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Prefazione 
 
 

All’inizio fu il Caos, e subito dopo 
la Terra dal largo petto, sede sicura di tutti 
gli immortali che possiedono la cima nevosa d’Olimpo, 
e il Tartaro oscuro, nelle profondità della terra 
dalle ampie vie, poi Amore, il più bello degli immortali, 
che scioglie le membra e  doma la mente ed il saggio 
volere di tutti gli dei e di tutti gli uomini. 
Dal Caos nacquero l’Erebo e la Notte nera…1 

 
 

In una delle più antiche testimonianze della cultura occidentale, la 
Teogonia di Esiodo, il poeta descrive come il mondo, nelle sue 
molteplici forme, si origini dal Caos, accanto a Gaia, Tartaro e 
Amore una delle quattro essenze primordiali. Dal Caos nasce 
dunque il Cosmos, che per gli antichi Greci indicava sia l’universo 
mondo, sia l’ordine che in esso vige.  

L’idea secondo cui il passaggio dal Caos all’Ordine rappresen-
tasse l’inizio dello sviluppo della realtà fisica e, dopo questa, anche 
del mondo sociale ed etico, costituì da allora parte integrante delle 
convinzioni mitologiche e filosofiche del mondo antico. Ed è così 
che la ritroviamo circa sette secoli più tardi, in forma ancor più 
esplicita, in una fase dell’antichità ormai matura, nelle Metamorfosi 
di Ovidio: 

 
Prima del mare, della terra e del cielo, che tutto copre,  
unico era il volto della natura in tutto l’universo, 
quello che è detto Caos, mole informe e confusa, 
non più che materia inerte, una congerie di germi 
differenti di cose mal combinate fra loro. 
[…] 
E per quanto lì ci fossero terra, mare ed aria,  
malferma era la prima, non navigabile l’onda, 

  
1 Esiodo, Teogonia (1985), versi 116–123, trad. di Guido Paduano. 
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l’aria priva di luce: niente aveva forma stabile, 
ogni cosa s’opponeva all’altra, perché in un corpo solo 
il freddo lottava col caldo, l’umido col secco, 
il molle col duro, il peso con l’assenza di peso. 
Un dio, col favore di natura, sanò questi contrasti: 
dal cielo separò la terra, dalla terra il mare 
e dall’aria densa distinse il cielo limpido. 
E districati gli elementi fuori dall’ammasso informe, 
riunì quelli dispersi nello spazio in concorde armonia.2 
 
Evidente è qui il richiamo all’uscita dal caos come creazione di 

ordine e concordia, dalla quale si origina ogni forma dell’esistente. 
Lasciamo ratione materiae agli studiosi di scienze naturali il compito 
di prendere posizione sulla questione se la moltiplicazione delle 
forme prima fisiche e poi anche biologiche corrisponda davvero a 
un aumento dell’“ordine” rispetto a quella sorta di buco nero 
originariamente indistinto. Nell’ottica delle scienze sociali tuttavia 
– ed è forse proprio da una più attenta conoscenza del mondo 
sociale ed etico rispetto a quello fisico che prendevano le mosse i 
pensatori dell’antichità – ci sembra indiscutibile che la crescente 
differenziazione e complessità dei sistemi normativi atti a dar for-
ma alle relazioni sociali abbiano reso sempre più prevedibile un 
numero vieppiù crescente di interazioni umane. Ossia, le abbiano 
rese più “ordinate” nel senso sia di una progressiva normazione di 
interazioni prima lasciate al caso o alla violenza, sia di una superio-
re affidabilità del comportamento dei diversi attori. 

Da qui la prima ragione del nostro interesse per il concetto di 
“ordine”. Va da sé che tale ragione si fonda sulla convinzione che 
una società “ordinata”, ovvero contraddistinta da interazioni rego-
late da norme efficaci e tali da consentire una vita pacifica e anche, 
almeno in parte, cooperativa, rappresenti non solo una necessità e 

  
2 Ovidio, Metamorphoseon libri (3–8), Liber primus, 5–9, 15–25, trad. di Mario Ramous, 
Garzanti, Milano.  
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negativo – per evitare la dissoluzione della società stessa –, ma an-
che un fine auspicabile allo scopo di migliorare le condizioni di 
vita degli individui coinvolti. In altri termini, nell’interesse per il 
concetto di “ordine” già si esprime il rifiuto di un’idea di società 
vista principalmente o esclusivamente come lotta per il potere e 
conflitto contro nemici reali o presunti, e la preferenza per una 
concezione della collettività sociale e politica intesa come organiz-
zazione della polis e ricerca di soluzioni condivise a problemi co-
muni. In tal senso, “ordine” non va interpretato solo come una 
limitazione delle conseguenze più devastanti del conflitto, bensì 
come impegno positivo per una normazione delle relazioni inte-
rumane inclusiva, caratterizzata dal riconoscimento reciproco e 
dalla ricerca di giustizia nel pieno rispetto della libertà. 

