior parte di esse è stata fondata dopo il crollo dell’Unione Sovietica e continua 

a riscuotere un discreto successo di pubblico. Tra le più diffuse, molte sono 

straniere; il fatto di trattare contenuti non politici, infatti, ha reso più semplice a 

queste ultime l’accesso al mercato russo239. Sin dai primi anni Novanta, le riviste 

più diffuse sono quelle che trattano di moda: Glamour, Elle, Vogue e 

Cosmopolitan240. Il settore dei giornali, invece, è sempre rimasto pressoché 

inaccessibile per gli stranieri; solo due dei dieci maggiori editori, infatti, non sono 

russi. La finlandese Independent Media Sanoma Magazines pubblica Vedomosti e 

due dei principali giornali in lingua inglese, ossia The Moscow Times e St. 
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236 Ibidem. 
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Petersburg Times, la svedese Bonnier, invece, pubblica il quotidiano economico-

finanziario Delovoj Peterburg241.  

Anche nel mondo della televisione la proprietà estera è esigua, soprattutto se 

paragonata ai Paesi dell’Europa centro-orientale. Diversi sono stati i tentativi di 

limitare il possesso di emittenti televisive da parte di società straniere. Con un 

emendamento del 2001 la legge sui mezzi di comunicazione di massa russi ha 

stabilito un divieto di partecipazione straniera superiore al 50% per quanto 

riguarda i canali televisivi che coprono più della metà del Paese. Nel 2008, una 

nuova legge sugli investimenti esteri in settori di rilevanza strategica ha racchiuso 

in quest’ultima categoria  le compagnie televisive e radiofoniche, di conseguenza 

un individuo o una società straniera  devono ottenere l’approvazione per diventare 

azionisti di maggioranza242. Infine, nel 2014 la Duma di Stato e il Consiglio della 

Federazione Russa hanno approvato un disegno di legge che limita ulteriormente 

la proprietà straniera dei mezzi di comunicazione russi, riducendola al 20%243.  

Se le misure adottate dal governo limitano sempre più le possibilità delle società 

straniere di accedere agli spazi mediatici della Federazione, è altrettanto vero che 

il Paese, a partire dalla fine degli anni Ottanta, ha importato format e pratiche 

mediatiche tipicamente occidentali244. Tra queste, per quanto riguarda la stampa, 

le principali sono le riviste, soprattutto di moda, e i periodici economico-finanziari. 

Nei palinsesti televisivi, invece, mentre nel 2000 quasi tutte le soap opera erano di 

origine straniera, nel 2012 esse erano state sostituite da produzioni russe. Inoltre, 

già dalla fine degli anni Novanta, le serie televisive russe iniziarono a competere 

con quelle straniere, tanto che tra le dieci più seguite ben quattro erano originali, 

tre latinoamericane e una statunitense245. In Russia, tuttavia, in un primo momento 

i nuovi format dell’intrattenimento vennero accolti con numerose critiche, 

pertanto, al contrario di quanto è avvenuto nei Paesi dell’Europa centro-orientale, 
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le pratiche straniere sono state introdotte in modo più selettivo e fondendole, in 

una certa misura, con le tradizioni e la cultura della Federazione246. 

Oltre alle riviste e alla televisione di intrattenimento, anche la radio, in particolare 

la music radio, risulta essere tra i media russi che hanno assorbito maggiormente 

gli influssi occidentali 247 . Secondo i dati della VGTRK (Vserossijskaja 

gosudarstvennaja televizionnaja i radioveščatelnaja kompanija), la società televisiva 

e radio di stato russa, nel 2010 si contavano 888 stazioni radio e 161 aziende che 

disponevano sia di un emittente televisiva che di una radiofonica248. Tra quelle di 

proprietà statale, le più ascoltate sono Radio Rossii e Majak. Riscuote poi un certo 

successo anche la già citata radio indipendente Echo Moskvy. Il proprietario di 

maggioranza di quest’ultima è Gazprom, tuttavia, paradossalmente, all’interno dei 

suoi programmi spesso vengono mosse delle critiche al Cremlino. Ciò accade 

perché l’indipendenza editoriale di questa stazione è protetta da una carta di inizio 

anni Novanta che dà ai giornalisti il potere di veto sulla nomina del loro capo-

redattore249. 

È importante sottolineare, tuttavia, che la popolarità delle stazioni radio varia 

notevolmente in base all’età e alla zona di residenza. Come tutti i mezzi che hanno 

subito influssi occidentali, infatti, la loro diffusione è concentrata soprattutto nelle 

città e tra i più giovani250. 

Secondo Dubin, tra i primi anni Novanta e la fine degli anni Duemila i mass media 

russi sono stati ampiamente sfruttati per la costruzione del consenso e, dunque,  

hanno contribuito attivamente alla massificazione della società. Il sociologo 

sostiene che la principale responsabile di questo fenomeno sia la televisione. Essa 

ha come pubblico  

una popolazione atomizzata, che non manifesta il desiderio e la disponibilità ad auto-
organizzarsi, che resta esclusa dalla partecipazione sociale e politica. In questo caso, 
comunicazione ‘di massa’ significa comunicazione univoca e priva di alternative, 
mentre la massificazione del pubblico rende quest’ultimo più ampiamente 
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raggiungibile e ‘trasparente’ per il comunicatore. Della massa interessa quindi, si può 

dire, solo la capacità di accogliere il segnale. 251 

Dubin mette poi in luce come il pubblico, a differenza di quanto accadeva alla fine 

degli anni Ottanta, non si riunisca più attorno a un programma televisivo o a un 

conduttore, ma al genere di spettacolo.  

Infine, secondo il sociologo la televisione russa contemporanea presenta 

l’alternanza di due regimi comunicativi: da una parte si cerca di mobilitare, 

seppure in modo limitato, la massa mediante la minaccia dello spionaggio e del 

terrorismo internazionale, oltre alle catastrofi tecnologiche e naturali, dall’altra 

vengono trasmessi programmi di intrattenimento ed evasione necessari per la 

diffusione di un messaggio tranquillizzante tra gli spettatori252. 

3.2.1 Da Russia Today a RT 

RT è un network di informazione globale che ha le sue origini in Russia Today, un 

canale televisivo internazionale di informazione nato il 10 dicembre del 2005253. 

Quest’ultimo venne ideato dall’ex ministro delle comunicazioni Michail Lesin e 

dall’addetto stampa di Vladimir Putin, Aleksej Gromov254. Russia Today venne 

registrato come ONG finanziata dal bilancio federale della Russia attraverso la 

Federal’noe Agentsvo po Pečati i Massovovym Kommunikacijam (Agenzia Federale 

per la Stampa e le Comunicazioni di Massa della Federazione Russa). Il ruolo di 

editore capo venne affidato a Margarita Simonjan, un’ex reporter del Cremlino 

tutt’oggi a capo di RT, che all’epoca aveva solo 25 anni.  

Poiché secondo personalità autorevoli come Lesin stesso, il presidente Putin e 

l’allora direttrice di RIA Novosti255 Svetlana Mironjuk la Federazione all’estero era 

vista esclusivamente come un Paese in crisi a cui si associavano solo neve, 

comunismo e povertà, la fondazione del canale rappresentava un tentativo di 

mostrare la Russia in una luce più attraente, trasmettendone un’immagine più 
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positiva256. Tale scopo rifletteva pienamente la concezione di Joseph S. Nye di soft 

power come potere di attrazione, la strategia, però, si mostrò inefficace. Durante i 

primi anni di attività del canale, infatti, l’attrattiva esercitata sui Paesi esteri nei 

confronti dell’immagine positiva della Russia che si basava essenzialmente sulla 

sua cultura e la sua storia fu scarsa. La stessa Margarita Simonjan ha dichiarato in 

un’intervista che scegliere come scopo quello di informare il mondo circa la vita 

all’interno del Paese e le caratteristiche di quest’ultimo fu un errore:  

not too many people out there are interested in Russia so much that they really want 
to watch things about Russia and only about Russia. How many people are there? Ten 
thousand? Twenty thousand? Fifty thousand across the world? That’s not nearly 

enough that it’s worth spending so much money.257 

Russia Today aveva l’obiettivo di equiparare i colossi mondiali dell’informazione 

internazionale quali la CNN, la BBC e Al Jazeera, pertanto aveva bisogno di essere 

presa seriamente in considerazione all’interno dell’arena internazionale 

dell’informazione 258 . Per raggiungere tale obiettivo si rese indispensabile 

procedere a una riconcettualizzazione del ruolo ideologico e strategico dell’organo 

di informazione. Fondamentali per il cambio di rotta di Russia Today furono i fatti 

dell’agosto 2008, quando la Federazione e la Georgia si resero protagoniste della 

Guerra dei cinque giorni. Molti politici occidentali si schierarono apertamente a 

favore dei georgiani, come l’allora candidato alla Casa Bianca McCain259; i 

giornalisti russi reagirono descrivendo il presidente georgiano Saakashvili come 

una pedina dell’occidente e promossero l’opinione di Putin secondo cui la Georgia, 

nel tentativo di riprendere il pieno controllo sull’Ossezia del Sud, stava attuando il 

genocidio del popolo osseto260. Anche Russia Today fu nella schiera delle testate 

che difesero a spada tratta l’intervento russo, insistendo sul fatto che la 
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Federazione fu spinta ad agire da ragioni umanitarie. Anche alcuni canali 

occidentali furono assai poco parziali nel riportare i fatti riguardanti la guerra. In 

particolare, durante un’intervista su Fox News, il presentatore interruppe con il 

lancio della pubblicità madre e figlia dell’Ossezia del Sud che ringraziavano la 

Russia per l’intervento contro la Georgia. Russia Today mandò in onda 

ripetutamente il filmato, tutt’oggi reperibile su You Tube261. A partire da quel 

momento, il canale diretto da Simonjan iniziò ad attirare un pubblico del tutto 

nuovo formato da coloro che erano diffidenti nei confronti di quanto riportavano i 

mezzi di comunicazione occidentali. In secondo luogo, l’audience internazionale e i 

mass media iniziarono a prendere seriamente in considerazione Russia Today262. 

