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Habermas sui diritti umani
Dalla validità discorsiva alla dignità umana
Leonardo Marchettoni
Abstract: My aim in this essay is to highlight some aspects of Jürgen Habermas’s  theory  
of human rights. In the first section, after recalling some elements of the Kantian model
of foundation of human rights, I will illustrate the main lines of  Habermas’s  conception  
of human rights as developed in Faktizität und Geltung. In the following section I will
express some reservations and introduce an attempt by Habermas to overcome them. In
the   final   section,   I   will   be   concerned   with   some   recent   developments   of   Habermas’s  
thinking and try to show how they are linked to the previous positions.
[Keywords: Jürgen Habermas, human rights, dignity, discourse ethics, Asian values]

In questo saggio mi soffermerò su alcuni aspetti della teoria dei diritti umani di Jürgen
Habermas. Nella prima sezione, dopo aver richiamato alcuni elementi generali del
modello razionalista, di ascendenza kantiana, di fondazione dei diritti soggettivi,
esporrò i tratti principali della concezione habermasiana dei diritti umani, come emerge
dal volume che rappresenta la summa del suo pensiero filosofico-politico e filosoficogiuridico maturo, vale a dire Faktizität und Geltung. Nella seconda sezione formulerò
alcune riserve e introdurrò un importante tentativo di Habermas di aggirare queste
difficoltà. Nella sezione conclusiva, infine, esaminerò alcuni sviluppi più recenti della
sua posizione, cercando di mostrare le linee di continuità che li legano alla sua
elaborazione precedente.

I
Ci  sono  pochi  dubbi  che  l’antesignano  della  strategia  di  fondazione  razionale  dei  diritti  
soggettivi sia Immanuel Kant. Come è noto, nella Metafisica dei costumi, Kant recupera
uno dei principi cardine del giusnaturalismo, identificando il diritto naturale con il
diritto razionale. Kant, tuttavia, in accordo con le coordinate fondamentali della sua
riflessione morale, concepisce la ragione che opera nella giustificazione del diritto,
come ragione trascendentale, avente in sé i principi a priori della possibilità del diritto e
che procede, nella definizione dei principi generali che pongono dei vincoli alla forma o
al contenuto che le leggi morali particolari possono assumere, prescindendo da
considerazioni  empiriche  di  natura  antropologica.  Il  diritto  è,  secondo  Kant,  “l’insieme  
delle  condizioni  per  le  quali  l’arbitrio  di  uno  può  accordarsi  con  l’arbitrio  dell’altro  in  
base   a   una   legge   universale   della   libertà”.1 Da questa definizione discende la tesi
secondo  la  quale  ciascun  individuo  possiede  un  diritto  soggettivo  “innato”  (angeborne)
alla libertà, intesa come indipendenza dal potere di costrizione di  un  altro  soggetto,  “che  
è  in  grado  di  coesistere  con  la  libertà  di  ogni  altro  sulla  base  di  una  legge  universale”.2
Dal diritto alla libertà, inoltre, deriva una serie di altri diritti naturali, tra cui il diritto

La prima e la seconda sezione di questo lavoro rielaborano parte del paragrafo 5.1.4. del mio I diritti
umani tra universalismo e particolarismo, Torino, Giappichelli, 2012. Ringrazio Alberto Artosi e Luca
Baccelli per numerosi commenti su una versione precedente di questo testo.
1
I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, (1797), in Kant‘s   gesammelte   Schriften, vol. VI, a cura di G.
Wobbermin e P. Natorp, Berlin, de Gruyter, 1914, pp. 203-494,  “Introduzione  alla  dottrina  del  diritto”,  §  
B, trad. it. Metafisica dei costumi, a cura di G. Landolfi Petrone, Milano, Bompiani, 2006, p. 61.
2
Ibidem,  “Divisione  della  dottrina  del  diritto”,  B,  trad.  it.  cit.,  p.  77.  
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all’integrità  fisica  e  morale,  il  diritto a obbedire solo a leggi alle quali si sia prestato il
proprio consenso e il diritto a diventare proprietari.3
Come viene sottolineato soprattutto dagli interpreti più recenti, una delle
caratteristiche essenziali della filosofia pratica kantiana consiste nella tesi secondo la
quale   “l’oggettività   delle   prescrizioni   della   volontà   deriva   dalla   capacità   razionale   di  
porre   dei   fini   che   abbiano   valore   oggettivo”.4 Secondo Kant, la legge morale – e, nel
nostro caso, anche i principi del diritto di natura – costituiscono un dato di fatto, nel
duplice senso che risultano autoevidenti per la ragione pratica e posseggono una realtà
indipendente dal soggetto che li conosce. Pertanto, a essi deve essere riconosciuto uno
statuto non meramente soggettivo, in quanto espressione della realtà noumenica della
libertà umana.
Applicato al problema della fondazione dei diritti soggettivi, il paradigma morale
kantiano definisce le caratteristiche fondamentali del modello di fondazione
razionalista. Secondo questo approccio i diritti soggettivi possono essere giustificati
sulla base di una specificazione dei requisiti di base della razionalità pratica. Si tratta di
una strategia che ha incontrato, nel corso del Novecento, numerosi tentativi di recupero
e di riformulazione.5 Tuttavia, il più importante tentativo di fondazione dei diritti
soggettivi di ispirazione kantiana è probabilmente quello di Jürgen Habermas. La
ripresa di motivi kantiani nella filosofia pratica di Habermas è evidente sia nelle opere
di argomento morale,6 sia negli scritti più recenti in cui il filosofo tedesco ha affrontato
tematiche prevalentemente politico-giuridiche.7 Per quanto riguarda le prime, basterà
3