La seconda ragione dell’attenzione per il concetto di “ordine” 
scaturisce dall’interesse interdisciplinare della ricerca. Sebbene la 
specializzazione dei linguaggi di discipline scientifiche anche mol-
to vicine tra loro vada salutato con favore nella misura in cui te-
stimonia un aumento e approfondimento della conoscenza, ciò 
nondimeno è con un certo qual disagio che osserviamo l’afasia che 
spesso affligge le relazioni reciproche tra la filosofia, il diritto e le 
scienze politiche. Nonostante i campi di reciproca competenza 
siano adiacenti e in parte addirittura si sovrappongano, difficili 
sono il confronto costruttivo e il reciproco arricchimento. Una 
delle ragioni – forse la principale – è la perdita progressiva di un 
linguaggio comune. Posto che l’“ordine”, poi tradotto nelle speci-
ficità delle singole discipline, possa essere visto come un elemento 
che tutte le accomuna, l’analisi delle sue caratteristiche, delle sue 
diverse formulazioni – dei suoi “paradigmi”, dunque –, delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti si indirizza ai filosofi politici come ai 
giuristi, agli scienziati politici come ai filosofi del diritto, favoren-
do il dialogo e la riflessione critica sui fondamenti delle diverse 
tradizioni di pensiero. Non da ultimo, un approccio alle materie 
che prescinda da un linguaggio eccessivamente specialistico, può 
avvicinare alle loro problematiche e ai loro fondamenti anche 
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lettrici e lettori non esperti, bensì semplicemente interessati a 
confrontarsi con la questione dei princìpi essenziali della convi-
venza sociale. 

Il volume comprende quattro contributi già pubblicati separa-
tamente in inglese o in tedesco, i quali possono essere intesi come 
studi preparatori di una ricerca più ampia e, per certi aspetti, anche 
come una presentazione parziale della medesima. Essi vengono 
qui proposti alla lettrice e al lettore italiani uniti dal filo rosso della 
tematica dell’ordine e, ciò nonostante, in una forma in larga misu-
ra identica alle versioni originali. Tale scelta comporta uno svan-
taggio, dato dalle ripetizioni inevitabilmente risultanti da discorsi 
che, pur affrontando problemi contigui, conservano tuttavia una 
loro autonomia. Ciò nonostante, abbiamo preferito mantenere la 
relativa autonomia dei capitoli, nella convinzione che i disagi even-
tualmente derivanti dalle ripetizioni – di cui ci scusiamo anticipa-
tamente – siano sufficientemente compensati dalla possibilità di 
utilizzare separatamente le diverse parti, nel caso che la lettrice o il 
lettore non vogliano seguire il percorso nella sua interezza. 

Ovviamente, diverse sono state le concezioni dell’ordine socia-
le attraverso i secoli, contraddistinte da distinti approcci alla que-
stione e da una differente capacità di dare risposte soddisfacenti al 
problema di fondo, ovvero al compito di individuare le nozioni 
essenziali per una convivenza guidata da regole, che sia stabile, 
anche se non ostile alle novità, efficace e – almeno secondo alcune 
interpretazioni – anche il più possibile inclusiva. Il primo capitolo 
offre dapprima un quadro sintetico delle diverse concezioni “classi-
che” dell’ordine sociale – definite come “paradigmi dell’ordine” –, 
dalla meno inclusiva all’universalismo della modernità. Nella se-
conda parte del capitolo vengono menzionate le critiche mosse 
all’universalismo moderno da parte della teoria dei sistemi e del 
pensiero postmoderno, per poi concentrarsi sul paradigma comunica-
tivo elaborato in particolare da Jürgen Habermas, come riproposi-
zione dell’universalismo in un quadro categoriale rinnovato. 
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Il secondo capitolo focalizza invece l’attenzione su un paradigma 
dell’ordine trascurato nella prima sezione. Mentre infatti i paradigmi 
individuati nel primo capitolo privilegiano la dimensione pubblica 
dell’ordine sociale, nel secondo contributo vengono affrontati, in 
senso sia diacronico sia sincronico, i fondamenti dell’idea di un 
possibile ordine sociale spontaneo creato da attori privati. 

Il terzo e quarto capitolo possono essere intesi come applica-
zioni della teoria complessiva dei “paradigmi dell’ordine” a pro-
blemi specifici. Nel caso del terzo capitolo, la questione al centro 
dell’attenzione è la tutela dei diritti umani, della quale si individuano i 
diversi approcci quale conseguenza dei differenti accostamenti 
paradigmatici all’idea di un ordine cosmopolitico delle interazioni 
umane. Il quarto e ultimo capitolo declina infine la teoria dei pa-
radigmi dell’ordine con riferimento all’ipotesi di un costituzionalismo 
multilivellare applicato all’ordinamento giuridico sovranazionale del-
l’Unione Europea. Il punto di partenza di tale concretizzazione 
dell’approccio teorico consiste nell’asserzione secondo cui una 
società “ordinata”, ovvero una società retta da regole precise ed 
efficaci relative all’interazione dei suoi membri, è anche al contem-
po una società capace di una migliore integrazione. Negli ordina-
menti costituzionali, tale integrazione si fonda sui contenuti norma-
tivi del diritto primario, i quali incorporano le regole essenziali 
dell’interazione sociale, imprimendo loro un’alta formalizzazione. 
Date queste premesse, vengono analizzate realizzazioni e carenze 
dell’integrazione sociale nell’ottica del diritto primario sovranazio-
nale dell’Unione Europea. I risultati reali e potenziali dell’integrazio-
ne costituzionale sovranazionale sono così letti nella prospettiva di 
un costituzionalismo multilivellare, ossia di una traduzione giuridica 
di quella concezione dell’ordine che, come indicato in conclusione 
del primo capitolo, rivede l’universalismo alla luce di una visione 
post-unitaria della società e dei suoi princìpi. 