Allo scoppio del conflitto, infatti, mezzi di informazione e pubblico si erano 

schierati dalla parte dei georgiani senza troppi indugi. Di conseguenza, il canale 

russo, a causa della posizione che sosteneva, venne aspramente criticato e accusato 

di imparzialità e vicinanza al Cremlino. Quando il 30 settembre 2009 vennero 

presentati i risultati delle indagini della Missione europea incaricata di indagare 

cause e responsabilità del conflitto, fu chiaro al mondo intero che la situazione era 

ben più complessa di quanto la narrazione mainstream avesse mostrato in prima 

battuta. Come essa sosteneva, il rapporto affermava che le accuse di genocidio 

mosse dalla Russia nei confronti della Georgia erano infondate e che, benché la 

Russia avesse il diritto di difendere i propri peacekeepers stanziati in Ossezia del 

Sud, il seguente intervento militare e la penetrazione in territorio georgiano 

costituirono una reazione non necessaria e del tutto non proporzionata, pertanto 

erano da ritenersi contrari al diritto internazionale. Tuttavia, dall’indagine europea 

emerse anche che tutte le parti del conflitto, non solo la Russia, avevano violato i 

diritti umani, che l’inizio delle ostilità era da attribuire alla Georgia e che non vi 

erano sufficienti prove a sostegno delle accuse di quest’ultima secondo le quali 

                                                             
261 «Fox News Cuts off Girl Telling the Truth About Russia - Remembering Ossetia 2008 war 
anniversary», https://www.youtube.com/watch?v=6ad8ZIjZrVA. 
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prima dell'8 agosto la Russia stesse effettuando un attacco militare su ampia 

scala263.  

In seguito a tale vicenda, alla direzione del canale russo fu chiaro quale doveva 

essere il nuovo fine da perseguire: fornire al mondo «an alternative perspective on 

major global events»264. Si procedette anche a un cambio di nome, che nel 2009 

venne semplificato in RT al fine di fugare ogni sospetto di affiliazione russa e di 

svuotare il brand di eventuali connotazioni negative265. Simonjan ha ribadito la 

distanza tra il canale e il Cremlino sottolineando che «the whole shift to being more 

international and showing the alternative view of the world rather than doing 

news about Russia was completely our own decision, RT’s staff decision»266. 

Alla fine degli anni Duemila, dunque, RT mutò la propria strategia ideologica o di 

soft power passando dal promuovere esplicitamente la Russia e il governo di Putin 

al fornire una narrazione dei principali fatti che hanno luogo nel mondo dal punto 

di vista russo. Tale scelta si è dimostrata efficace: negli anni seguenti al 

rinnovamento della rete, infatti, RT ha ampliato notevolmente il suo contenuto e il 

suo pubblico. Già nel 2009, ad esempio, fu introdotta una importante novità: venne 

lanciata una sezione video che ancora oggi offre agli utenti l’accesso online gratuito 

ai filmati di RT267.  

Nato come un canale di notizie di nicchia, la rete è diventata oggi uno dei principali 

mezzi di informazione del mondo e, soprattutto, quello in cui il Cremlino investe 

maggiormente. Nel dicembre del 2013, Putin ha firmato un decreto con il quale 

ordinava la chiusura della storica agenzia di stampa di Stato Ria Novosti e 

annunciava la nascita di Rossija Segodnja,  una nuova agenzia di informazione 

internazionale che avrebbe compreso i maggiori attori del mondo mediatico 

                                                             
263 Morandi L., «Hanno sbagliato tutti. La missione d'inchiesta promossa dall'UE rende pubbliche le 
conclusioni dell'indagine sul conflitto dell'agosto 2008 in Ossezia del Sud. I punti principali del 
report e le reazioni in Georgia», Osservatorio Balcani e Caucaso, 9 ottobre 2009, 
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264 https://www.rt.com/about-us/. 
265 Bollough O., «Inside Russia Today: counterweight to the mainstream media, or Putin’s 
mouthpiece?», op. cit. 
266 Dougherty J., Russia’s soft power strategy, op. cit., p.54. 
267 Rotaru V., Instrumentalizing the sources of attraction. How Russia undermines its own soft power , 
op. cit., p. 8. 
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russo268. La chiusura dell’emittente rientrava in un significativo e più ampio piano 

di riorganizzazione del sistema mediatico della Federazione e rappresentava una 

misura volta ad ottimizzare le spese dello Stato in questo ambito269. Il fatto, però, 

mal si concilia con i dati relativi ai finanziamenti che la Federazione ha stanziato 

negli anni per RT. Il budget destinato all’allora Russia Today nel 2005 ammontava a 

30 milioni di dollari tra quanto offerto dal governo russo e la somma a carico delle 

banche private a favore dei quest’ultimo. Dal 2007 al 2011 il budget annuale 

crebbe da 80 milioni a 380 milioni di dollari270. Da allora, RT ha incassato circa 310 

milioni all’anno. Nel 2015, secondo l’agenzia di stampa russa RBC, i fondi destinati 

al canale dal governo russo sono stati superiori del 41% rispetto a quanto il 

Cremlino avesse originariamente pianificato271. Infine, come riporta The Moscow 

Times, per il biennio 2017-2019 il governo russo ha annunciato un aumento dei 

finanziamenti pari a 19 milioni272.   

Attualmente RT comprende sei canali e piattaforme digitali regionali: RT 

International, canale di punta in lingua inglese, Rusiya Al-Yaum, arabo, lanciato nel 

2007, RT Actualidad, spagnolo, lanciato nel 2009, RT America, lanciato nel 2010, RT 

UK  e RT Deutsch, entrambi lanciati nel 2014. A dicembre del 2017, inoltre, è nato il 

settimo canale: RT France273. 

L’agenzia dispone poi di un canale documentario, RTDoc, nato nel 2011, che 

trasmette in russo e inglese, e di Ruptly, un’agenzia di informazione video 

sussidiaria. A luglio 2017, RT disponeva di ben ventuno uffici in sedici Paesi, di cui 

                                                             
268  «Russia Announces Creation of Major Media Conglomerate Rossija Segodnja», Sputnik 
International, 9 dicembre 2013, https://sputniknews.com/russia/20131209185390572-Russia-
Announces-State-Owned-Media-Overhaul/. 
269 Zafesova A., «Putin chiude l’agenzia Ria Novosti. L’addio della direttora ai giornalisti: “Scusate, 
non ho saputo difendervi”», La Stampa, 10 dicembre 2013, 
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270 Richter M. L., «The Kremlin’s Platform for ‘Useful Idiots’ in the West: An Overview of RT’s 
Editorial Strategy and Evidence of Impact», European Values, 18 settembre 2017, p. 24, 
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Moscow Times, 23 settembre 2014, https://themoscowtimes.com/articles/looking-west-russia-
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272  «Kremlin Boosts Budget for TV Channel RT». The Moscow Times. 1 dicembre 2016, 
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273 Houchard B., «RT, la chaîne du Kremlin, débarque en France», Le Temps, 12 dicembre 2017, 
https://www.letemps.ch/monde/2017/12/12/rt-chaine-kremlin-debarque-france. 
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due negli Stati Uniti, rispettivamente a Washington D.C. e a New York, e altri a 

Londra, Parigi, Kiev, Delhi, Il Cairo e Baghdad274. Il segnale di RT viene trasmesso 

da ventidue satelliti e oltre duecentotrenta operatori; in aggiunta, la rete vanta la 

collaborazione di oltre 700 milioni di persone in più di cento Stati nei cinque 

continenti275. Inoltre, RT è stato il primo canale televisivo russo ad essere 

nominato per gli International Emmy awards nel 2010, nel 2012 e nel 2014. RT è 

anche il notiziario più seguito su YouTube, con oltre tre miliardi di visualizzazioni e 

più di tre milioni di visitatori al giorno276. Con 1.7 milioni di iscritti contro gli 

875.000 della CNN e i 716.000 di Al Jazeera277, occupa poi il quinto posto nella 

classifica dei canali più famosi della piattaforma e il secondo in termini di 

visualizzazioni (1.69 miliardi)278. 