Ibidem, trad. it. cit., pp. 77-9. Non  c’è  accordo  fra  gli interpreti sulla relazione che lega la definizione
kantiana di diritto e la seguente assunzione del diritto naturale alla libertà alla formulazione
dell’Imperativo   Categorico   contenuta   nelle   opere   precedenti.   Secondo   l’interpretazione   tradizionale,   la  
filosofia del diritto di Kant viene dedotta dalla sua filosofia morale, nel senso che la definizione kantiana
del  diritto  costituisce  un’applicazione  dell’Imperativo  Categorico  – vedi: M.J. Gregor, Laws of Freedom:
A  Study  of  Kant’s  Method  of  Applying  the  Categorical Imperative in the Metaphysik der Sitten, Oxford,
Blackwell, 1963; W. Kersting, Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie,
Berlin, de Gruyter, 1984; L.A. Mulholland, Kant’s   System   of   Rights, New York, Columbia University
Press, 1990. Contro questa lettura Allen Wood ha invece sostenuto che il principio fondamentale del
diritto è presentato da Kant come un principio analitico razionalmente autoevidente, oppure come un
“postulato”  non  dimostrabile  (cfr.   A.W.  Wood,  “The  Final  Form  of  Kant’s  Practical  Philosophy”,  in   M.
Timmons (a cura di), Kant’s   Metaphysics of Morals: Interpretive Essays, Oxford, Oxford University
Press, 2002, pp. 1-21;;  vedi  anche  M.  Willaschek,  “Right  and  Coercion:  Can  Kant’s  Conception  of  Right  
Be Derived  from  his  Moral  Theory?”,  International Journal of Philosophical Studies, 17 (2009), pp. 4970).
4
A.W. Wood, Kant’s  Ethical  Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 129.
5
Cfr.:  H.L.A.  Hart,  “Are  There  Any  Natural  Rights?”, Philosophical Review, 64 (1955), pp. 175-91;
A. Gewirth, Human Rights: Essays on Justification and Application, Chicago, The University of Chicago
Press, 1982; Id., The Community of Rights, Chicago, The University of Chicago Press, 1996; O. Höffe,
“Ein transzendentaler Tausch. Zur Anthropologie der Menschenrechte”,   Philosophisches Jahrbuch, 99
(1992), pp. 1-28.
6
Vedi soprattutto J. Habermas, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt am Main,
Suhrkamp,1983, trad. it. Etica del discorso, Roma-Bari, Laterza, 1985; Id., Erläuterungen zur
Diskursethik, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991, trad. it. Teoria della morale, Roma-Bari, Laterza,
1994.
7
Vedi soprattutto J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und
des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, trad. it. Fatti e norme. Contributi
a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Milano, Guerini e Associati, 1996, cap. 3. Alcune
ottime sintesi della traiettoria habermasiana nel campo della filosofia politica e del diritto sono: K.
Baynes,  “Democracy  and  the  Rechtsstaat:  Remarks  on  Habermas’s Faktizität und Geltung”,  in S. White
(a cura di), The Cambridge Companion to Habermas, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp.
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ricordare come al centro della riflessione morale di Habermas si collochi il tentativo di
offrire una riformulazione  “discorsiva”  dell’Imperativo Categorico trasformandolo in un
presupposto  comunicativo  sulla  base  del  quale  è  possibile  realizzare  un’integrazione  del  
pluralismo:   per   questa   via,   Habermas   giunge   a   tradurre   l’Imperativo   kantiano   nel  
Principio dell’etica   del   discorso   (Principio   D):   “possono   pretendere   validità   soltanto  
quelle norme che trovano (o possono trovare) il consenso di tutti i soggetti coinvolti
quali  partecipanti   a  un  discorso  pratico”.8 A sua volta, il Principio D – che riveste, in
realtà, il ruolo di un meta-principio – presuppone un altro criterio, che specifichi le
condizioni di ammissibilità delle procedure argomentative attraverso le quali si deve
realizzare  l’intesa.  Questo  ruolo  è  svolto  da  quello  che  Habermas  chiama  “Principio  di
universalizzazione”  (Principio  U),  che,  ancora  in   stretta  continuità  con  l’insegnamento  
di Kant, stabilisce che la validità delle norme pratiche dipende dalla loro attitudine a
essere universalizzate:
ogni norma valida deve soddisfare la condizione che le conseguenze e gli effetti
secondari derivanti (presumibilmente) di volta in volta dalla sua universale osservanza
per quel che riguarda la soddisfazione di ciascun singolo, possano venir accettate da tutti
gli interessati (e possano essere preferite alle conseguenze delle note possibilità
alternative di regolamentazione).9

Nella riflessione successiva, Habermas ha immerso questo quadro di riferimento
teorico  in  una  ricostruzione  storica  della  vicenda  che  ha  condotto  dall’eclissi  delle  forme  
di ethos tradizionali, nelle quali i vari ambiti della sfera pratica risultavano indistinti,
allo scenario moderno e contemporaneo, nel quale il discorso morale si differenzia dai
modelli di legittimazione delle norme giuridiche. In particolare, Habermas sostiene –
correggendo la classica analisi di Max Weber che aveva indicato nella legalità del
diritto positivo la peculiare fonte di legittimità dello Stato moderno – che gli Stati
costituzionali democratici esibiscono, oltre alla generica funzione di integrazione
sociale  corrispondente  all’istituzionalizzazione  giuridica  delle  concezioni  del  bene,  una  
forma più specifica di legittimazione per mezzo del diritto, che chiama in causa i diritti
umani.  Nelle  moderne  società  pluralistiche,  in  cui  le  “immagini  integrate  del  mondo”  e  
le   “etiche   collettivamente   vincolanti”10 sono andate in frantumi, la domanda di
legittimità viene evasa per mezzo del ricorso alle procedure democratiche e al principio
della sovranità popolare. Quindi, nel caso delle norme giuridiche non si riscontra la
stessa tensione universalizzante che caratterizza il modello di giustificazione morale,
incentrato sui concetti di autorealizzazione e autodeterminazione. Per questo motivo, in
rapporto a esse il criterio metodologico fornito dal Principio U viene sostituito da un
criterio differente – il Principio democratico –, che connette la validità al rispetto delle
procedure  democratiche:  “possono  pretendere  validità  legittima  solo  le  leggi  approvabili  

201-32; Th. McCarthy,  “Legitimacy  and  Diversity:  Dialectical  Reflections  on  Analytical  Distinctions”,  in  
M. Rosenfeld, A. Arato (a cura di), Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges, Berkeley,
University of California Press, 1998, pp. 115-53.
8
J. Habermas, Etica del discorso, cit., p. 103.
9
Ibidem,   p.   74,   corsivo   dell’autore.   Per   quanto   riguarda   la   fondazione   del   Principio   U,   Habermas  
ritiene   che   la   validità   di   tale   principio   possa   essere   giustificata   attraverso   un   argomento   “pragmaticotrascendentale”,   mostrando   che   esso   è   implicato   da   quei   presupposti   generali   dell’argomentazione   che  
non possono essere negati a meno di incorrere in contraddizioni performative.
10
Cfr.   J.   Habermas,   “Zur   Legitimation   durch   Menschenrechte”, in J. Habermas, Die postnationale
Konstellation, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1998, trad. it. “Legittimazione  tramite  diritti  umani”, in J.
Habermas, L’inclusione  dell’altro.  Saggi  di  teoria  politica, Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 216-32, p. 218.

9

JURA GENTIUM
da tutti i consociati in un processo discorsivo di statuizione a sua volta giuridicamente
costituito”.11
Questa specificazione riflette la duplice natura del diritto: il diritto, in quanto
istituzionalizzazione della ragion pratica comunicativa, è chiamato, secondo Habermas,
ad adempiere una funzione di cerniera tra razionalità sistemica e agire orientato
all’intesa.   Più   esattamente,   esso,   per   un   verso,   richiede   di   essere   legittimato,   non  
diversamente dalle altre norme pratiche, secondo le forme discorsive stabilite dal
Principio D; per un altro, esso riveste un ruolo   cruciale   all’interno   delle   modalità   per
mezzo delle quali vengono soddisfatte le esigenze di integrazione sociale e di
legittimazione   del   potere   politico.   In   questo   modo   Habermas   recupera   l’intuizione  
kantiana che unificava ragion pratica e volontà sovrana   sotto   l’egida   del   concetto   di  
autonomia individuale reinterpretando in chiave discorsiva i meccanismi di validazione
delle norme giuridiche.
Habermas giunge così a stabilire un rapporto di complementarità e cooriginarietà tra
il principio democratico della sovranità popolare e i diritti fondamentali.12 Il Principio
democratico istituzionalizza il Principio D nella veste di un sistema di diritti
comunicativi   e   partecipativi   volti   ad   assicurare   l’autonomia   privata   e   pubblica   dei  
cittadini: se ai diritti spetta implementare quelle condizioni imprescindibili affinché
possa  aversi  un  libero  esercizio  dell’autonomia,  la  legittimità  del  sistema  giuridico  nel  
suo complesso dipende dalla validazione della volontà popolare. 13 Nella misura in cui
rinvia al principio   di   discorso,   il   sistema   dei   diritti,   come   ogni   parte   dell’ordinamento  
giuridico, trova la sua fonte di legittimità nella volontà popolare – nel senso non
meramente   contingente   che   il   sistema   dei   diritti   civili   e   politici   “deve   contenere  
precisamente i diritti fondamentali che i cittadini sono costretti a riconoscersi se
vogliono  legittimamente  regolare  la  loro  convivenza  con  strumenti  di  diritto  positivo”14
–,   mentre   quest’ultima,   per   converso,   richiede   di   essere   garantita   nella   sua   libera  
espressione da un apparato di garanzie del genere di quelle apprestate dai diritti:
il  nesso  interno  tra  sovranità  popolare  e  diritti  umani  consisterà  nel  fatto  che  il  “sistema  
dei   diritti”   definisce   precisamente   le   condizioni   per   cui   le   forme   di   comunicazione  
necessarie a una produzione giuridica legittima possono essere anche esse
giuridicamente istituzionalizzate.15