 
Desideriamo ringraziare Leonardo Ceppa per aver accolto il 

volume nella collana da lui diretta e per aver contribuito con gene-
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rosità e competenza a predisporre le versioni italiane dei testi, e 
l’Editore per aver accettato di inserire il volume nel catalogo e per 
la disponibilità mostrata durante tutto il processo della pubblica-
zione. Ringraziamo inoltre la Commissione Europea, la Krekeler 
Stiftung della Max-Planck-Gesellschaft, la Regione Piemonte, la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, 
l’Ateneo del Piemonte Orientale e il Dipartimento Polis della 
Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria per avere contribuito a 
finanziare il progetto di ricerca da cui sono scaturiti i testi presen-
tati nel volume. 

Siamo grati a Eva Birkenstock, Iris Canor, Diane Desierto, An-
dreas Fischer-Lescano, Felix Hanschmann, Ingo Venzke, Jochen 
von Bernstorff, Alec Walen, Martin Wortmann e Peer Zumbansen 
per i loro commenti alle bozze dei diversi capitoli. 

 
Dedichiamo infine il nostro lavoro alla memoria della persona-

lità e dell’insegnamento di Norberto Bobbio. Il desiderio di appro-
fondire il suo pensiero fu alla base del nostro primo incontro più 
di vent’anni fa, e il suo esempio intellettuale e morale non ha mai 
smesso, da allora, di spronarci. 
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Capitolo I 
 

UNIVERSALISMO RINNOVATO 
 

IL COSMOPOLITISMO DI HABERMAS  
ALLA LUCE DEI PARADIGMI CONCORRENTI 

 
ARMIN VON BOGDANDY, SERGIO DELLAVALLE 

 
 
 
1.1. Introduzione 
 
L’ordine sociale costituisce il fine – il telos – di diritto e politica1. 
Su questo tema, il pensiero di Jürgen Habermas va annoverato tra 
i più rilevanti degli ultimi quarant’anni. Alla luce delle difficili sfi-
de di questo inizio secolo, il nostro studio intende inquadrare la 
concezione habermasiana nell’attuale dibattito sull’ordine sociale, 
mettendo in luce vantaggi e problemi che originano dalla sua pro-
posta universalistica. Tesi di questo lavoro è che il paradigma co-
municativo di Habermas sia il quadro categoriale adatto per un 
diritto pubblico universale, in grado di proteggere pace e diritti 
umani in maniera efficace e legittima. Nella sua dimensione nor-
mativa, il paradigma comunicativo mira non tanto a concettualiz-
zare il diritto internazionale nel suo assetto istituzionale corrente, 
quanto piuttosto a orientare il lavoro di studiosi, politici e giuristi 
in vista di una sua ambiziosa, difficile, ma sotto molti aspetti indi-
spensabile riforma.  

La prima parte dell’analisi è dedicata all’individuazione dei mo-
delli teorici di ordine sociale reperibili nel dibattito in cui s’inseri-
sce la proposta di Habermas. Si partirà quindi da una breve rasse-

  
1 Per una corrispondente storia delle idee, cfr.  Anter (2004). 
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gna dei più importanti “paradigmi dell’ordine” elaborati durante i 
secoli e delle “rivoluzioni paradigmatiche” che hanno portato – di 
volta in volta – a un rinnovamento del campo teorico (1.2.). Que-
sto riassunto terminerà con il paradigma dell’individualismo uni-
versalistico così come è stato elaborato da Immanuel Kant, l’au-
tore classico al cui lascito Habermas deve di più.  

Le tensioni interne alla concezione kantiana di ordine rivelano 
le difficoltà che accomunano molte idee dell’ordine. La seconda 
parte dell’analisi inizierà con l’occuparsi di queste difficoltà e dei 
tentativi che, all’interno del pensiero occidentale, sono stati fatti 
per superarle. La teoria dei sistemi e il postmodernismo – forse i 
modi più significativi di pensare l’ordine oltrepassando il paradigma 
kantiano dell’individualismo universalistico – sono caratterizzati da 
scetticismo nei confronti di progetti e istituzioni universali (1.3.1.). 
Per contro, Habermas ribadisce la praticabilità dell’universalismo 
sulla base di una struttura concettuale inedita. Il suo “paradigma 
comunicativo” mira a conservare e sviluppare i princìpi cardine 
della concezione universalistica dell’ordine. La teoria in cui l’in-
dividuo razionale era al centro della conoscenza e dell’azione vie-
ne però sviluppata nell’idea intersoggettiva di una struttura interat-
tiva multilivellare. Così, sul piano più generale e inclusivo, questa 
struttura ricomprende un’interazione globale tra gli uomini sulla 
quale diventa fondabile una teoria delle istituzioni sovrastatali e 
del diritto pubblico cosmopolitico in grado di evitare i difetti dei 
precedenti approcci dell’universalismo (1.3.2.). 