3.3 Il mondo di internet: siti, blog e social network 

Lo sviluppo di internet in Russia ha avuto luogo con un lieve ritardo rispetto ai 

Paesi europei. I primi provider russi, infatti, sono stati sviluppati tra il 1992 e il 

1993; tra questi si ricordano Demos Plus, GlasNet, Techno, SovAm Teleport e 

FREEnet279. Negli anni seguenti si sviluppò una fitta rete di provider  e server e, con 

essi, i primi siti. Inizialmente questi erano di due generi: pagine personali o pagine 

dedicate al web curate da autori con il compito di studiare proprio la rete e di 

pubblicare delle inchieste su di essa. La diffusione di contenuti di informazione sul 

web richiese più tempo. I primi progetti erano amatoriali; si ricordino Paravozov-

news e Večernij Internet280.  

Nel 1994 venne fondato il dominio .ru, segnando una tappa importante all’interno 

del percorso di sviluppo della rete in Russia. Nell’aprile dell’anno seguente fu 

                                                             
274 Richter M. L., «The Kremlin’s Platform for ‘Useful Idiots’ in the West: An Overview of RT’s 
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276 Ibidem. 
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creato il primo sito di un quotidiano, quello di Učitel’skaja gazeta e un mese più 

tardi fece la sua comparsa quello dell’agenzia d’informazione RBK.  

A metà degli anni Novanta internet iniziò a rivestire un ruolo sempre più 

importante per la società russa. Nel 1996, ad esempio, il Servizio nazionale per le 

notizie (Nacional’naja služba novostej), pubblicò online i risultati delle elezioni 

presidenziali281.  

Nel 1997 il blogger Raffi Aslanbekov, un azero residente in Israele, coniò il termine 

«Runet», un composto di ru, abbreviazione di «lingua russa» e nome del dominio di 

primo livello della Federazione, e net o network, che significa «rete». Con esso si 

indica tutt’oggi la comunità internet di lingua russa. Nel 2001 «Runet» venne 

inserito nel vocabolario dell’Accademia delle Scienze russa, nel vocabolario 

online gramota.ru e in quello ortografico Rozental’282.  

A marzo dello 1997 si tenne il primo Forum dell’Internet russo e, a Mosca, venne 

presentato il motore di ricerca Yandex, oggi uno dei più importanti al mondo e in 

Russia preferito ad altri strumenti di ricerca come Google. Nel 1998 venne fondato 

il servizio di posta elettronica gratuito mail.ru283   

Gli anni compresi tra il 1999 e il 2001 videro la nascita di un numero sempre 

maggiore di testate online di ogni orientamento e genere. Con il nuovo millennio, 

dunque, Internet divenne un canale di comunicazione e informazione al pari di 

stampa, televisione e radio. I media della rete, infatti, riuscirono in breve tempo a 

conquistare un proprio pubblico e iniziarono a fare concorrenza a quelli 

tradizionali sia per professionalità, che per influenza. Non solo; negli anni Duemila, 

quando televisione, stampa e radio erano ritenuti portavoce della nuova linea 

governativa di Putin, internet iniziò a rappresentare un vero e proprio potere 

contro informativo284. Tale dinamica esiste ancora oggi: la rete riveste un ruolo 

fondamentale nella diffusione di notizie alternative a quelle dei media fedeli al 

Cremlino. Il web, infatti, costituisce lo strumento d’informazione principale di cui si 

servono i leader di opposizione, alcuni gruppi politici indipendenti, nonché 

movimenti e associazioni civili. Questa caratteristica di internet è risultata 
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particolarmente evidente in occasione delle elezioni per il rinnovo della camera 

bassa della Duma del 2011. Benché il successo di Russia Unita non sia stato messo 

in discussione, infatti, in quell’occasione si è assistito a una crescita di consensi nei 

confronti dell’opposizione che si era espressa quasi esclusivamente su blog, social 

network e media alternativi285. 

Se sin dal principio la rete era considerata dal Cremlino un mezzo usato 

dall’occidente per minare la stabilità della Federazione (e ancora nel 2014, nel 

corso del Forum sui media tenutosi a San Pietroburgo, il presidente Vladimir Putin 

ha dichiarato: «Internet vosniklo kak spezproekt ZRU SŠA, tak i razvivaetsja»286), i 

fatti del 2011 hanno contribuito ulteriormente ad alimentare i sospetti del governo 

russo nei confronti della rete, tanto da spingerlo ad adottare misure restrittive.  

Nel 2012 è stato approvato il progetto di legge n. 89417-6 in emendamento alla 

legge «Sulla comunicazione» del 2003, alla legge alla legge «Sull’informazione, le 

tecnologie informatiche e la difesa dell’informazione» del 2006 e alla legge «Sulla 

protezione dei bambini da informazioni dannose per la loro salute e per lo 

sviluppo» del 2010. In questo modo il parlamento russo ha dato il via libera alla 

creazione di una lista nera del web287 in cui vengono inseriti tutti quei siti che, 

secondo il governo, diffondono contenuti proibiti, nella fattispecie materiale 

pornografico, idee estremiste, che istigano al suicidio o all’uso di stupefacenti. 

Questo registro, secondo la legge, è gestito dal Roskomnadzor, la già citata agenzia 

del governo russo che si occupa di regolare i media tradizionali e internet 288. 

Perché scatti il blocco ai siti, occorre una previa denuncia di cittadini. Una volta che 

il sito viene segnalato, appare sulla lista e il provider ha 24 ore per notificare il 

titolare della pagina. Se il contenuto ritenuto incriminato non viene rimosso, il 

provider ha l’obbligo di bloccare l’intero sito, pena la sua iscrizione permanente 

sulla lista nera e il blocco della piattaforma del provider. Chi desidera contestare il 

suo inserimento nella lista nera ha diritto a fare appello entro tre mesi289. 
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Sono rimaste inascoltate le proteste di numerosi siti di informazione russi, così 

come quelle del mondo occidentale che ha sottolineato per mezzo di più portavoce 

la pericolosità di una legge con queste caratteristiche per la libertà d’espressione. 

Tra le perplessità suscitate, il fatto che essa non definisca con esattezza quali siano 

i contenuti ritenuti dannosi, lasciando un margine di discrezionalità troppo ampio 

all’organo federale deputato al controllo dei siti290. Dal gennaio 2015, inoltre, è 

scattato l’obbligo per le compagnie di comunicazione straniere di registrarsi in 

Russia, spostando i server nel Paese. Risale a pochi mesi prima la legge firmata dal 

presidente Putin che obbliga i social network e i servizi di posta elettronica a 

conservare sul territorio russo ogni dato personale degli utenti, a pena di 

chiusura291.  

Tuttavia, è opportuno sottolineare che sono molti i Paesi che prevedono delle 

restrizioni per quanto riguarda l’uso di internet e dei media a esso collegati. In 

Cina, ad esempio, nel giugno 2017 è entrata in vigore la Cyber Security Law, una 

misura che, secondo il governo, ha il fine di contrastare hacker e cyber terrorismo, i 

quali costituiscono delle minacce per la sicurezza del Paese. La legge vincola 

aziende e cittadini a usare server cinesi e a consentire il loro accesso al governo. 

Essa prevede inoltre la raccolta e la vendita di informazioni e sancisce il diritto di 

chiedere la distruzione di informazioni personali in caso di abuso. Rimangono 

tuttavia alquanto nebulosi sia l’identità di chi effettuerà tale raccolta di dati, sia il 

concetto di abuso. Come per la Russia, anche in questo caso sono state numerose le 

proteste, e non solo perché la legge mina alla libertà d’espressione (molti attivisti 

si avvalgono di server stranieri per diffondere informazioni soggette alla censura 

cinese), ma anche a quella di impresa: obbligando le aziende straniere a far 

circolare i propri dati su un server cinese, si avvantaggiano le società del Paese, ad 

esempio il colosso Alibaba che opera nel commercio elettronico292.  
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290Ibidem. 
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Per quanto riguarda i social network, Facebook è censurato dal 2009, quando 

ebbero luogo violenti scontri nella provincia dello Xinjiang tra l’etnia turcofona 

musulmana uiguri e gli han, il gruppo etnico maggioritario della Cina. Da quel 

momento accedere al sito è possibile solo mediante un proxy server; se si cerca di 

collegarsi a Facebook tramite server cinese, infatti, compare il messaggio «Error 

404: File Not Found»293. Instagram, di proprietà di Facebook, è censurata dal 2014 

e talvolta viene bloccata anche WhatsApp294. La legge dello scorso giugno, inoltre, 

obbliga tutti gli utenti dei servizi di messaggistica a registrarsi con il proprio vero 

nome295. 