Così,  l’intreccio  fra  forma  giuridica  e  principio  D  dà  luogo  a  una  “genesi  logica”  del  
sistema dei diritti, vale a dire, a una ricostruzione storico-teorica in cui le successive
generazioni   dei   diritti      si   originano   in   risposta   all’istituzionalizzazione   del   principio  
discorsivo   nell’ambito   del   medium   giuridico   e   alla   retroazione   di   ciascuna   nuova  
generazione  sul  contesto  da  cui  è  sorta.  In  primo  luogo,  l’applicazione del Principio D
nell’ambito  della  giuridicità  conduce  a  una  riformulazione  del  criterio  kantiano  secondo  
il quale ciascun individuo ha titolo alla quota più ampia di libertà compatibile con una
legge   universale.   Ma   Habermas   sottolinea   che   l’attribuzione di diritti di libertà
11

Cfr. J. Habermas, Fatti e norme, cit., p. 134.
La distinzione tra diritti umani e diritti fondamentali non è sempre perspicua in Habermas. In Fatti e
norme,   infatti,   il   filosofo   tedesco   usa   la   locuzione   “diritti   umani”   per   caratterizzare   il   complesso   delle  
posizioni soggettive che vengono introdotte nel sistema giuridico sotto forma di diritti fondamentali per
garantire  l’autonomia  dei  cittadini,  senza  alcun  riferimento  alla  dimensione  internazionale.
13
Il nesso che lega diritti e sovranità segna anche i limiti del kantismo di Habermas, dal momento che
quest’ultimo  ritiene  che  l’approccio  kantiano  sia  segnato  dalla  preminenza  indebita  dei  vincoli  imposti  dai  
diritti rispetto alla autonomia politica dei cittadini. Cfr. ibidem, p. 124.
14
Ibidem, p. 144.
15
J.  Habermas,  “Legittimazione  tramite  diritti  umani”, cit., p. 128.
12
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presuppone anche la definizione di criteri di appartenenza alla comunità politica e il
riconoscimento di corrispondenti diritti a far valere in giudizio le proprie posizioni
soggettive. Inoltre, la legittimazione del sistema dei diritti civili è possibile solo
presupponendo   l’attribuzione   di   diritti   di   partecipazione   politica   e   di   diritti   sociali  
perché  gli  individui,  una  volta  diventati  soggetti  giuridici,  possono  legittimare  l’assetto  
di regolazione prescelto solo facendosene autori e assoggettandosi così alle procedure di
partecipazione politica.16
Il   sistema   dei   diritti   possiede   dunque,   nell’ottica   habermasiana,   una   centralità  
difficilmente contestabile. È proprio grazie ai diritti che viene salvaguardata
l’autonomia   decisionale   privata   e   pubblica   degli   individui   all’interno   delle   società  
moderne, contrastando la deriva verso la razionalità sistemica che la modernizzazione
impone. I diritti soggettivi introducono i contenuti fondamentali che permettono al
medium diritto di operare  come  uno  strumento  di  raccordo  tra  “il  sistema”  e  “il  mondo  
della   vita”.   Inoltre,   l’assolvimento   di   questa   funzione   è   imprescindibile   anche   quando  
spostiamo  la  nostra  attenzione  dall’orizzonte  degli  Stati  nazionali  a  quello  del  nascente  
ordinamento sovranazionale. Anche a questo livello la legittimazione tramite i diritti
umani   è   un   requisito   non   negoziabile:   “i   diritti   umani   offrono   l’unica   base   di  
legittimazione possibile, e da tutti riconosciuta, per una politica della comunità
internazionale”.17 Pertanto, la possibilità di creare un ordinamento sovranazionale
legittimo   dipende   dal   raggiungimento   di   un   consenso   diffuso   sull’interpretazione   e  
applicazione della Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell’uomo.18

II
È chiaro che la ricostruzione del nesso tra diritti umani e democrazia offerta in
Faktizität und Geltung è   saldamente   ancorata   al   contesto   dell’evoluzione   storica,  
politica e sociale dello Stato europeo.19 Il modello di legittimazione discorsiva, di cui il
sistema dei diritti istituzionalizza i presupposti comunicativi, resta un tratto specifico
delle nostre società secolarizzate. Habermas stesso riconosce che esso non esiste in
astratto   ma   solo   all’interno   delle   particolari   interpretazioni   politiche   che   lo   hanno  
formulato.20 Pertanto, sarebbe arbitrario estenderlo immediatamente al caso degli Stati
postcoloniali, che hanno attraversato una storia politica completamente differente,
passando in molti casi quasi senza soluzione di continuità dal dissolvimento degli
schemi  sociali  tradizionali  all’instaurazione di regimi autoritari. Più in generale, sarebbe
arbitrario estenderlo a tutte quelle comunità politiche – per esempio, uno Stato
teocratico – che non condividono i presupposti discorsivi, lo stesso Sprachsystem, e più
ancora   la   fiducia   nell’argomentazione razionale come strumento di risoluzione dei
16

J. Habermas, Fatti e norme, cit., pp. 148-53.
Cfr.  J.  Habermas,  “Legittimazione  tramite  diritti  umani”, cit., p. 222.
18
Cfr. J. Habermas, “Kants   Idee   des   ewigen   Friedens   – aus dem historischen Abstand von 200
Jahren”, in J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 1996, trad. it. “L’idea  kantiana  della  pace  perpetua,  due  secoli  dopo”, in J. Habermas,
L’inclusione  dell’altro, cit., pp. 177-215.
19
In questo senso si esprimono anche L. Baccelli, Il particolarismo dei diritti, Roma, Carocci, 1999,
pp. 131-3 e A. Ferrara, Giustizia e giudizio. Ascesa e prospettive del modello giudizialista nella filosofia
politica contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2000, cap. 2.
20
“Non  esiste  “il”  sistema  dei  diritti  sul  piano  della  purezza  trascendentale.  Tuttavia,  più  di  due  secoli  
di sviluppo costituzionale europeo ci forniscono ormai un numero sufficiente di modelli. Essi possono
guidarci a una ricostruzione generalizzante delle intuizioni su cui poggia la prassi intersoggettiva di una
legislazione  intrapresa  con  strumenti  di  diritto  positivo”  (J.  Habermas, Fatti e norme, cit., p. 155).
17
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conflitti   d’azione,   sui   quali   la   ragione   pratica   postconvenzionale   si   fonda. Rispetto
all’ipotesi  di  un’alterità  così  assoluta,  riproporre  il  paradigma  argomentativo  razionalista  
risulta come minimo inefficace,  quando  non  configura  un’implicita  violenza  dialettica,  
nella   misura   in   cui   pretende   di   costringere   tutti   i   partecipanti   all’evento   del   dialogo  
orientato  all’intesa  a  seguire  le  regole  argomentative  e  la  logica  universalizzante  fissate  
dagli interlocutori occidentali, travestendo i propri bisogni e le proprie esigenze secondo
il  codice  di  ammissibilità  fissato  da  un’unica  parte.21
La giustificazione discorsiva dei diritti soggettivi elaborata da Habermas possiede
valore  solo  all’interno  di  un  contesto nel quale possano essere fatte valere le assunzioni
che legano la validità delle norme al consenso dei diretti interessati. Si può sostenere
quindi che anche il tentativo habermasiano di fondare queste assunzioni attraverso un
argomento pragmatico-trascendentale, cercando di mostrare che non è razionalmente
possibile non accettare i principi della razionalità comunicativa, incorra in una petitio
principi, dal momento che per apprezzare la forza della critica bisogna già, in un certo
modo,  trovarsi  all’interno di una comunità che aderisce almeno in parte a certi principi
di razionalità.
Di questo genere di difficoltà Habermas sembra essere consapevole: per esempio,
quando afferma che il discorso interculturale intorno ai diritti non può progredire in
maniera decisiva finché tutti i partecipanti non avranno imparato a guardare le proprie
tradizioni con gli occhi dei loro interlocutori e non si mostreranno disposti ad
apprendere dalle loro visioni del mondo.22 Nondimeno, Habermas ritiene che
l’affermazione   del sistema dei diritti non costituisca un fenomeno meramente
contingente ma faccia seguito a una vicenda necessaria. Dopo tutto, il sistema dei diritti
civili e politici comprende quei diritti fondamentali che cittadini liberi e uguali devono
necessariamente riconoscersi se vogliono regolare la loro coesistenza con strumenti di
diritto positivo e se vogliono legittimare razionalmente i meccanismi di regolazione
delle aspettative che hanno prescelto. Al di là delle incarnazioni particolari legate a
specifiche vicende storiche, sussiste una necessità nomologica che assicura la valenza
universale del codice di regolazione astratto che in Occidente si è concretizzato nei
sistemi dei diritti.
Quale necessità e quale legge Habermas abbia in mente diviene più chiaro in uno
scritto successivo, il saggio Legittimazione tramite diritti umani. In questo testo il
filosofo tedesco sostiene che i limiti della fondazione discorsiva dei diritti possono
essere in qualche modo aggirati, dal momento che è possibile esibire un argomento di
carattere empirico che dovrebbe indurci a riconoscere che gli standard di legittimazione
occidentali hanno una portata realmente universale. Di fronte alla sfida degli Asian
values – i  “valori  asiatici”, alternativi ai diritti, la discussione intorno ai quali ha tenuto
banco   per   circa   un   decennio,   dai   primi   anni   novanta   all’inizio   del   nuovo   secolo   –
Habermas afferma che i criteri di legittimazione incorporati nei diritti soggettivi
rispondono, più che alla specificità contestuale e culturale dell’Occidente,  “al  tentativo  
di reagire alle sfide specifiche di una modernità sociale che si è nel frattempo
globalmente   diffusa”.23 Le proclamazioni di estraneità da parte degli esponenti delle
culture   dell’Est   asiatico   rispetto   alla   nozione   occidentale   di   “diritti   soggettivi”  
rivendicano   generalmente   l’autonomia   dell’antico   ethos comunitario e dei valori
tradizionali   contro   l’imperialismo   occidentale.   Così   facendo,   si   appellano,   però,   a  
21