La proposta filosofica di Habermas è già stata trasposta, alme-
no in parte, nelle discipline politologiche e giuridiche. Dopo avere 
brevemente presentato le prime applicazioni della concettualità 
habermasiana all’analisi di concreti fenomeni politici e giuridici, la 
terza parte della nostra analisi si incentrerà sul problema di come 
il paradigma comunicativo possa valere da fondamento concet-
tuale per una più generale teoria del diritto pubblico in un’ottica 
globale multilivellare (1.4.). 
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1.2.  Paradigmi de l l ’ordine 
 
L’assunzione basilare di qualsiasi teoria dell’ordine è che la so-

cietà non sia possibile senza una serie di regole che governino 
l’interazione tra individui. Per instaurare l’ordine, queste regole 
devono garantire rapporti sociali pacifici e, in certa misura, coo-
perativi. Inoltre, devono essere effettivamente osservate dai sog-
getti cui sono indirizzate. Infine, se vogliono accrescere la stabilità 
del contesto sociale, devono essere riconosciute come legittime 
dalla maggioranza dei loro destinatari. A una teoria dell’ordine 
spetta il compito di disegnare gli elementi costitutivi di un siffatto 
assetto di regole.  

La nostra proposta è quella di interpretare le varie teorie e 
spiegazioni dell’ordine elaborate durante i secoli alla luce di alcuni 
“paradigmi dell’ordine”. Con il termine paradigma intendiamo i 
concetti fondamentali che sorreggono sia una certa interpretazio-
ne del mondo, sia un determinato modo di agire al suo interno2. 
Per costituire un paradigma dell’ordine, l’insieme dei concetti che 
spiegano l’interazione umana deve ruotare intorno a due asserzio-
ni, rinvenibili in forma esplicita o implicita nei diversi modelli 
teorici. Queste due asserzioni riguardano a) la possibile estensione 
delle regole, ossia la possibile estensione dell’ordine, b) l’entità 
che, sotto un profilo ontologico, deve essere considerata come 
l’elemento basilare per determinare struttura ed estensione del-
l’ordine.  

I paradigmi dell’ordine contengono sempre un’asserzione ine-
quivocabile circa l’estensione (anzitutto, ma non soltanto, in sen-
so territoriale) di una comunità ben ordinata di esseri umani. Ciò 
implica chiedersi se l’ordine debba essere sempre particolare o 
possa anche essere, almeno potenzialmente, universale. C’è chi 
sostiene che l’ordine può soltanto attuarsi entro comunità di di-
mensioni ridotte e relativamente omogenee, con la conseguenza 

  
2 Sul concetto di “paradigma” in epistemologia, cfr. Kuhn (1996). 
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che ogni comunità ha il proprio ordine specifico, laddove il disor-
dine (ovvero i vulnerabili limiti spazio-temporali dell’ordine) re-
gna indisturbato nell’intervallo esistente tra questi sistemi. C’è chi 
per contro afferma che l’ordine può in via di principio essere e-
steso all’intera umanità3. La seconda asserzione che ritroviamo in 
tutti i paradigmi dell’ordine riguarda invece l’entità ontologica, 
l’elemento basilare da cui l’ordine deve essere prodotto. Qui tro-
viamo anzitutto teorie che concepiscono l’ordine alla luce di sog-
getti collettivi come la nazione (in una visione particolaristica) 
oppure come l’intera umanità (in una visione universalistica). Per 
contro, troviamo un secondo filone di teorie – in particolare il 
contrattualismo – che costruiscono l’ordine sociale fondandolo 
sulla libera volontà degli individui. 

 
 

1.2.1. Il particolarismo olistico come primo paradigma dell’ordine  
 

Diversi paradigmi sono stati sviluppati nella storia delle teorie 
dell’ordine. Il paradigma più antico vede la collettività fondata sul 
diritto come circoscritta ai confini delle singole comunità politi-
che: l’ordine non può cioè essere esteso all’umanità nel suo in-
sieme. Quanto poi al fondamento dell’ordine, questo primo para-
digma lo individua in una struttura sociale coesa e relativamente 
omogenea – sia essa il demos di una polis, la nazione oppure la sfera 
di influenza etno-culturale di uno stato egemone –, non tuttavia 
nell’insieme dei singoli che la costituiscono. Ne deriva, nelle di-
verse teorie che si muovono da questi presupposti, una marcata 
tendenza a difendere strenuamente gli interessi della singola co-
munità organizzata. Il più antico paradigma dell’ordine, basandosi 
su una sua visione “particolaristica” e su una concezione “olisti-
ca” della società, dove il tutto – l’holon – e il bene comune supera-

  
3 Per una ricostruzione del diritto internazionale alla luce del particolarismo e 
dell’universalismo, cfr. Bogdandy/Dellavalle (2008). 
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no sempre il valore delle singole parti, può essere definito come 
particolarismo olistico. 