Limitazioni per quanto riguarda internet sono presenti anche nelle legislazioni di 

Paesi ritenuti democratici, ad esempio Israele. Blog e siti, al pari degli altri mezzi di 

comunicazione, sono sottoposti a censura da parte delle Forze di difesa israeliane, 

le quali controllano tutti gli articoli relativi ad argomenti come la sicurezza 

nazionale e le relazioni internazionali. Essi possono essere proibiti per intero o 

solo parzialmente e in quest’ultimo caso l’autore ha il divieto di rivelare quale 

informazioni siano state rimosse o anche di indicare che il proprio scritto è stato 

oggetto di censura296. 

Negli ultimi anni le forme di giornalismo informatico sono aumentate; oltre alle 

testate che nascono direttamente online, se ne trovano molte nate cartacee che, 

avendo compreso di non avere futuro senza adeguarsi alle risorse online, hanno 

iniziato a pubblicare in rete le loro versioni elettroniche. Ne sono un esempio 

yandex.news.ru, vedomosti.ru, gazeta.ru, kommersant.ru e izvestia.ru. Un ruolo 

importante è poi rivestito dalle agenzie di informazione. Come per le testate, 

alcune esistono solo online, altre sono tradizionali, ma si sono dotate anche di un 

portale sul web297. Bisogna poi citare i blog, i quali, come sostiene Barbieri, 
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«abbattono il monopolio dei mezzi di comunicazione sulla cronaca e 

l’interpretazione dei fatti»298.  Molti giornalisti e politici russi ne possiedono uno e 

se ne servono per far sentire la propria voce.  

Benché internet sia divenuto a tutti gli effetti un mezzo di informazione e 

comunicazione di massa, è tuttavia indispensabile sottolineare che i suoi utenti 

costituiscono un pubblico diverso da quello dei media tradizionali. Rispetto a 

quest’ultimo, esso è ancora limitato: dal punto di vista anagrafico, ad esempio, i 

dati mostrano che è costituito prevalentemente da giovani. Un’ulteriore differenza 

riguarda il ceto e il luogo di residenza; infatti, sono pressoché esclusi dal mondo 

del web non solo i pensionati, ma anche i contadini e gli abitanti di piccole città e 

villaggi; al contrario, internet è ampiamente diffuso nei centri maggiormente 

sviluppati 299 . Per questo motivo la popolazione russa continua a dividersi tra 

coloro che ritengono che il potere in Russia stia sferrando attacchi contro la libertà 

d’espressione e dei media indipendenti (44%), e coloro i quali, invece, pensano che 

non la minacci affatto (56%)300. 

Nel 2009, l’allora presidente Dimitrij Medvedev durante un discorso rivolto 

all’Assemblea federale affermò la necessità per la Russia, sessantatreesima al 

mondo per lo sviluppo delle proprie infrastrutture di comunicazione, di fornire 

l’accesso a internet a banda larga sull’intero territorio. Carpinelli mette in luce 

come estendere lo spazio libero di internet consentirebbe una maggiore libertà di 

espressione nel Paese301.  

Benché il numero di persone che effettua giornalmente l’accesso a internet sia 

cresciuto notevolmente negli ultimi anni (nel 2012 lo faceva il 31% degli 

intervistati, nel 2015 il 51%), secondo il già citato Levada Center, nel 2016 l’86% 

degli intervistati ha affermato di informarsi per mezzo della televisione, mentre 

solo il 33% attraverso internet. Inoltre, il medesimo anno, su un campione di 1600 

intervistati, solamente il 20% dei russi ha dichiarato di ritenere la rete una fonte 

d’informazioni attendibile, contro il 59% che ha dichiarato che la fonte più 

                                                             
298 Barbieri V.,  «Internet in Russia, uno sviluppo impetuoso», op. cit. 
299 Carpinelli C., Mass media e libertà d’espressione nella Russia di oggi, op. cit., p. 15. 
300 I dati risalgono al 2010 e sono riportati da Dubin in «Mass media e società russa negli ultimi due 
decenni», op. cit., p. 26. 
301 Ivi, p. 19. 
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affidabile è la televisione302. Secondo Dubin, l’esistenza di due Russie, quella 

televisiva e quella di internet, è uscita allo scoperto nell’agosto 2008, allo scoppio 

del conflitto russo-georgiano. Secondo il sociologo, infatti, il contrasto venne 

mostrato e interpretato in modo diverso dalla televisione e dal web303.  

Per quanto riguarda i media di recente formazione, non possono essere tralasciati i 

social network. Benché la percentuale di chi non ne fa uso sia abbastanza elevata 

(37%), il numero di russi che possiede un profilo ed effettua l’accesso 

giornalmente è in aumento: nel 2013 era il 27% degli intervistati, nel 2016, invece, 

il 32%. Il social network più popolare in Russia è Odnoklassniki, usato dal 75% dei 

russi tra i 25 e i 35 anni. Il secondo, invece, è VKontakte, popolare tra i russi più 

giovani. Facebook, che nei paesi europei e negli Stati Uniti è il social con più utenti, 

in Russia riscuote invece minor successo: ha dichiarato di possedere un profilo 

Facebook solo il 19% degli intervistati. Sono invece in continua crescita gli iscritti a 

Twitter e Instagram, anche se in misura minore rispetto ai Paesi occidentali304.  

Nel 2017 il russo era all’ottavo posto nella classifica delle lingue più usate in rete 

per numero di utenti, ma il dato più interessante si osserva nella colonna relativa 

alla crescita del numero di utenti dal 2000 al 2017. Confrontandolo con le altre 

lingue, il russo è al secondo posto con un incremento del 3.434%. 

TOP TEN 
LANGUAGES 
IN THE INTERNET 

World 
Population 

for this 
Language 

(2017 
Estimate) 

Internet 
Users 

by Language 

Internet 
Penetration 

(% 
Population) 

Internet 
Users 

Growth 
(2000 - 
2017) 

Internet Users 
% of World 

Total 
(Participation) 

English 1,434,937,438 984,703,501 68.6 % 599.6 % 25.3 % 

Chinese 1,425,430,865 770,797,306 54.1 % 2,286.1 % 19.8 % 

Spanish 510,380,423 312,069,111 61.1 % 1,616.4 % 8.0 % 

Arabic 421,345,425 184,631,496 43.8 % 7,247.3 % 4.8 % 

Portuguese 281,603,515 158,399,082 56.2 % 1,990.8 % 4.1 % 

Indonesian  295,108,771 157,580,091 53.4 % 2,650.1 % 4.1 % 

Japanese 126,045,211 118,453,595 94.0 % 151.6 % 3.0 % 

                                                             
302 Centro di analisi Juri Levada, Obestvennoe mnenie 2016, Mosca 2017, pp. 148-150, 
https://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2017/02/OM-2016.pdf. 
303 Dubin B., «Mass media e società russa negli ultimi due decenni», op. cit., p. 30. 
304 Centro di analisi Juri Levada, Obestvennoe mnenie 2016, op. cit., p. 159. 
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Russian 143,375,006 109,552,842 76.4 % 3,434.0 % 2.8 % 

French 405,644,599 108,014,564 26.6 % 800.2 % 2.8 % 

German 94,943,848 84,700,419 89.2 % 207.8 % 2.2 % 

Fig. 9 Classifica delle 10 lingue più usate in rete. 
(Internet World Stats, Internet world users by language, 31 giugno 2017, 
http://www.internetworldstats.com/stats7.htm) 
 

Dalla panoramica presentata emerge chiaramente come internet e i media di 

recente formazione ad esso collegati rivestano per la società russa un ruolo sempre 

più importante. 

3.3.1 Sputnik 

Nel 2014 la lotta perpetrata da Mosca all’unipolarismo dell’informazione ha 

portato all’avvio di un nuovo progetto, Sputnik («satellite» in russo). Si tratta di 

una piattaforma multimediale lanciata dall’agenzia Rossija Segodnja che mira a 

sopperire alle mancanze di RT il quale, come si è detto, opera principalmente nel 

mondo della televisione. Il recente progetto russo non comprende infatti servizi in 

questo ambito, bensì annovera fra i suoi prodotti notiziari informativi, siti, pagine 

sui social network, applicazioni per le piattaforme mobili, radio e centri stampa 

multimediali305. Come riporta il sito di Sputnik, i suoi predecessori sono l'agenzia di 

stampa statale RIA Novosti e l’emittente radiofonica Voice of Russia306, fondati 

rispettivamente nel 1941 e nel 1929 e liquidati con un decreto presidenziale nel 

2013. 

La piattaforma è stata registrata il 17 novembre 2014 presso il Roskomnadzor307. 