Cfr. F. Abdel-Nour,   “Farewell to Justification: Habermas, Human Rights, and Universalist
Morality”, Philosophy & Social Criticism, 30 (2004), 1, pp. 73-96, specialmente alle pp. 83-7.
22
J.  Habermas,  “Legittimazione  tramite  diritti  umani”,  cit.,  pp.  231-2.
23
Ibidem, p. 224.
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strutture sociali e culturali che stanno già scomparendo sotto la pressione della
globalizzazione economica. Da questo punto di vista, la questione della compatibilità
del  concetto  occidentale  di  diritto  con  le  culture  dell’Estremo  Oriente  sembra  essere  un  
falso problema: il diritto è tanto incompatibile con le culture asiatiche quanto lo era con
le culture europee premoderne. Sono il vettore della modernizzazione e il medium del
diritto, soprattutto nelle vesti del diritto soggettivo, che abbattono le forme di vita
risalenti per sostituirle con nuove culture e nuove tradizioni. Gli Stati asiatici non
possono fare a meno del valore funzionale dei diritti come strumenti di regolazione
delle aspettative degli attori sociali perché le società di mercato dipendono
costitutivamente dalle decisioni decentrate di numerosi attori indipendenti, che devono
poter contare su un ordinamento giuridico che garantisca la certezza del diritto e la
tutela  dell’affidamento.  
Nello stesso modo in cui non possono imboccare la strada di una modernizzazione
capitalistica senza adeguarsi ai codici funzionali dettati dalla globalizzazione dei
rapporti economici, le società del Sud-Est asiatico non possono non servirsi dei diritti
soggettivi,   perché   l’adozione   dei   paradigmi   giuridici   occidentali   è   imposta   dalla  
crescente complessità sociale e dal tipo di prestazioni che essa richiede al diritto. E
d’altra   parte,   le   trasformazioni   economiche   e   giuridiche   comportano   una   conseguente  
modificazione  degli  assetti  sociali.  In  una  prospettiva  futura  anche  l’ethos comunitario
tradizionale, con i suoi modelli di giustificazione per exempla delle  norme  d’azione,  non  
può che lasciare il posto ai paradigmi di legittimazione comunicativa. Così, conclude
Habermas,  se  l’adesione  ai  meccanismi  della  globalizzazione  richiede  l’adeguamento  ai  
codici funzionali del mercato, la trasformazione dei sistemi sociali porta con sé un
rimodellamento   complessivo   anche   nella   sfera   etica.   L’avanzata   della   globalizzazione  
comporta un mutamento di prospettive radicale: pertanto, la scelta non è fra diritto
occidentale e valori tradizionali, ma tra forme tradizionali di integrazione politica e
sociale e imperativi della modernizzazione capitalistica.24
Il senso complessivo di questo secondo argomento è quello di un innalzamento al
rango di legge storica universale di una particolare ricostruzione della vicenda evolutiva
dello Stato occidentale. Habermas assume che il processo di transizione verso il pieno
sviluppo   dell’economia   di   mercato   e   la   globalizzazione   dei   rapporti   economici   che  
stanno  attualmente  attraversando  le  società  dell’Estremo  Oriente non possa avvenire se
non replicando le tappe evolutive della modernizzazione occidentale, governata dalla
progressiva affermazione della razionalità sistemica a scapito delle forme di
integrazione sociale preesistenti. In questa ottica, il diritto, nella sua dimensione
funzionale, è visto come uno strumento indispensabile attraverso il quale si produce
l’adeguamento  del  sistema  sociale  ai  codici  comunicativi  della  modernità  vincolati dagli
imperativi   del   mercato.   Con  l’effetto  di   reificare  la  vicenda   storica che ha portato alla
nascita dello Stato di diritto in Occidente fino a estrapolarne un modello teorico che
esclude la possibilità di percorsi alternativi.
Questo genere di “profezia storica” non sembra possedere, però, sufficienti
giustificazioni. Habermas non sembra aver offerto basi decisive per sostenere che la
modernizzazione economica e la globalizzazione dei mercati producano una completa
convergenza evolutiva tra le società occidentali e quelle orientali. Più in particolare, non
ci sono basi per affermare che, al di là di un inevitabile adeguamento normativo
imputabile alla necessità di intrattenere scambi commerciali con i partner occidentali, si
stia procedendo in direzione di un completo riconoscimento dei diritti civili e politici.
24