Il paradigma del particolarismo olistico ha trovato espressione 
in diverse varianti nel corso dei due millenni e mezzo dalla sua 
prima formulazione: come strumento concettuale ha così mostra-
to di saper rispondere all’evoluzione sia del discorso teorico sia 
della società. La più antica espressione del paradigma – già svi-
luppata nei suoi elementi essenziali nell’antica Grecia – è la teoria 
politica usualmente definita come realismo. Ridotta ad una sempli-
ce formula, questa teoria afferma che la politica non è altro che 
lotta per il potere. Dopo esser stata elaborata con lapidaria mae-
stria dallo storico greco Tucidide (460-400 a.C.) nel suo resoconto 
sulla guerra del Peloponneso4, l’ottica realistica della politica venne 
riproposta, sostanzialmente immutata, da Machiavelli all’inizio 
dell’età moderna5. Per quanto di estremo successo nell’ambito della 
storia delle idee, il realismo “classico” risultò affetto, sin dall’ini-
zio, da una grave lacuna. Infatti, né Tucidide né Machiavelli – e 
nemmeno i loro numerosi successori o epigoni – riuscirono mai a 
spiegare l’evidente differenza che separa la politica interna da 
quella estera. Mentre è abbastanza evidente che il rispetto della 
legalità non è sempre la priorità più importante in politica estera, 
la richiesta di fare a meno della legge non convince se viene inve-
ce riferita alla lotta politica dentro la comunità. Quest’ultima è 
palesemente retta da norme che, per lo più, riescono ad imporre 
un sufficiente livello di integrazione sociale e un certo grado di 
responsabilità dei governanti nei confronti della comunità. La 
tradizionale incapacità di dare ragione di questo fenomeno può 
contribuire a spiegare perché il realismo classico abbia dovuto 
cedere il posto, pressappoco sessant’anni or sono, al cosiddetto 
“realismo strutturale”,  o “neo-realismo”, della nuova disciplina 
delle relazioni internazionali. Solo se limitata all’ambito dei rap-
  
4 Cfr. Tucidide, La Guerra del Peloponneso. 
5 Cfr. Niccolò Machiavelli, Il principe (1513); Id., Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 
(1513-1519).  
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porti verso l’esterno, la fondamentale asserzione del realismo che 
identifica politica e lotta per il potere può raccogliere prove suffi-
cienti per essere epistemologicamente significativa6. 

Cercando di spiegare perché sia rispettata la legalità nella poli-
tica interna, i realisti hanno talvolta fatto ricorso al concetto di 
nazione come elemento unificatore all’interno della comunità7. Co-
sì – mettendo da parte lo schema concettuale del realismo “classi-
co” – i realisti si volgevano alla categoria centrale della seconda 
variante del paradigma olistico-particolaristico, e cioè all’idea di 
nazione come comunità dotata di una particolare storia, un particolare 
destino, una particolare cultura o un particolare ethnos8. In quanto 
teoria, il nazionalismo afferma che l’appartenenza dell’individuo 
alla comunità nazionale costituisce il fattore più rilevante per la 
coesione interna della comunità. Tale idea vale anche a spiegare e 
motivare il bisogno di solidarietà e inclusione all’interno così co-
me l’urgenza del conflitto e dell’esclusione all’esterno. Per quanto 
meno antico del realismo, anche il nazionalismo ha una storia 
ormai lunga. Le sue prime elaborazioni compiute risalgono al pe-
riodo del romanticismo politico, allorché scrittori politici conser-
vatori, soprattutto in Germania, mutuarono il concetto di nazione 
dal lessico progressista della Rivoluzione Francese e lo adattarono 
alle necessità di un ricostituito conservatorismo sociale e politico9. 
Fondando la coesione della comunità sulla nazione, fu creata 
un’idea politica molto potente: il nazionalismo. 

La variante nazionalista del particolarismo olistico – a causa 
delle sue difficoltà nel fronteggiare le sfide della transizione verso 
un mondo sempre più interconnesso – ha poi trovato un concor-
rente all’interno dello stesso paradigma. Una teoria incentrata 
principalmente sull’espansione e sulla protezione di una nazione 
autosufficiente non fornisce il quadro teorico più adatto per ela-
  
6 Slaughter (2000), p. 30. 
7 Cfr. Morgenthau (1954).  
8 Muller (2008). 
9 Cfr. Adam H. Müller, Die Elemente der Staatskunst (1809). 
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borare risposte in un mondo in cui gli stati sono strettamente 
interconnessi e sempre meno autosufficienti. Dal momento che 
una prospettiva universale con un ordine pubblico internazionale 
fuoriesce dal paradigma del particolarismo olistico, la ricerca di un 
ordine al di là dei confini nazionali trovò la sua risposta nella 
svolta verso l’egemonismo quale terza variante del paradigma.  

Tramite la sua variante egemonica, il paradigma olistico-parti-
colaristico viene ad incorporare una prospettiva globale senza per 
questo diventare universale, dunque riconfermando la credenza 
nella non universalità dell’ordine. Un’importante elaborazione ven-
ne data da Carl Schmitt con la sua teoria della Großraumordnung, 
dell’“ordine dei grandi spazi”10. Partendo dall’intuizione secondo 
cui il concetto tradizionale dello stato nazione europeo sarebbe 
stato ormai inadeguato a gestire le sfide della nuova epoca11, 
Schmitt propose una Großraumordnung quale concetto di ordine 
globale (benché non universale) fondato su alcune grandi poten-
ze. Le potenze egemoni avrebbero dovuto garantire l’ordine entro 
le loro rispettive sfere d’influenza, le quali sarebbero state costi-
tuite da un gruppo coeso di nazioni etnicamente e ideologicamen-
te omogenee, organizzate attorno a uno stato nazione collocato 
nel cuore del Großraum. Tra le sfere d’influenza avrebbe dovuto 
valere il principio del non intervento e il diritto internazionale tra 
queste potenze avrebbe dovuto conservare la sua forma “classi-
ca”. Per alcuni decenni la teoria schmittiana della Großraumordnung 
riscosse poco interesse ed ancor minore apprezzamento, prima di 
riapparire in forma nuova nell’influente pensiero di Huntington 
sullo «scontro di civiltà»12. 