Una settimana prima a Mosca aveva avuto luogo la presentazione ufficiale di 

Sputnik ad opera di Dmitrij Kiselёv, il giornalista russo che l’anno precedente era 

stato nominato da Putin direttore dell’agenzia di informazione internazionale 

Rossija segodnja308. Nel suo discorso di presentazione309, Kiselёv aveva delineato i 

principi alla base della politica editoriale della nuova piattaforma multimediale:  

                                                             
305 https://it.sputniknews.com/docs/about/index.html. 
306 Ibidem. 
307 Ibidem. 
308 Hilburn M., «Russia's New World Broadcast Service is 'Sputnik'», Voa news, 10 novembre 2014, 
https://www.voanews.com/a/russia-launches-new-media-brand-called-sputnik/2515216.html. 
309 http://www.ntv.ru/video/1013149/. 
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My budem proverjat’ informaciju. Naša informacija budet nadёžna […] i my budem 
davat’ al’ternativnye interpretacii, na kotorye bezuslovno v mire est’ zapros. My 

sčitaem, što mir ustal vot navjazyvanija vot etoj odnopoljarnoj točki zrenija.310 

In un’altra occasione, egli si era espresso in termini più aspri; secondo quanto 

riportato in un articolo pubblicato proprio su Sputnik, infatti, aveva affermato che 

il pubblico di quest’ultimo comprende milioni di persone in tutto il mondo che 

«have had enough of the aggressive mainstream propaganda on the air, 

in newspapers and on television in many countries, sowing discord and trampling 

international law, common sense, the truth and the facts»311.  

Analogamente a RT, dunque, l’obiettivo di Sputnik è quello di diventare una vera e 

propria alternativa al sistema di informazione occidentale che, secondo l’opinione 

russa, oggi spadroneggia nel mondo principalmente attraverso l’operato dei grandi 

network anglosassoni e americani. Il fine della piattaforma è ribadito anche dal suo 

slogan: «Govorim to, o čёm drugie molčat», tradotto per Sputnik Italia con «Quello 

che gli altri non dicono», dove con «altri» si intendono i media occidentali.  

Tuttavia Sputnik è, se possibile, un progetto ancora più ambizioso di RT. Basti 

prendere in considerazione i dati presentati da Kiselёv in occasione del lancio della 

piattaforma e quelli riportati sul sito ufficiale: Sputnik trasmette in 130 città di 34 

Stati e oggi le sue redazioni sono operative in più di 30 lingue, tra cui italiano, 

inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese, serbo, ceco, polacco e farsi 312. 

Inoltre, i news feed in lingua inglese, spagnola, araba e, dalla fine del 2014, cinese, 

sono disponibili 24 ore su 24313. Il volume complessivo di ore di trasmissione radio 

sui siti e nelle frequenze FM, DAB/DAB+ raggiunge le 800 ore al giorno314.  

La sede centrale di Sputnik si trova a Mosca e numerose sono quelle collocate in 

luoghi strategici in tutto il mondo: negli Stati Uniti a Washington, in Cina a Pechino, 

in Francia a Parigi, in Germania a Berlino, in Egitto a Il Cairo, e nel Regno Unito a 

                                                             
310 «Verificheremo le nostre informazioni. Le nostre informazioni saranno attendibili […] e 
forniremo un’interpretazione alternativa di cui senza dubbio nel mondo c’è richiesta. Crediamo che 
il mondo sia stanco dell’imposizione di questo puto di vista unipolare». 
311 «Major New Media Brand ‘Sputnik’ Goes Live November 10», Sputnik news, 10 novembre 2014,  
https://sputniknews.com/russia/201411101014569630/. 
312 https://it.sputniknews.com/docs/about/index.html. 
313«Major New Media Brand ‘Sputnik’ Goes Live November 10», Sputnik news, op. cit. 
314 https://it.sputniknews.com/docs/about/index.html. 
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Londra ed Edimburgo315. Altre sedi sono situate nelle capitali delle ex repubbliche 

sovietiche (Minsk, in Bielorussia, Kiev, in Ucraina, Taškent, in Uzbekistan, Astana, 

in Kazakhstan, Biškek, in Kirghizistan, Dušanbe, in Tagikistan, Tbilisi, in Georgia, 

Yerevan, in Armenia, Baku, in Azerbaijan, Chişinău, in Moldavia), a Sukhumi e 

Tskhinvali, capitali rispettivamente di Abcasia e Ossezia del Sud, di cui la Russia ha 

riconosciuto l’indipendenza, e in altri centri rilevanti del panorama internazionale 

come Nuova Delhi, Helsinki, Rio de Janeiro, Montevideo e Buenos Aires. Ogni sede 

della piattaforma russa ha uno staff che varia dalle 30 alle 100 unità e tutti i 

membri sono professionisti del luogo e gli uffici editoriali di Washington, Il Cairo, 

Pechino e Montevideo sono operativi 24 ore su 24316. 

I fotografi di Sputnik operano in tutto il mondo e sono stati insigniti di prestigiosi 

riconoscimenti internazionali, tra cui il Magnum Photography Awards  e il World 

Press Photo. La piattaforma possiede un archivio fotografico,  Sputnik Images, che 

si compone non solo di foto e video, ma anche di infografiche. 

Tra gli altri prodotti di Sputnik figura anche il progetto di sondaggi dell’opinione 

pubblica Sputnik.Polls. 

La piattaforma organizza la «Scuola giovani giornalisti», un progetto che, secondo 

il vicedirettore di Sputnik Anton Anisimov, offre ai giovani professionisti la 

possibilità di apprendere di più sui media russi e alcuni aspetti del lavoro 

giornalistico e di stabilire rapporti professionali con colleghi provenienti da tutto il 

mondo317. La scorsa edizione si è tenuta presso la sede centrale dell'agenzia di 

stampa e radio Sputnik, a Mosca dal 31 ottobre al 4 novembre e ha visto la 

partecipazione più elevata dall’avvio del progetto nel 2015. Vi hanno preso parte, 

infatti, i giornalisti di 30 media provenienti da 23 Paesi tra cui Iran, Serbia, Turchia, 

Portogallo, Danimarca, Grecia e Italia. Oggetto del programma formativo è stata 

l’osservazione da vicino del lavoro dell’agenzia, apprendendo i rudimenti dello 

                                                             
315 https://it.sputniknews.com/docs/about/index.html. 
316«Major New Media Brand ‘Sputnik’ Goes Live November 10», Sputnik news, op. cit. 
317 «Partecipanti da 23 paesi alla Scuola per giovani giornalisti di Sputnik», Sputnik news, 31 ottobre 
2017, https://it.sputniknews.com/mondo/201710315214176-media-informazione-scambio-
culturale-Russia-giornalismo/. 
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sviluppo delle piattaforme di informazione online e familiarizzando con il lavoro 

dei giornalisti e dei fotografi di Sputnik nei punti caldi del mondo318. 

3.4 Soft power o propaganda? 

Gran parte degli sforzi russi per lo sviluppo del soft power si sono concentrati sul 

mondo dei media. Nel 2014, nonostante il rublo in caduta libera e numerosi altri 

problemi economici, il governo russo ha annunciato un sostanzioso aumento dei 

fondi destinati ai mezzi di comunicazione statali nel bilancio federale per il 2015-

2017, una mossa che gli analisti collegano al desiderio del Cremlino di conquistare 

le simpatie dei Paesi esteri. Per il biennio 2015-2017, dunque, sono stati destinati 

fondi extra a canali di stato, inclusa la VGTRK (Vserossijskaja gosudarstvennaja 

televizionnaja i radioveščatelnaja kompanija, la società televisiva e radio di stato 

russa). È tuttavia importante sottolineare che quelli assegnati a RT e all’agenzia 

Rossija Segodnja sono stati nettamente più ingenti. Nel 2015 a quest’ultima è stata 

destinata addirittura una cifra pari al triplo di quanto le autorità avessero 

inizialmente pianificato: si parla di 6.48 miliardi di rubli (circa 170 milioni di 

dollari)319.  

Secondo gli studiosi, la discrepanza tra il supporto russo per gli organi di 

informazione statali e quelli per le agenzie internazionali sembra derivare dalla 

diversa natura del pubblico che spera di raggiungere. Anche la piattaforma 

internazionale Sputnik, infatti, per il raggiungimento dei suoi obiettivi riceve 

annualmente finanziamenti stimati attorno ai 75 milioni di dollari all’anno. Mosca, 

del resto, ha più volte ribadito il suo intento di trasmettere la propria narrazione al 

pubblico internazionale, nel tentativo di contrastare la copertura altamente 

negativa degli affari russi da parte dei media occidentali320.  

Juri Saprjkin, ex editore capo della rivista Afiša, ritiene che il presidente russo 

Vladimir Putin abbia più bisogno di convincere il pubblico estero di quello 

domestico.  