Ibidem, pp. 226-7.
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Si potrebbe obiettare che anche in Occidente lo strumento del diritto soggettivo si è
affermato in una prima fase per promuovere gli interessi economici di una classe sociale
in ascesa, la borghesia, senza che questa circostanza abbia precluso che in un secondo
tempo il significato complessivo del sistema dei diritti si arricchisse di nuove
determinazioni. Analogamente, per quanto riguarda la situazione delle società asiatiche,
le  motivazioni  che  spingono  adesso  verso  un’accoglienza  selettiva  dello  strumento  del
diritto  soggettivo,  mirata  unicamente  all’integrazione  economica,  può  diventare  domani  
la tappa preliminare di una fase evolutiva più complessa. Tuttavia, anche rispetto a
questa ricostruzione, un passaggio cruciale rimane non dimostrato. Se in Occidente si è
delineata una vicenda storico-politica   che   ha   visto   l’evoluzione   del   sistema   dei   diritti  
individuali a partire da un insieme di garanzie ottenute da una classe sociale e funzionali
alla sua affermazione, non è chiaro perché una traiettoria analoga debba essere seguita
nel   caso   delle   società   asiatiche:   l’esempio   della   storia   delle   istituzioni   politiche   e  
giuridiche   occidentali,   della   sedimentazione   dell’edificio   delle   libertà   civili   e   politiche  
sul nucleo originario delle garanzie borghesi, non può valere come assicurazione che
quel   modello   di   sviluppo   sia   destinato   a   ripetersi.   A   meno   di   ipotizzare   l’esistenza   di  
precise  leggi  che  regolano  il  divenire  dei  sistemi  sociali,  un’assicurazione  di  questo  tipo  
non può che rimanere inattingibile.
Diventa chiaro che il genere di necessità in base alla quale cittadini liberi e uguali
devono riconoscersi esattamente quelle posizioni soggettive enucleate dalla tradizione
liberale è istituito dalla proiezione normativa di una storia contingente, quella appunto
che ha condotto in Occidente alla nascita dello Stato costituzionale moderno. A sua
volta, le motivazioni che inducono Habermas a proiettare normativamente questa
vicenda   sono   le   stesse   che   giustificano   l’accettazione   del   Principio   D:   alla   base  
dell’argomento  habermasiano  si  colloca  l’equivalenza  tra  validità  e  consenso  sancita  nel  
Principio   D,   che   deriva,   a   ben   vedere,   dall’ipostatizzazione   del   modello   di   sfera  
pubblica di ascendenza illuministica la cui genesi ed evoluzione Habermas stesso aveva
ricostruito in Storia   e   critica   dell’opinione   pubblica.25 In definitiva, è solo perché
sottoscrive un modello kantiano di razionalità – la razionalità come medium
sovraindividuale di critica delle opinioni, che si risolve nel confronto spassionato delle
ragioni pro o contro   una   data   tesi,   fino   a   muovere   l’adesione   dei   partecipanti   – che
Habermas  può  mostrarsi  convinto  che  le  tappe  dell’evoluzione  politica  occidentale,  che  
si   impernia   sul   riconoscimento   del   valore   dell’autonomia   e   del   consenso,   debbano  
essere replicate su scala globale.
Ma, appunto, se si prescinde da quel modello antropologico, che è sempre un
modello normativo, diventa difficile giustificare la validità globale del quadro evolutivo
che Habermas pretende di applicare alla situazione delle società del Sud-Est asiatico. In
ultima analisi, il problema dipende dal fatto che nessun precedente storico possiede
un’intrinseca   proiezione   normativa,   a   meno   di   non   estrapolare   da   esso   una   legge  
evolutiva   generale.   Come   aveva   già   sostenuto   con   chiarezza   Popper,   “non   possiamo
sperare di provare sperimentalmente una ipotesi universale, né di trovare una legge
naturale   che   la   scienza   possa   accettare,   se   dobbiamo   limitarci   all’osservazione   di   un  
evento   unico”.26 Per questo motivo, Habermas può concludere che i diritti sono
25

J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied, Luchterhand, 1962, nuova ed. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990,
trad. it. Storia   e   critica   dell’opinione   pubblica, a cura di M. Carpitella, traduzione di A. Illuminati, F.
Masini, W. Perretta, Roma-Bari, Laterza, 2002.
26
K.R. Popper, The Poverty of Historicism, London, Routledge, 1957, trad. it. Miseria dello
storicismo, Milano, Feltrinelli, 1975, p. 114.
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funzionalmente non surrogabili da altri strumenti di regolazione delle aspettative solo
perché assume una tendenza osservata in presenza di ben definite condizioni al contorno
come legge di evoluzione storica. Questo errore lo conduce ad adottare una prospettiva
implicitamente teleologica, basata sulla riproduzione ed estensione di un modello
antropologico di matrice razionalista.27 È   l’idea   che   ci   sia   qualcosa   come   una   legge  
razionale   dell’evoluzione   storico-sociale, una sorta di proiezione universalizzante del
paradigma della bildung illuministica, che consente di prevedere la reazione delle
comunità  tradizionali  di  fronte  all’impatto  con  la  modernità,  ad  alimentare  la  fiducia  di  
Habermas   nell’universalità   dei   diritti.   Se   questo   elemento   teorico   viene   messo   in
discussione viene meno anche la certezza che la sfida della differenza culturale si debba
risolvere  in  una  vittoria  dell’universalismo  dei  diritti.  
È chiaro, quindi, che anche il secondo argomento habermasiano non modifica la
situazione dialettica che è stata   già   analizzata   in   precedenza.   L’obbiettivo   non   è  
giustificare la validità dei diritti, quanto piuttosto mostrare che le condizioni empiriche
che si devono concretizzare affinché la fondazione discorsiva dei diritti trovi
applicazione non possono non realizzarsi. Mentre in precedenza le assunzioni
razionaliste venivano applicate alla ricostruzione dei principi del discorso morale, la
legittimazione storico-funzionale  dei  diritti  chiama  implicitamente  in  causa  l’ipotesi  di  
una   legge   dell’evoluzione   sociale che predice per gli Stati del Sud-Est asiatico un
percorso evolutivo che ripercorra le tappe della modernizzazione capitalistica
occidentale.   L’effetto   è   una   riproposizione   indiretta   del   modello   razionalista,   mediata  
dall’introduzione  di  una  legge  storica implicita che dovrebbe assicurare una sostanziale
uniformità dei contesti di applicazione.

III
Può essere interessante, a questo punto, domandarsi in che modo la produzione più
recente di Habermas abbia tematizzato i diritti umani, dopo la grande sintesi di
Faktizität und Geltung e dopo il tentativo di estensione del modello dialogico ai contesti
extraeuropei. Habermas ha continuato a confrontarsi con il tema della validità
interculturale dei diritti umani, soprattutto in rapporto alla loro rilevanza politica,
apportando importanti correzioni e integrazioni alle sue tesi. In un articolo pubblicato
nel 2003 sul Frankfurter Allgemeine Zeitung Habermas sembra approdato a una
posizione più rispettosa delle differenze culturali e della necessità di implementare i
valori universali con riguardo alle specificità locali28 – un motivo che, del resto non era
estraneo neppure agli scritti precedenti.29 Al di là della brevità, si tratta di un testo che
27