  
10 Cfr. Schmitt (1939). Il concetto è stato più tardi rielaborato; tuttavia, in sostanza, 
la teoria è stata ribadita in Schmitt (1950). 
11  Schmitt (1929). 
12  Cfr. Huntington (1996). 
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Negli ultimi anni, l’egemonismo ha trovato nuova forma nel 
pensiero neo-conservatore13. Superando, almeno in linea di prin-
cipio, ogni cautela geopolitica, il neo-conservatorismo si è svilup-
pato sino a diventare la più radicale espressione di approccio e-
gemonico, intenzionato ad accettare senza riserve le sfide di una 
globalizzazione pressoché illimitata14. La proposta dei neo-conser-
vatori rimane particolaristica nella misura in cui stila l’agenda poli-
tica in stretta connessione con gli interessi della superpotenza. 
Tuttavia, essa supera uno dei cardini del particolarismo olistico 
con la sua pretesa di non perseguire prioritariamente i vantaggi di 
una singola comunità politica, ma piuttosto la salvaguardia dei 
diritti umani universali. La lunga storia del più antico paradigma 
dell’ordine si risolve così in un paradosso. I rappresentanti del-
l’egemonismo neo-conservatore ammettono, per un verso, che i 
problemi del mondo contemporaneo hanno bisogno di soluzioni 
globali e tuttavia, per l’altro verso, promuovono la riaffermazione 
di risposte chiaramente unilaterali. Un approccio equilibrato alla 
salvaguardia della pace e dei diritti umani in un mondo sempre 
più interconnesso deve invece andare al di là della mera globaliz-
zazione di interessi unilateralmente definiti, raggiungendo il livello 
di un universalismo inclusivo.  

 
 

1.2.2. La prima rivoluzione paradigmatica: dal particolarismo 
all’universalismo 

 
Passò molto tempo prima che gli esseri umani – pur vivendo 

già all’interno di società complesse – iniziassero a pensarsi come 
parte di una stessa umanità. L’idea dell’autorità universale di un 
diritto generalmente applicabile alla società umana comparve per 
la prima volta in uno stadio maturo dell’antichità. Fu merito dello 
  
13 Cfr. Rabkin (1998); Lal (2004a; 2004b); Kagan (2003; 2004). Per una critica, cfr. 
Cohen (2004); Krisch (2004). 
14 Dellavalle (2008). 
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stoicismo lo sviluppo di un’idea radicalmente nuova nella filosofia 
occidentale. Nell’ottica stoica, il mondo intero – sia quello natura-
le sia quello sociale – è governato da un solo principio fondamen-
tale, quello del logos15. Questa prospettiva implica due conseguen-
ze. In primo luogo, la società comincia a essere pensata come 
regolabile da un’unica legge, sostanzialmente valida per tutti gli 
esseri umani e, in via di principio, per tutte le società. Questa leg-
ge è una sorta di “nomos universale” direttamente derivabile dal 
logos supremo. In secondo luogo, i nomoi delle diverse comunità, 
se vogliono essere normativamente validi, devono essere in ac-
cordo con il “nomos universale” che li sovrasta. 

Lo stoicismo, perciò, segnò una prima “rivoluzione” nel modo 
di intendere l’ordine sociale16. Tale rivoluzione si concentrò sulla 
possibilità della sua estensione, segnando il passaggio da un’ottica 
particolaristica ad una universalistica, mentre la percezione della 
sua base ontologica non differiva sostanzialmente dal paradigma 
precedente. Infatti l’universalismo, nella sua prima espressione 
paradigmatica, si basò – proprio come il paradigma precedente – 
sull’appartenenza dell’individuo a una comunità prestabilita; tale 
comunità veniva però ora estesa fino a comprendere l’intera u-
manità. Siccome, in questa prima versione dell’universalismo, l’in-
tero (holon) si trova ancora in una posizione predominante rispet-
to agli individui, suggeriamo di qualificare tale concezione del-
l’ordine come universalismo olistico. 

La visione universalistica degli stoici rimase essenzialmente fi-
losofico-speculativa, con un esiguo impatto sul piano politico. Il 

  
15 Cfr.  Johannes von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta (1905). 
16 Questo non significa la scomparsa del particolarismo olistico. Diversamente dai 
loro omologhi nelle scienze naturali, i paradigmi delle scienze sociali sopravvivono 
molto più facilmente all’emergere del paradigma successivo. Nella maggioranza dei 
casi devono solo modificare alcuni elementi del loro bagaglio concettuale. La con-
seguenza è che, nelle scienze sociali, troviamo spesso la compresenza di una plurali-
tà di assetti paradigmatici entro la stessa materia, anche là dove spesso un paradig-
ma gioca un ruolo predominante.  
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compito di realizzare concretamente l’universalità nel contesto del 
pluralismo politico fu quindi assunto, alcuni secoli più tardi, dal 
cristianesimo. Molti aspetti della filosofia stoica divennero parte 
della dottrina cristiana. Tra questi, l’idea di una ragione (logos) uni-
versale e di una comunità abbracciante tutti gli esseri umani. Tut-
tavia, mentre lo stoicismo non ottenne mai lo status di “filosofia 
ufficiale dello stato”, conservando così la possibilità di evitare la 
prosaica dimensione della politica concreta, il cristianesimo as-
sunse in Occidente, nello spazio di pochi secoli, un ruolo politico 
talmente preminente che il problema di come trasporre l’aspira-
zione universalistica in un concreto programma politico e giuridi-
co non poté più essere eluso. Nel passaggio dall’antichità al me-
dioevo, il mondo occidentale era diventato un mondo cristiano. Il 
principio dell’universalità faceva parte della dottrina cristiana: un 
universo cristiano doveva perciò dare segni tangibili di tale uni-
versalismo anche nel campo del diritto e della politica17. 