Il Cremlino sente che è importante fornire all’occidente e principalmente alle 
componenti più ricettive della popolazione una rappresentazione alternativa delle 

                                                             
318 «Partecipanti da 23 paesi alla Scuola per giovani giornalisti di Sputnik», op. cit. 
319 Tetrault-Farber G., Looking West, «Russia Beefs Up Spending on Global Media Giants», op. cit. 
320 Ibidem. 
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azioni e delle politiche russe. I media occidentali raffigurano la Russia quasi 
esclusivamente in modo negativo. La situazione è anche peggiorata dopo la crisi in 
Ucraina. Investire maggiormente negli organi internazionali è il modo del Cremlino di 
provare ad attrarre un pubblico occidentale che potrebbe sostenere le sue 

politiche.321 

Gli sforzi russi sembrano aver portato i risultati sperati; il direttore della CIA in 

persona, Mike Pompeo, ha infatti riconosciuto che la Russia ha aumentato 

l’efficacia della propria influenza nei confronti dei Paesi esteri mediante i propri 

strumenti di soft power, tra cui ha annoverato RT e Sputnik. Durante l’Aspen 

Security Forum egli ha giustificato le proprie affermazioni facendo riferimento alla 

cosiddetta dottrina Gerasimov che venne elaborata nei primi anni Settanta dal 

capo degli Affari Generali russi Valerij Gerasimov: 

[Gerasimov’s] idea was that you can win wars without firing a single shot, with firing a 
very few shots in ways that are decidedly not militaristic. And that’s what happened. 
What changes is the cost which effectuates change through cyber and through RT and 
Sputnik, the news outlets and through other soft means has just really been lowered. It 
used to be expensive to run an ad on the television station. Now you simply go online 
and propagate your message, so they have found an effective tool, an easy way to go 

reach into our system, into our culture to achieve the outcome they are looking for.322 

RT e Sputnik, tuttavia, agli occhi dell’occidente rappresentano più spesso strumenti 

di propaganda che di soft power. I consistenti finanziamenti da parte dello Stato 

che hanno permesso loro di raggiungere un vasto pubblico e di fornire un’offerta 

sempre più ampia e varia, hanno infatti condotto più volte alla messa in 

discussione dell’indipendenza di RT e Sputnik, che sono accusati sia da critici 

dell’informazione, sia dai governi degli Stati occidentali di essere dei portavoce del 

Cremlino323. Effettivamente, come afferma Michael, «the strategies utilized by RT 

in its reporting are often far from the established ethics and practices of “good 

journalism”»324. Ad esempio, nel 2014 RT è stata punita con sanzioni statutarie da 

parte dell'agenzia televisiva britannica per la sua narrazione parziale e imprecisa 

dei fatti relativi alla crisi ucraina e in altri dieci casi «which ranged from the 

                                                             
321 Tetrault-Farber G., Looking West, «Russia Beefs Up Spending on Global Media Giants», op. cit. 
322 «CIA Chief Claims Russia's 'Soft Power' on Rise Due to RT, Sputnik Effectiveness», Sputnik news, 
21 luglio 2017, https://sputniknews.com/politics/201707211055752849-cia-rt-sputnik-pompeo-
russia/. 
323  Santi T., «Sputnik, l’ossessione dei media italiani», Sputnik news, 18 novembre 2017, 
https://it.sputniknews.com/opinioni/201711185293786-sputnik-ossessione-media-italiani-rt/. 
324 Michel, C., «Putin’s Magnificent Messaging Machine», Politico Magazine, 25 agosto 2015, 
http://www.politico.com/magazine/story/2015/08/putin-rt-sovietpropaganda-121734. 
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amount of advertising, to due impartiality and graphic images»325. Sidorenko 

sostiene che RT selezioni le notizie da riportare e che in questo modo diffonda 

delle «mezze verità»326. Dello stesso parere è Bollough, il quale afferma che RT non 

mente, ma è selettivo circa i fatti che riporta327.  

Di fronte alle accuse di imparzialità, RT non ha mai negato, limitandosi a sostenere 

che nessuno è obiettivo. Margarita Simonjan ha affermato che mentre RT riflette  

«a worldview that is defined by certain principles expressed by representatives of 

the Russian state, no one shows objective reality. The Western media are not 

objective, reality-based news sources» 328 . Julian Assange, fondatore e 

caporedattore di WikiLeaks, in un’intervista a RT in cui spiegava perché l’avesse 

scelto come partner ha affermato: 

we believe that all media organizations have an angle, all media organizations have an 
issue. RT is a voice of Russia, so it looks at things from the Russian agenda. The BBC is 
a voice of the British government. Voice of America is a voice of the American 
government. It is the clashing of these voices together that reveals the truth about the 

world as a whole.329 

La filosofia perseguita da RT, dunque, è che l’obiettività è un mito ed è meglio 

essere onesti a riguardo, invece di nascondersi dietro alla pretesa di riportare la 

verità 330 . Simonjan ha però negato che l’agenzia sia dichiaratamente 

antiamericana. «Capisco perchè lo sembri. La CNN e la BBC a me sembrano 

antirusse. Non dicono mai nulla di positivo sulla Russia», ha dichiarato331. Secondo 

quanto afferma l’editore capo di RT, ciò che appare antiamericano è semplicemente 

il risultato del fatto che la sua agenzia racconta «l’altro lato della medaglia»332.   

Anche Sputnik è spesso tacciato di imparzialità; secondo le accuse più recenti, la 

piattaforma sarebbe in parte responsabile dell’esito della Brexit, dell’elezione di 

Trump alla Casa Bianca e della crisi catalana. In un articolo comparso su Sputnik 

                                                             
325 Sidorenko A., Russia Today: An Alternative View on Soft Power, op. cit., p. 11. 
326 Ibidem. 
327 Bollough O., «Inside Russia Today: counterweight to the mainstream media, or Putin’s 
mouthpiece?», op. cit. 
328 Sidorenko A., Russia Today: An Alternative View on Soft Power, op. cit., p. 17. 
329 Bollough O., «Inside Russia Today: counterweight to the mainstream media, or Putin’s 
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330 Ibidem. 
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Italia, tuttavia, la piattaforma risponde  che quella di incolpare i russi «è una moda 

[…], uno strumento molto utile e comodo, facile da usare in ogni occasione: dai la 

colpa ai russi e vivi tranquillo, perché agisci secondo uno schema prestabilito». 

Provocatoriamente, chiede per quale motivo, invece, non si parli mai dell'influenza 

del cinema e dei media americani in Europa. L’autore dell’articolo poi, riprendendo 

le parole  del giornalista Marcello Foa,  analogamente a RT sostiene che 

«l'oggettività più assoluta, come anche un'unica verità, nel giornalismo 

difficilmente esiste»333.   

Nonostante le forti critiche, la strategia di opposizione di RT e Sputnik è alquanto 

efficace nel perseguire il proprio obiettivo, ossia sottrarre al mondo anglosassone 

il monopolio sui flussi dell’informazione globale334. La retorica del «tutti mentono», 

infatti, sta contribuendo a destabilizzare il soft power occidentale, alimentando un 

diffuso cinismo335.  

L’occidente, dal canto suo, sta cercando di reagire a quella che ritiene essere una 

vera e propria attività di propaganda da parte di RT e Sputnik. Nel 2017, negli Stati 

Uniti il primo è stato costretto a registrarsi come «foreign agent», proprio come 

l’agenzia di informazione TASS e le testate Izvestia e Pravda negli anni ‘40. Il 

governo degli USA, infatti, richiede che tutte le agenzie, gli individui o le 

organizzazioni controllate o fondate da governi internazionali e che svolgono 

attività politica vengano registrate presso il dipartimento di giustizia ai sensi del 

Foreign Agents Registration Act (FARA) 336. Nonostante le accuse al governo 

statunitense di non garantire la libertà di parola, Simonjan ha acconsentito. Al 

contrario di quanto riportato da alcuni media statunitensi come The Hill e The Daily 

Beast, a Sputnik non è stata richiesta la registrazione; tuttavia, alcuni dei suoi 

maggiori partner, ad esempio Reston Translator, sono stati identificati come 

«foreign agent»337.  

                                                             
333 Santi T., «Sputnik, l’ossessione dei media italiani», op. cit. 
334 Sidorenko A., Russia Today: An Alternative View on Soft Power, op. cit., p. 14. 
335 Ivi, p. 17. 
336 Pisnia N., «Why has RT registered as a foreign agent with the US?», BBC News, 15 novembre 
2017, http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41991683. 
337 «Sputnik’s US partner registers as foreign agent as FARA crackdown continues», RT, 18 
novembre 2017, https://www.rt.com/usa/410234-sputnik-partner-foreign-agent/. 
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Anche l’ Unione Europea ha adottato delle misure per contrastare RT e Sputnik. Nel 

2015, a conclusione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, è stata creata East 

StratCom, una task force guidata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini in cooperazione con le 

istituzioni dell'UE e gli Stati membri istituita per far fronte alla necessità di 

contrastare le campagne di disinformazione russe338.  

Inoltre, nel novembre del 2016 il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri 

dell’Unione di accrescere il loro impegno per contrastare la disinformazione e la 

propaganda russe, le quali rappresenterebbero una minaccia per la stabilità 

europea alla pari di Daesh. A Strasburgo è infatti stata approvata una risoluzione 

promossa dall’eurodeputata polacca Anna Fotyga che autorizza la redazione di un 

report volto a spiegare come varie entità mediatiche russe stiano cercando di 

influenzare il pubblico europeo e Sputnik e RT sono esplicitamente indicati come 

agenti di disinformazione russi339.  