Vedi   anche   il   teleologismo   cosmopolitico   di   testi   come   “Hat die Konstitutionalisierung des
Völkerrechts noch eine Chance?”,   in   J.   Habermas,   Der gespaltene Westen, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 2004, trad. it. “La  costituzionalizzazione  del  diritto  internazionale  ha  ancora  una  possibilità?”,  
in L’Occidente  diviso, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 107-97.
28
J.  Habermas,  “Was bedeutet der Denkmalsturz? ”,  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17 aprile 2003,
p. 33, ristampato in J. Habermas, Der gespaltene Westen, cit., trad. it. “Che   cosa   significa   il   crollo   del  
monumento?”,  in  L’Occidente  diviso, cit., pp. 5-16, specialmente alle pp. 15-6.
29
Vedi   soprattutto   J.   Habermas,   “Legittimazione   tramite   diritti   umani”,   cit.   In   precedenza,   in  
un’intervista   del   1991,   il   filosofo   tedesco   aveva   sostenuto che la teoria dei diritti fondamentali
corrisponde a un nucleo di intuizioni morali verso cui convergono, per una sorta di rawlsiano overlapping
consensus, le grandi religioni universalistiche del pianeta e che trascende le vicende storiche e culturali
dell’Occidente.  In  questo  senso  il  diritto  internazionale  contiene  un  riferimento implicito al contenuto dei
principi   morali   espressi   “dalle   grandi   dottrine   profetiche   e   dalle   grandi   interpretazioni   metafisiche  
affermatesi  nella  storia  universale”  e  questo  contenuto  si  compendia  nella  massima  secondo  la  quale  ogni  
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possiede una rilevanza da non trascurare perché Habermas vi afferma il principio
secondo  il  quale  l’interpretazione  dei  principi  che  reclamano  validità  universale  non  può  
prescindere da un confronto con i contesti normativi particolari nei quali quei principi
vanno immersi.
Ma è soprattutto in un ampio saggio pubblicato nel 2010 che Habermas ha apportato
una  parziale  correzione  all’approccio  seguito  in  Faktizität und Geltung.30 Questo testo,
pubblicato a distanza di diciotto anni,  si  pone  in  un’ideale  linea  di  continuità  con  l’opera  
maggiore e al tempo stesso rappresenta la sintesi della riflessione più recente di
Habermas sui diritti umani.
Il quesito da cui muove il testo habermasiano riguarda il contrasto fra la diffusione e
l’importanza   contemporanea   del   concetto   di   “dignità   umana”   in   rapporto   ai   diritti  
dell’uomo   e   l’epoca relativamente recente in cui questa nozione ha incominciato a
essere impiegata in connessione con i diritti. Habermas osserva che, per quanto la
nozione di dignità possa vantare una storia millenaria e sia stata completamente
sviluppata da Kant nel contesto della sua riflessione morale, il riferimento alla dignità
umana   nell’ambito   delle   dichiarazioni   dei   diritti   venga   introdotto   sistematicamente  
soltanto dopo il secondo conflitto mondiale.31
Questa sfasatura temporale permette, secondo Habermas, di escludere la
supposizione che il riferimento al concetto di dignità umana operi soltanto come una
sorta   di   “cortina   fumogena”,   che   consente   di   raggiungere   un   vuoto   consenso   formale  
intorno ai diritti nascondendo le divergenze sostanziali relative alla loro interpretazione.
Al   contrario,   la   nozione   di   dignità   umana   opera   come   una   “cerniera”   che   raccorda   il  
contenuto ideale e universalistico della tradizione morale con le forme del diritto.
Attraverso   il   “portale”   della   dignità   umana   la   tradizione   etica   viene   incanalata nelle
strutture giuridiche e istituzionali apprestate dai diritti umani. In questo modo la dignità
può funzionare come un sismografo che da un lato registra le più gravi minacce contro
l’esistenza  umana  e  dall’altro  indica  alle  istituzioni  politiche e agli organi giurisdizionali
nuove garanzie e nuove interpretazioni atte a contrastare le minacce emergenti.32
Il  nesso  che  lega  dignità  e  diritti  richiede  una  ricostruzione  “genealogica”  che  sappia  
mettere in luce legami e ascendenze comuni. Per questa via si scopre che anche la
nozione di dignità umana affonda le proprie radici, non diversamente dai diritti
soggettivi,  in  un’articolazione  sociale  basata  su  differenze  di  status. 33 Quando le singole
dignità   connesse   a   uno   status   corporativo   “vengono   contratte nella dignità generale
«dell»’uomo  […]  la  dignità  universalizzata  […]  conserva  la  connotazione  di  un  rispetto
persona merita eguale rispetto. Cfr. J. Habermas, Vergangenheit als Zukunft, Zürich, Pendo Verlag, 1990,
trad. it. Dopo  l’utopia, Venezia, Marsilio, 1992, pp. 19-20.
30
J.  Habermas,“Das Konzept der Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschenrechte”,
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 58 (2010), pp. 343-57, ristampato in J. Habermas, Zur verfassung
Europas. Ein Essay,  Frankfurt  am  Main,  Suhrkamp,  2011,  trad.  it.  “Il  concetto  di  dignità  umana  e  l’utopia  
realistica  dei  diritti  dell’uomo”,  in  J.  Habermas,  Questa Europa è in crisi, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp.
3-31.
31
Ibidem, pp. 4-6. Habermas fa riferimento alla ampia indagine di Christopher McCrudden; vedi Ch.
McCrudden,   “Human   Dignity   and   Judicial   Interpretation   of   Human   Rights”,   The European Journal of
International Law, 19 (2008), pp. 655-724. Per una ricognizione di carattere storico e teorico sul nesso tra
dignità e diritti umani, vedi D. Kretzmer, E. Klein (a cura di), The Concept of Human Dignity in Human
Rights Discourse, Leiden, Martinus Nijhoff, 2002; G. Gozzi, Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto
internazionale, Bologna, il Mulino, 2010, p. 330 e ss. Sul tema vedi anche M. Rosen, Dignity: Its History
and Meaning, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2012, cap. 2.
32
J. Habermas,  “Il  concetto  di  dignità  umana  e  l’utopia  realistica  dei  diritti  dell’uomo”,  cit.,  pp.  7-14.
33
Habermas cita a questo proposito Jeremy Waldron. Cfr.    J.  Waldron,  “Dignity  and  Rank”,  Archives
Européennes de Sociologie, 48 (2007), 2, pp. 201-37.
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di sé che poggia su un riconoscimento sociale”.34 Il riconoscimento particolaristico che
veniva garantito nel contesto delle appartenenze corporative, si trasforma nel
riconoscimento  che  i  cittadini  di  uno  stato  democratico  si  prestano  l’un  l’altro  in  quanto  
“soggetti con gli stessi diritti rivendicabili per vie legali”.35
Con questa ammissione, sembrerebbe possibile una sorta di confinamento della
strategia   dei   diritti   fondamentali   nell’alveo   degli   Stati   democratici   contemporanei.  
Tuttavia,   continua   Habermas,   l’istituzionalizzazione   dei   diritti   fondamentali   genera   un  
“dislivello  utopico  sospinto  nella  dimensione  temporale”36 fra il radicamento dei diritti
in una comunità – in primo luogo, una comunità nazionale – e la proiezione
universalistica e utopica al di là dei confini particolari e della realtà esistente. Come
conseguenza, la carica morale, universalistica e rivendicativa, insita nel concetto di
dignità umana viene incanalata nelle forme del diritto positivo.
Habermas,   così,   integra   e   specifica   l’approccio   seguito   in   Faktizität und Geltung
senza  contraddirlo.  Mentre  nell’opera  maggiore  Habermas  sosteneva  che  i  diritti  umani  
istituzionalizzano   i   prerequisiti   comunicativi   che   rendono   possibile   l’implementazione  
di procedure democratiche e al tempo stesso conferiscono ai cittadini lo status
privilegiato di depositari di facoltà e pretese rivendicabili, adesso il quadro viene
precisato attraverso la ricostruzione genealogica che connette il linguaggio dei diritti
alle dignità corporative. I diritti umani possono recepire il contenuto delle grandi
tradizioni  morali  e  religiose  in  un’epoca  in  cui  le  sorgenti  della  loro  validità  non  sono  
più disponibili, istituzionalizzando il modello di legittimazione comunicativa delle
norme, solo perché il passaggio da morale a diritto positivo è mediato dalla nozione di
dignità. Il riconoscimento dovuto a uno status particolare, a sua volta, si trasforma, nel
discorso  e  nella  retorica  contemporanea  intorno  ai  diritti  dell’uomo,  nel  riconoscimento  
universalizzante dovuto a ciascun essere umano in virtù della propria umanità, che lo
costituisce come titolare di pretese rivendicabili politicamente e giuridicamente. In
questo   modo,   il   riferimento   alla   nozione   di   dignità   estende,   nell’ottica   di   Habermas,  
l’orizzonte   di   validità   dei   diritti   umani   dai   ristretti   confini   degli   Stati   democratici   alla  
sfera  globale,  in  vista  di  un  superamento  delle  limitazioni  insite  nell’approccio seguito
in Faktizität und Geltung.
Nel complesso, Habermas conferma, anche in questo lavoro recente, i punti di forza
e   le   debolezze   dell’approccio   seguito   nei   testi   precedenti.   Se da una parte la
ricostruzione genealogica di Habermas è largamente convincente sul piano della
descrizione di un processo storico – e ha il merito di sottolineare come la nozione di
dignità, al pari dei diritti soggettivi, abbia un origine particolaristica che contrasta con il
messaggio universalizzante che intende veicolare37 –, dall’altra,   il   tentativo   di  
valorizzare la connessione tra diritti e dignità per superare le limitazioni connesse al
carattere occidentale dei diritti umani è, a mio giudizio, problematico. La difficoltà
principale della nuova proposta habermasiana è legata al fatto che il concetto di dignità
è  troppo  controverso  per  rappresentare  l’elemento  base  di  una  comprensione  realmente  
universale   dei   diritti.   Ciò   in   cui   consiste   la   dignità   dell’uomo   varia   sensibilmente  
attraverso le culture, i sistemi morali, le ideologie: basta pensare alle connotazioni