Dapprima, i pensatori cristiani – giuristi e non – cercarono di 
dar concretezza a questa visione suggerendo l’idea di una «mo-
narchia universale»18. Tuttavia, siccome un simile progetto si rive-
lò impossibile da realizzare, la filosofia politica cristiana reagì al 
pluralismo politico elaborando il concetto di uno “jus inter gentes”, 
di un diritto internazionale inteso cioè come insieme di norme 
volte a regolare l’interazione tra i popoli sulla base di princìpi 
condivisi19. Tali princìpi dovevano certo essere ancora desunti dai 
precetti fondamentali della religione cristiana, tuttavia il quadro 
politico in cui andavano attuati mutava in modo significativo, pas-
  
17 Nei primi secoli del cristianesimo – quando la cristianità era ancora lontana 
dall’esercizio del potere politico, o addirittura perseguitata – tale necessità di formu-
lare un concreto programma politico alla luce dei princìpi cristiani non era così 
fortemente sentita come in seguito. Questo era ancora il periodo della distinzione tra 
civitas dei e civitas diaboli: la seconda corrispondeva alla situazione politica concreta sulla 
terra, la prima era progettata, insieme a un intento universalistico, all’interno di una 
dimensione eminentemente spirituale. Cfr. Augustinus, De civitate Dei (413–426). 
18 Dante Alighieri, De Monarchia (1310-1314).  
19  Francisco Suarez, De legibus, ac Deo legislatore (1612). 
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sando dall’irrealistica ottica di una monarchia universale al pro-
gramma concreto di un inedito diritto internazionale.  

Questo è il momento in cui nel mondo occidentale nasce ciò 
che più tardi diventerà il moderno jus gentium. Il punto saliente di 
questa elaborazione – colto con la massima chiarezza nelle opere 
di Francisco Suarez – consisteva nell’accettare la pluralità dei si-
stemi politici, ognuno governato da regole specifiche, ma entro 
un quadro giuridico che li abbracciava tutti, in modo da garantire 
un minimo comun denominatore nel loro reciproco interagire20. 
Perciò, la visione sottesa a queste prime forme di un moderno 
diritto internazionale dell’Occidente può essere vista come l’anti-
cipazione di un sistema giuridico a più livelli, che va al di là sia 
dell’idea di uno stato globale, sia del particolarismo senza legge di 
una pluralità di stati.  

Nonostante il suo rilevante apporto all’innovativa elaborazione 
di una moderna idea di ordine, la visione cristiana si mostrava 
tuttavia affetta da un difetto pregiudiziale. Per quanto il messag-
gio di salvezza del cristianesimo affermasse di raggiungere, poten-
zialmente, ogni essere umano sulla terra, esso dipendeva pur sem-
pre dall’appartenenza a una religione particolare. Tuttavia, l’ade-
sione a un gruppo religioso determinato, o ad una fede, costitui-
sce una questione talmente intima e personale, che una omoge-
neità (o unità onnicomprensiva) sul piano mondiale non potrà 
mai essere né raggiunta né tanto meno pretesa. Come conseguen-
za dell’appartenenza a una comunità religiosa particolare, solo ai 
cristiani era consentito d’essere membri di quell’ordine di pace, 
sicurezza e cooperazione che era fondato sui precetti della legge 
divina. Gli altri popoli erano trattati come nemici – o, nel migliore 
dei casi, come elementi marginali del sistema giuridico internazio-
nale – , dunque limitati nei loro diritti e nella loro dignità21. Anche 
un autore sostanzialmente moderato come Francisco Vitoria – 

  
20 Ivi. 
21 Cfr. Fisch (1984). 
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pur astenendosi dal giustificare le più oltraggiose ingiustizie con-
tro i non cristiani ai primordi del periodo coloniale – concepì i 
diritti dei popoli europei e non europei secondo una modalità che 
rivela significativi elementi di discriminazione22. 

Questa originaria miopia del diritto internazionale occidentale 
ha indotto alcuni autori a pensarlo come caratterizzato da una 
discriminazione strutturale23. Secondo tale interpretazione, l’uni-
versalismo del diritto internazionale occidentale sarebbe più una 
mistificazione che non un principio fondante. Se si considerano i 
lati oscuri della storia dell’Occidente – come il colonialismo o 
l’imperialismo – la critica deve essere presa molto sul serio. Per 
superare la miopia discriminatoria dell’universalismo, un primo 
passo consiste nell’affrancarlo dai suoi presupposti di matrice 
cristiana. Le condizioni per fare questo passo furono messe in 
atto dalla disputa dottrinale su come i cristiani dovessero interpre-
tare il rapporto tra la legge degli uomini e la legge di Dio. Nella 
teologia medioevale e nella dottrina cattolica, l’universalità della 
più generale legge degli uomini – ciò che oggi è il diritto interna-
zionale – è dedotta dall’universalità della legge divina del Dio 
cristiano. All’inizio dell’era moderna, la Riforma introdusse una 
nuova visione della relazione tra diritto umano e diritto divino: 
un’interpretazione che conteneva gli elementi di base per una 
filosofia secolare del diritto internazionale. Siccome dal punto di 
vista protestante la legge di Dio è imperscrutabile alla mera ragio-
ne naturale, i cultori del diritto internazionale influenzati dalla 
teologia della Riforma – non volendo abbandonare la pretesa 
universalistica della loro neonata dottrina – dovettero cercarsi un 
nuovo fondamento indipendente dal diretto riferimento al Dio 
cristiano. Questo compito fu assolto dal terzo fondatore – insie-
me a Vitoria e Suarez – del diritto internazionale: Ugo Grozio. 