La condanna più esplicita ai due media russi da parte di un leader europeo è giunta 

dal neopresidente francese Emmanuel Macron in seguito ai sospetti di hacking 

russo durante le elezioni e all’esplicito appoggio dei media russi a Marine Le Penne. 

Nel maggio 2017, durante una conferenza alla presenza di Putin, egli ha affermato:  

When news outlets spread despicable lies, they are no longer journalists. They are 
organs of influence. RT and Sputnik did not behave as media organizations and 
journalists, but as agencies of influence and propaganda, lying propaganda – no more, 

no less.340 

Tuttavia, le parole del direttore del dipartimento informativo di RT Alexej 

Kuznetsov sembrano allontanare l’ombra della propaganda per sposare la 

concezione di soft power così come la Russia lo concepisce:  

When you come to the office, you have to understand why you do what you’re doing, 
not just because they pay you the money, but there’s also a sense of trying to get 
successfully or less successfully the Russian perspective out. It’s the voice of my 
country that’s being heard worldwide and that’s what makes me proud. Working for 
other news agencies, when you’re local hire, it’s just basically work for money, full 
stop. Here you get the sense that you’re actually doing something very important for 

                                                             
338  Il testo integrale è consultabile al seguente link: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/en/pdf. 
339 Richter M. L., «The Kremlin’s Platform for ‘Useful Idiots’ in the West: An Overview of RT’s 
Editorial Strategy and Evidence of Impact», op. cit., p. 27. 
340 Ivi, p. 28. 
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your nation, and you’re trying to make your country popular, you’re trying to make 

your country recognizable.341 

Se per l’Europa l’attività di Sputnik e RT è fonte di preoccupazione, infatti, per i 

russi che vi lavorano prendervi parte rappresenta una sorta di progetto 

patriottico: dar voce alla prospettiva russa rendendo il Paese popolare nel mondo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
341 Bollough O., «Inside Russia Today: counterweight to the mainstream media, or Putin’s 
mouthpiece?», op. cit. 
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Conclusioni 

Il presente elaborato si è posto il fine di analizzare in che modo la Russia, un Paese 

comunemente noto per il proprio hard power, si sia avvicinata al concetto di soft 

power e come essa eserciti questo tipo di potere, in particolare attraverso i media.  

La prima parte dell’elaborato ha permesso di comprendere la natura e i 

meccanismi del soft power classico, un concetto della teoria delle relazioni 

internazionali definito da Joseph S. Nye Jr. come l'abilità di un potere politico di 

persuadere, convincere, attrarre e cooptare mediante l’uso di risorse intangibili 

quali la cultura, i valori, gli ideali politici e le istituzioni della politica.  

Nonostante il termine sia stato coniato solo nel 1990, il concetto ha origini ben più 

antiche; esso, infatti, compare già ne L’arte della guerra, un testo di arte militare 

risalente all’incirca al VI sec. attribuito al generale cinese Sun Zi. Come la 

panoramica storica presentata ha permesso di mettere in evidenza, anche in 

Russia, un Paese solitamente descritto come bellicoso e violento, le politiche di 

influenza sono ben radicate nel contesto storico-culturale del Paese. La loro origine 

è da attribuire al passato zarista, ma fu nel periodo sovietico che raggiunsero il 

proprio apice. Con il crollo dell’URSS la questione del grado di popolarità della sua 

immagine nel panorama internazionale passò in secondo piano; la neonata 

Federazione Russa dovette infatti affrontare una fase di crisi economica, politica e 

sociale. A partire dagli anni Duemila, però, il Paese ha ripreso a interessarsi alle 

politiche di influenza; si è ritenuto di fondamentale importanza individuare quali 

siano state le ragioni alla base di questa scelta. Esse furono molteplici: la vera e 

propria causa scatenante furono probabilmente le cosiddette «rivoluzioni 

colorate» che, a partire dal 2003, coinvolsero Georgia, Ucraina e Kirghizistan. 

Queste ultime vennero percepite dalla Russia come il frutto di un’operazione dei 

Paesi occidentali e il trionfo del loro soft power e dimostrarono l’efficacia di 

strumenti non tradizionali per il raggiungimento di obiettivi politici. Tale 

situazione fece emergere nelle Federazione la consapevolezza che il potere di uno 

Stato non dipendeva più esclusivamente dalle sue capacità militari e dalla 

disponibilità di risorse; esso comprendeva anche l’abilità di proiettare 

un’immagine positiva del Paese all’estero.  
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Se in un primo momento il concetto di soft power rientrava nelle politiche attuate 

dal Cremlino nel cosiddetto «Vicino estero» al fine di consolidare il potere di Mosca 

tra coloro che erano considerati dei compatrioti, in seguito per la Russia si rese 

necessario migliorare la propria immagine internazionale non solo nella CSI, ma 

nel mondo intero. Essa, infatti, era stata danneggiata dalla Guerra dei cinque giorni 

con la Georgia avvenuta nell’agosto del 2008 e in seguito alle manifestazioni di 

protesta contro i presunti brogli delle elezioni parlamentari del 2011 e 

presidenziali del 2012. Un’ulteriore ragione che spinse la leadership russa a 

prendere in considerazione il soft power fu il fatto che la Federazione era in ritardo 

rispetto ai principali attori della scena internazionale relativamente allo sviluppo e 

all’applicazione delle dottrine di soft power. 

Nel 2012 il termine soft power è comparso per la prima volta all’interno del 

discorso politico ufficiale; esso, infatti, è stato inserito in un articolo dell’allora 

candidato alla presidenza Vladimir Putin pubblicato sul quotidiano Moskovskie 

novosti. In quell’occasione è stata fornita una definizione di questo tipo di potere 

secondo cui esso sarebbe «un insieme di strumenti e metodi per raggiungere 

obiettivi di politica estera senza l'utilizzo di armi, ma attraverso l’informazione e 

altre leve di influenza». Putin, inoltre, ha sottolineato come tali metodi vengano 

spesso usati al fine di incoraggiare e provocare l’estremismo, il separatismo, il 

nazionalismo, la manipolazione dell’opinione pubblica e l’intervento diretto nella 

politica interna degli Stati sovrani. L’anno seguente una definizione analoga è stata 

inserita nella Koncepcija vnešnej politiki Rossijskoj Federacii (Dottrina di Politica 

Estera della Federazione Russa).  

Prestando particolare attenzione ai termini usati per definire il soft power, si è 

messo in luce come l’approccio della Russia differisca da quello classico teorizzato 

da Nye. L’analisi effettuata ha permesso di evidenziare come la Federazione abbia 

affrontato il concetto di soft power attraverso il prisma del suo background storico, 

politico e culturale unico, fatto che ha portato alla de-occidentalizzazione del 

concetto di Nye e allo sviluppo di un approccio alternativo al soft power dalla 

natura pragmatica e utilitaristica. Infatti, mentre la definizione classica presenta il 

soft power come un concetto idealistico, moralmente superiore, il discorso russo ha 

le proprie basi negli interessi geopolitici della Federazione. Quest’ultimo non 
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dichiara alcuna superiorità morale, bensì insiste sul fatto che tutti i Paesi hanno le 

proprie risorse e i propri valori che possono esercitare un potere di attrazione 

sugli altri. Basare la propria capacità attrattiva sui valori è una caratteristica 

dell’Occidente, la Russia, invece, fa appello all’identità: essa si basa sulle affinità, di 

conseguenza il suo potere di attrazione è spesso più profondo. James Sherr, 

pertanto, al fine di fornire una definizione di soft power che meglio rispecchiasse la 

situazione della Russia, ha ritenuto opportuno apportare una modifica a quella 

elaborata da Nye e ha affermato che questo tipo di potere corrisponde alla capacità 

di influenzare le preferenze e le credenze altrui mediante affinità o attrazione.  

L’articolo scritto da Putin nel 2012 si è rivelato di fondamentale importanza anche 

perché ha permesso di mettere in evidenza un’ulteriore peculiarità del soft power 

russo. Al suo interno, infatti, si afferma che «ci deve essere una chiara differenza 

tra libertà di parola e normale attività politica, da un lato, e strumenti illegali di soft 

power dall’altro». Ciò significa che nella concezione russa questo tipo di potere non 

corrisponde all’accumulata influenza internazionale, dai contorni spesso poco 

definiti della cultura e della società civile di un Paese, bensì costituisce uno 

strumento nelle mani del governo. Più precisamente, il Cremlino attribuisce a 

questo tipo di potere le stesse caratteristiche della public diplomacy; mediante il 

suo esercizio, infatti, lo Stato russo mira a raggiungere obiettivi che rientrano nella 

sfera di quest’ultima.  