34

J. Habermas,   “Il   concetto   di   dignità   umana   e   l’utopia   realistica   dei   diritti   dell’uomo”,   cit.,   p.   18,  
corsivo  dell’autore.
35
Ibidem,  corsivo  dell’autore.
36
Ibidem, p. 24.
37
Per  un’interpretazione  dei  diritti  secondo  queste  linee  vedi  L.  Baccelli,  Il particolarismo dei diritti,
cit.
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specifiche che caratterizzano la dignità umana in una prospettiva religiosa. 38 Per questo
motivo, il ruolo che il riferimento al concetto di dignità può giocare nella prospettiva di
un partecipante non occidentale al discorso sui diritti umani non è lo stesso che esso
detiene   nell’ambito   delle   riflessioni   occidentali.   Ne   segue   che   non   si   può   fare  
affidamento sul  legame  tra  diritti  e  dignità  per  espandere  il  raggio  d’azione  dei  primi.
Mi sembra condivisibile, quindi,   l’opinione   di   Christopher   McCrudden,   secondo   il  
quale il riferimento alla dignità umana funziona nelle discussioni internazionali in
materia di diritti soprattutto come un placeholder,   una   parola   d’ordine   condivisa   che  
cela concezioni molto diverse di ciò che dovrebbe nominare e può essere mobilitata per
conseguire scopi divergenti: ampliare o restringere i diritti, supportare
un’interpretazione   individualistica   o   enfatizzare   il   legame   sociale,   provvedere   un  
radicamento universale o permettere la contestualizzazione dei diritti. Al tempo stesso,
il riferimento alla dignità può compendiare, nel caso delle democrazie occidentali, una
risalente tradizione che attraverso questo tramite viene convogliata nelle forme del
diritto positivo, e rappresentare, nel caso degli Stati non occidentali, un veicolo di
scambio che permette il dialogo attraverso contesti molto diversi.
A questo punto, però, si potrebbe richiedere che, al di là delle connotazioni più
specifiche, la comprensione della dignità fosse ancorata almeno a una concezione
minimale comune. Altrimenti, si potrebbe sostenere, non si vede in cosa dovrebbe
consistere   l’utilità   pratica   del   riferimento   a   una   nozione   che   viene   recepita   secondo  
modalità totalmente eterogenee. Ma questa garanzia è assai difficile da ottenere, perché
se si astrae dalle indicazioni più familiari e generiche – che ogni individuo è detentore
di valore e che tale valore deve essere rispettato e protetto, dagli altri individui e dalle
istituzioni –, rimane veramente poco da ascrivere a una ipotetica concezione
transculturale della dignità umana.39 In che modo allora, il riferimento alla dignità
umana può giocare un ruolo positivo nelle discussioni interculturali in materia di diritti?
Il  riferimento  alla  dignità  può  andare  oltre  l’attivazione di una sorta di jolly concettuale
ed essere speso nella costruzione di un dialogo effettivo?
Per rispondere a queste ultime domande bisogna assumere, a mio avviso, un
atteggiamento diverso da quello adottato da Habermas. Non si tratta, in altri termini, di
individuare una procedura o un metodo di indagine o una ricostruzione genealogica che
permetta di determinare una volta per tutte il contenuto della dignità umana a partire dai
valori che essa condensa, riproduce o veicola, ma prendere atto del fatto che il
riferimento alla dignità umana nel dibattito contemporaneo in materia di diritti vale
come   l’inserimento   di   uno   spazio   vuoto,   che   deve   essere   riempito,   di   volta   in   volta,  
dalle   intenzioni   delle   parti   in   dialogo,   in   riferimento   al   contesto,   all’oggetto del
contendere, ai valori che si intendono tutelare.
Quest’ultima   osservazione   permette   anche,   conclusivamente,   di   tirare   le   fila  
dell’esame  della  concezione  habermasiana  dei  diritti  umani,  che  ho  cercato  di  sviluppare  
in questo saggio. Nella prima parte, abbiamo visto come Habermas, in Faktizität und
Geltung sostenga che i diritti umani ereditano parte del contenuto prescrittivo e valoriale
delle grandi tradizioni morali e religiose premoderne e ne riformulano le condizioni di
38

Alternativamente,   si   pensi   alla   specificità   della   nozione   tradizionale   di   “ubuntu”,   con   la   sua  
coloritura comunitaria e relazionale, che è stata accostata al concetto di dignità umana nella sentenza della
Corte Costituzionale della Repubblica Sudafricana State vs Makwanyane and Mchunu del 1995 (cfr. Ch.
McCrudden,  “Human  Dignity  and  Judicial  Interpretation  of  Human  Rights”,  cit.,  p.  688).
39
Questa  è  anche  la  conclusione  di  McCrudden,  che  segnala  l’esiguità  del  “common minimum core”  
che può essere attribuito alla nozione. Vedi  Ch.  McCrudden,  “Human  Dignity  and  Judicial  Interpretation  
of  Human  Rights”,  cit.
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validità ancorandole all’attivazione   di   procedure   discorsive   (che,   a   loro   volta,  
presuppongono che gli individui si riconoscano vicendevolmente lo status giuridico e
politico di detentori di diritti). Tuttavia, è chiaro che questa nuova fondazione dei diritti
umani si muove e può reclamare validità solo nell’ambito  della  vicenda  storica,  politica  
e istituzionale delle democrazie occidentali e non può essere immediatamente estesa alle
realtà esterne a tale circuito.
Abbiamo visto anche come, in seguito, Habermas abbia tentato di aggirare le
strettoie concettuali imposte dalla procedura discorsiva di legittimazione dei diritti
umani proponendo un argomento empirico in favore della diffusione universale dei
diritti in risposta alle sfide del mondo globalizzato. Infine, nel suo più recente contributo
su questo tema, il filosofo tedesco ha rivolto la propria attenzione al concetto di dignità
umana, sostenendo che proprio la fortuna contemporanea della nozione di dignità
nell’ambito  del  discorso  intorno  ai  diritti  invita  a  pensare  alla  possibilità di una valenza
universale  dell’impulso  morale  sotteso  ai  diritti  umani.
In risposta a questi tentativi ho sostenuto che non è possibile estendere il modello di
legittimazione habermasiano in modo da assicurarne la validità globale, al di là degli
orizzonti specifici delle comunità che condividono i presupposti storici, politici e
istituzionali messi in campo nella ricostruzione del filosofo tedesco. Questa
caratteristica  segna  anche  il  limite  della  sua  “spendibilità”  nel  contesto  di  un  mondo  nel  
quale il contenuto normativo del diritto tende a farsi sempre più evanescente e a
dissolversi in una rete di interpretazioni, interconnesse secondo logiche non sempre
evidenti, da parte di giudici spesso molto diversi fra loro per formazione, interessi e
valori.
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Polarità o dialettica?
Carl Schmitt a colloquio con Ernst Jünger
Filippo Ruschi
Abstract: The dialectical contraposition between East and West is a topos of modern
thought and the debate is still enraged. Is the dichotomy nowadays valid? Or are these
concepts definitively obsolete? Is globalization blowing away this contraposition?
Moreover, if East and West are fading away, is there the possibility of a Third? The
dialogue between Ernst Jünger and Carl Schmitt, collected in The Gordian Knot, offers a
precious insight and suggests the possibility of a different interpretation of the
connection between East and West.
[Keywords: war, globalisation, Europe, geopolitics, symbolism]