  
22 Francisco de Vitoria, Relectio prior de Indis recenter inventis (1538–1539).  
23 Cfr. Anand (2004); Anghie (2005). 
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Grozio situò il nuovo fondamento secolare dell’universalismo 
giusinternazionalista in un presupposto ontologico riguardo alla 
natura umana che egli intese come contraddistinta da una – natu-
rale quanto universale – attitudine all’aggregazione sociale24. Nella 
misura in cui gli esseri umani tendono spontaneamente a unirsi in 
società, e questa tendenza non è – come pensava Aristotele25 – 
limitata ai confini della propria comunità ma si estende global-
mente, il diritto internazionale può essere visto come il common law 
della specie umana, contenente le regole generali della socievolez-
za universale. Questa interpretazione dell’universalismo occiden-
tale – vietandosi il riferimento primario al Dio cristiano – fonda il 
diritto delle genti sull’idea che ogni essere umano sia naturalmente 
dotato di una ragione che lo vincola indipendentemente dal con-
testo culturale o religioso. Certamente, la socievolezza universale 
è meno “spessa”, meno coinvolgente della socievolezza interna 
alle singole comunità; e tuttavia essa è pur sempre abbastanza 
forte da instaurare un insieme di norme generali minime, “sottili” 
rispetto a quelle della convivenza interna, ma ciò nonostante in 
grado di garantire l’interazione ordinata e sostanzialmente pacifi-
ca26 dei popoli e degli individui oltre i confini nazionali. 

L’idea di un’umanità naturalmente socievole quale base di un 
ordinamento universale permea dunque, oltre la tradizione cri-
stiana, un secondo filone dell’universalismo olistico. Nonostante 
la sua importanza nel delineare la prospettiva universalistica del 
diritto internazionale27, anche questa spiegazione dell’ordine mo-
stra almeno una lacuna. L’affermazione dell’esistenza di valori 
universali non è un assioma auto-evidente. Essa solleva significa-

  
24  Cfr.  Hugo Grotius, De jure belli ac pacis (1646). 
25  Cfr. Aristotele, Politica (1991), I, 2, 1252a sgg. 
26 Grozio ammette che la guerra può talora essere inevitabile e persino normativa-
mente accettabile. Tuttavia essa è tollerabile, da un punto di vista normativo, solo 
se soddisfa le condizioni per essere definibile “giusta”. Sulla tradizione che fa capo 
a Grozio nel diritto internazionale come defensor pacis, cfr. Lauterpacht (1946). 
27 Cfr. Verdross (1926); Tomuschat (1995; 1999); Paulus (2001).  
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tivi problemi epistemologici che finora non hanno ricevuto rispo-
ste del tutto convincenti. Ciò che vediamo è, infatti, la capacità di 
tutti gli esseri umani di interagire l’uno con l’altro. Ma da questo 
fatto possono scaturire tanto una reciproca solidarietà quanto il 
più rovinoso spirito di competizione. Data la possibilità di questi 
esiti opposti dell’interazione, l’argomentazione a favore di una 
comunità universale quale mero “dato di fatto” viene a dipendere 
da un assunto indimostrabile circa la “vera” natura del genere 
umano. Di conseguenza, l’ipotesi della socievolezza naturale diffi-
cilmente può costituire un solido fondamento per una teoria ge-
nerale del diritto e delle istituzioni globali. Per di più, postulare 
valori universali senza tener conto delle loro modalità di nascita e 
trasformazione si rivela ciecamente dipendente dalle preferenze 
nazionali o culturali. 

 
 

1.2.3.  La seconda r ivo luzione paradigmatica:  dal l ’o l i smo al -
l ’ indiv idual ismo 

 
Che si tratti di una singola comunità politica oppure dell’intera 

umanità, l’entità su cui si basano i primi due paradigmi dell’ordine 
è sempre un holon, un tutto sociale concepito per essere superiore 
alle sue parti, gli individui. Agli inizi dell’epoca moderna, la filoso-
fia incominciò a chiedersi quanto convincente fosse l’assunto di 
un simile “tutto” e se un sistema sociale legittimo potesse esser 
fondato su di esso. Si cominciò a dubitare che gli individui appar-
tenessero a una comunità gerarchica predeterminata. L’assioma 
per cui gli individui dovevano essere al servizio della comunità, e 
non viceversa, iniziò a perder terreno. In un mondo in cui veniva 
meno l’idea di una comunità plasmata dall’autorità naturale, mo-
rale, intellettuale e politica, i filosofi si volsero alle facoltà cogniti-
ve dell’individuo quale unica garanzia della morale e della cono-
scenza. A livello gnoseologico, il nuovo approccio venne espresso 