Nye sostiene che alcune risorse del soft power di un Paese, a differenza di quelle 

dell’ hard power, sono indipendenti dal governo, agiscono indirettamente, creano 

le condizioni per l’applicazione delle politiche statali, richiedono tempi più lunghi e 

sono più complesse da gestire. Mosca, invece, assume un atteggiamento 

statocentrico nei confronti delle risorse di entrambi i tipi di potere. Il discorso 

russo, infatti, esclude ogni dibattito sul ruolo della società civile nell’esercizio del 

soft power, affermando che quest’ultimo appartiene alla sfera governativa. Di 

conseguenza, in Russia questo tipo di potere è percepito come una minaccia 

quando è usato dagli attori occidentali e, allo stesso tempo, come uno strumento 

concreto che potrebbe essere utile per gli interessi russi. 

Anche le «leve di influenza» su cui si concentra il soft power della Federazione, 

dunque, in modo più o meno diretto rispondono allo Stato, il quale gioca un ruolo 
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fondamentale nella promozione dell’immagine del Paese all’estero. È quanto è 

emerso dall’analisi dei principali attori del soft power russo. In primo luogo si è 

presa in considerazione Rossotrudničestvo, l’Agenzia Federale per la Comunità 

degli Stati Indipendenti, i compatrioti che vivono all’estero e la cooperazione 

umanitaria internazionale,  fondata con decreto presidenziale nel 2008 e che opera 

all’interno del Ministero degli Affari Esteri. Successivamente è stata analizzata la 

Fondazione Russkij mir, anch’essa fondata mediante decreto presidenziale nel 

2007. Quest’ultimo sancisce che parte del patrimonio della fondazione è formato a 

spese del bilancio federale. Inoltre, all’interno del suo Consiglio di 

Amministrazione, oltre a eminenti accademici e persone di cultura, vi sono ufficiali 

di governo, tra cui il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Il terzo attore esaminato è 

stato la Chiesa Ortodossa russa; in particolare, si è messo in luce come essa, oltre 

ad avere il compito di promuovere quelli che considera essere i valori russi in 

opposizione a quelli  «universali» occidentali, rivesta anche un ruolo politico: il 

Patriarca Kirill I è strettamente legato al presidente Putin e nel 2014 occupava il 

sesto posto in una classifica della Nezavisimaja Gazeta volta a individuare le 

principali figure politiche della Russia.  

Si ricorderà, tuttavia, che l’obiettivo principale del presente elaborato era l’analisi 

dell’uso dei mass media nella strategia di soft power della Federazione Russa. Essi, 

infatti, costituiscono lo strumento per eccellenza di questo tipo di potere. Partendo 

dall’assunto che la storia dei mass media russi è strettamente collegata al 

background storico e politico del Paese, si è ritenuto di fondamentale importanza 

ripercorrerne le tappe fondamentali, individuando le ripercussioni che queste 

ultime hanno avuto sui media. In questo modo è stato possibile tracciare un 

percorso dettagliato dell’evoluzione dei mezzi di informazione e comunicazione di 

massa in Russia: a partire dalla censura del periodo sovietico, passando per la loro 

liberalizzazione negli anni di Gorbačëv, la privatizzazione degli anni Novanta, fino 

ad arrivare al ripristino del monopolio statale e all’eliminazione dei giornalisti 

«controcorrente» all’inizio del nuovo millennio, si è giunti ai giorni nostri.  

L’analisi ha permesso di mettere in luce come i media su carta stampata a partire 

dal crollo dell’Unione Sovietica hanno subito un’inflessione notevole delle vendite: 

la percentuale di lettori, che nel 1990 ammontava al 64%, nel 2009 era dell’11%. 
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Allo stesso tempo, tuttavia, dall’indagine è emerso che, nonostante sia indubbio 

che il settore della stampa nel suo complesso sia in crisi, la situazione non riguarda 

le riviste, le quali continuano a riscuotere un discreto successo di pubblico. 

A partire dagli anni Duemila, la tendenza  già avviatasi a metà degli anni Novanta a 

preferire i media audiovisivi alla carta stampata si è rafforzata al punto che i 

sociologi hanno definito la Russia come una  «società di telespettatori» di una 

televisione statale che ha come obiettivo l’omologazione del suo pubblico e che 

indirizza a quest’ultimo simboli nostalgici del passato glorioso del Paese.  

Per quanto riguarda i media tradizionali, si è scelto di trattare come caso di studio 

quello di RT, nato nel 2005 come Russia Today, un canale televisivo internazionale 

di informazione e divenuto oggi un network di informazione globale. Il canale, nato 

con lo scopo di mostrare la Russia in una luce più attraente e rispecchiando, quindi, 

la concezione di soft power di Nye, nel 2009 ha cambiato la propria strategia, 

ponendosi l’obiettivo di fornire una narrazione dei principali fatti che hanno luogo 

nel mondo dal punto di vista russo. Tale scelta si è dimostrata efficace: negli anni 

seguenti al rinnovamento della rete, infatti, RT ha ampliato notevolmente sia il 

proprio contenuto, che il proprio pubblico. 

Tra i media la cui popolarità è in continua crescita, benché in misura minore 

rispetto ad altre parti del mondo, vi è internet. In particolare, una percentuale 

sempre maggiore di utenti dichiara di avvalersene soprattutto come mezzo di 

informazione. Si è ritenuto opportuno dare rilievo al ruolo di potere contro 

informativo che esso riveste in Russia sin dai primi anni Duemila, quando 

televisione, stampa e radio hanno iniziato ad essere ritenuti portavoce del 

Cremlino. 

Relativamente al mondo di internet, data l’attività particolarmente significativa  

della piattaforma Sputnik, si è deciso di rendere anch’essa oggetto di un case study. 

Il progetto è stato avviato nel 2014 e presenta tra i propri prodotti notiziari 

informativi, pagine sui social network, siti, applicazioni per le piattaforme mobili, 

radio e centri stampa multimediali. Analogamente a RT, l’obiettivo di Sputnik è 

quello di costituire una vera e propria alternativa al sistema di informazione 

occidentale che, secondo l’opinione russa, oggi spadroneggia nel mondo 

principalmente mediante l’operato dei grandi network anglosassoni e americani. 
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Il Ministero degli Affari Esteri russo reputa i mass media di vitale importanza per la 

diffusione dell’immagine del Paese all’estero; infatti, la maggior parte degli sforzi 

russi per lo sviluppo del soft power si sono concentrati sull’apparato mediatico. Tale 

affermazione è sostenuta dal fatto che nel 2014, nonostante il rublo in caduta 

libera e rilevanti problemi economici, la Federazione ha annunciato per il biennio 

2015-2017 un sostanzioso aumento dei fondi destinati ai mezzi di comunicazione 

statali. Ancor più rilevante è il fatto che quelli assegnati a RT e all’agenzia 

internazionale Rossija Segodnja, e quindi anche a Sputnik, che da quest’ultima è 

stato lanciato, sono stati nettamente più ingenti. La discrepanza tra il supporto 

russo per gli organi di informazione statali e quelli che operano a livello 

internazionale sembra derivare dalla diversa natura del pubblico che spera di 

raggiungere. Mosca, del resto, ha ribadito in più occasioni il suo impegno al fine di 

trasmettere la propria narrazione al pubblico internazionale per contrastare la 

copertura fortemente negativa degli affari russi da parte del sistema mediatico 

occidentale. L’assegnazione di ingenti fondi statali a RT e Sputnik, tuttavia, ha 

sollevato la questione della natura dell’attività di questi media, inducendo studiosi 

e politici di tutto il mondo a chiedersi se si tratti di strategia di soft power o di 

propaganda. Emblematica è la risposta di RT e Sputnik: nessuno dei due ha mai 

respinto le accuse di imparzialità, limitandosi ad affermare che non esistono media 

obiettivi. Invece di promuovere esplicitamente l'ideologia dello Stato russo, essi 

fanno leva sulla sfiducia e lo scetticismo crescenti tra il pubblico globale, 

soprattutto quello occidentale. Agendo in tal modo, sfidano il monopolio 

dell'Occidente sulla «verità» e spostano il focus sull'ipocrisia di alcuni leader 

occidentali e di alcuni media. Eppure, il loro fine ultimo rispecchia la nozione di soft 

power: difendere e incoraggiare la simpatia per il punto di vista del Cremlino. 

Quanto emerge dal presente elaborato, dunque, è che la Federazione Russa si sta 

adoperando attivamente per esercitare il proprio potere d’attrazione sugli altri 

Paesi del mondo, ad esempio sostenendo l’operato di enti quali Rossotrudničestvo 

e la Fondazione Russkij mir, che promuovono la lingua e la cultura russa. Tuttavia, 

la Russia ricorre sovente all’hard power e questo aspetto agli occhi dell’occidente 

inficia la capacità del Paese di esercitare il soft power. Di conseguenza, nell'attuale 

clima globale in cui l'informazione è diventata un'arma strategica non solo nelle 

http://www.russia-direct.org/opinion/sorry-soft-power-not-part-russian-tradition
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guerre «hard», ma anche in quelle di attrazione, il governo russo ritiene che 

screditare l'avversario sia una tattica vincente. L’approccio della Federazione nei 

confronti del soft power, dunque, prevede non solo la promozione della propria 

immagine nel mondo, ma anche la sfida degli altri attori presenti sulla scena 

internazionale.   
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