1.“Oh  sir, se  io  fossi  in  lei  non  partirei   da  qui.”  Con  questa  concisa risposta il farmer
scozzese   si   era   rivolto   all’affannato   cittadino   che,   smarritosi   nella   brughiera,   chiedeva  
quale fosse la strada per tornare ad Edimburgo.1 L’aneddoto   se   non   vero,   verosimile,  
aveva  deliziato  Hedley  Bull  che  l’aveva  riportato  in  The Anarchical Society a proposito
della decadenza del sistema degli Stati, e forse torna ancora utile a proposito del
dibattito   relativo   al   presunto   declino   dell’Occidente,   al   tramonto   di   una   millenaria  
civiltà, alla crisi inarrestabile di una cultura e dei suoi valori.
Rispetto a queste visioni vespertine, conviene piuttosto vestire i panni, magari un
poco ruvidi e grezzi, ma senza dubbio molto pratici, del farmer scozzese. Senza cioè
addentrarsi in una polemica relativa ad aurore e crepuscoli, tanto intricata quanto
risalente, senza voler sciogliere un viluppo di problemi che investono i campi più
differenti – la  cultura  giuridica  e  filosofica,  l’analisi  dei  sistemi  economici  e  dei    modelli  
sociali, il dibattito antropologico –, può valere la pena prendere tutta un’altra  strada.  E  
tra i percorsi che permettono di evitare le sabbie mobili delle istanze ideologiche e dei
pregiudizi culturali può essere fruttuoso scegliere quello che conduce a relativizzare la
nozione stessa di Occidente.
Non è certo il caso di proporre  un’opera  di  decostruzione  di  tale  concetto  sulla  scia  di  
Edward Said, né di sottolinearne le molteplici ambiguità – geografiche e spaziali, ma
non solo – come ha fatto Carl Schmitt.2 Assai più superficialmente, si tratta piuttosto di
cogliere il lemma  nella  sua  valenza  dicotomica:  l’Occidente,  infatti,  ha  significato  solo  
rispetto ad un altro termine, quello di Oriente. Alla luce di una tradizione di pensiero
che giunge alle Guerre Persiane e oltre, fino a trascolorare nel mito della distruzione di
Ilio, il lemma Occidente può infatti svolgere la sua funzione ordinatrice e discriminante
solo in virtù della presenza di un principio antitetico. Questa contrapposizione realizza
una complexio oppositorum talmente stringente e profonda che non solo non consente
alcun tertium, come già aveva avvertito Hegel – e   certo   l’idea   di   un   Meridione   del  
mondo originatisi dalla decolonizzazione ancora oggi resta, quanto meno, indefinita –3,
1

Cfr. H. Bull, The Anarchical Society. A Study of World Order, New York, Palgrave, 2002 (ma la
prima edizione è London, Macmillan, 1977), trad. it. La   società   anarchica.   L’ordine   nella   politica  
mondiale, Milano, Vita e Pensiero, 2005, p. 340.
2
Cfr. E. W. Said, Orientalism, New York, Pantheon, 1995;trad. it. Orientalismo.  L’immagine  europea  
dell’Oriente, Milano, Feltrinelli, 2007, e C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus
Publicum Europaeum, Berlin, Duncker & Humblot, 1974, trad. it. Il Nomos della terra nel diritto
internazionale  dello  “jus  publicum  europaeum”, Adelphi, Milano, 2003.
3
Il dibattito è straordinariamente vasto e sfaccettato, ma certo è che ancora oggi restano valide molte
delle  considerazioni  contenute  in  H.  Bull,  “The  Revolt  Against  the  West”,  in  H.  Bull,  A.  Watson  (a  cura  
di), The Expansion of International Society, Oxford, Oxford University Press, 1984, trad.  it.  “La rivolta
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ma esclude che i due concetti, presi autonomamente, siano davvero di qualche utilità:
l’Occidente   senza   l’Oriente   è   caduco   almeno   quanto   il   suo   inverso.   Ne   consegue,  
corollario   ineludibile,   che   l’aver   rimosso   questa   relazione   necessaria   e   vincolata  
rappresenta non solo una eversione di ogni coordinata geopolitica, ma soprattutto un
colossale fraintendimento sul piano concettuale.
I processi di globalizzazione, piuttosto, sembrano indicare un generale
riposizionamento di ogni categoria spaziale, ovvero, per dirla con Ian Clark, un
processo di universalizzazione, di omogeneizzazione e di compressione degli spazi a cui
si accompagna una tensione altrettanto forte verso la frammentazione e la
localizzazione.4 Se si accetta questa interpretazione, non si può fare a meno di registrare
la krisis del binomio Occidente/Oriente cui si sostituisce qualcosa che al tempo stesso
sintetizza e trascende questa dicotomia, ormai obsoleta. O ancora, in maniera più
radicale,   si   può   accogliere   la   proposta   di   Carl   Schmitt   secondo   cui   l’avvento   della  
“esistenza   tecnico-industriale”   ha   determinato   una   negazione assoluta di qualsiasi
categoria spaziale.5 Si è così realizzato un ordine artificiale e nichilistico, un U-topos
nella evocativa prosa schmittiana, che ha determinato “una immane negazione di tutte le
localizzazioni  sulle  quali  poggiava  l’antico  nomos  della terra”.6
E  d’altra  parte,  se  si  volesse  insistere  nel  marcare  non  solo  la  centralità  della  cultura  
occidentale,  ma  anche  l’egemonia  espressa  dal  suo  straordinario  potenziale  economico,  
politico e militare, occorrerebbe prima chiarire a quale Occidente si fa riferimento,
consapevoli  del  fatto  che,  come  scrive  Geminello  Preterossi,  questo  concetto  “non  ha  di  
per  sé  e   a  priori,  un  significato   compiuto.”7 Giova ancora una volta fare riferimento a
Schmitt   che,   in   ‘divergente   accordo’   con   la   lectio hegeliana, ha sottolineato gli effetti
destabilizzanti della emersione nella scena internazionale del continente americano,
l’“emisfero   occidentale”   egemonizzato   dagli   Stati   Uniti,   con   il   suo   seguito   di  
aspirazioni palingenetiche ed universalistiche.8 Questo inedito attore, il Western
Hemisphere, è infatti promotore di una nuova spazialità tendenzialmente
onnicomprensiva  e  illimitata,  “è  un  Occidente  senza  confini”.9 Se  la  nozione  ‘classica’,  
europea, di Occidente si era costruita per oppositionem ed   aveva   nell’Oriente il
riferimento essenziale per fondare la propria identità, quello che non a caso è stato
denominato The American Century ha portato ad una sublimazione di ogni differenza,
di ogni discriminazione spaziale10.
contro  l’Occidente”, in H. Bull, A. Watson (a cura di), L’Europa  e  la  società  internazionale.  L’Europa  e  
il mondo dalla fine del medioevo ai tempi nostri, Milano, Jaca, 1993, pp. 227-238.
4
Cfr. I. Clark, Globalization and Fragmentation. International Relations in the Twentieth Century,
Oxford, Oxford University Press, 1997, trad. it. Globalizzazione e frammentazione. Le relazioni
internazionali nel XX secolo, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 9-62. Per un sintetico, ma efficace
inquadramento del dibattito sulla globalizzazione si veda D. Zolo, Globalizzazione. Una mappa dei
problemi, Roma-Bari, Laterza, 2004, in particolare pp. 3-26.
5
Cfr C. Schmitt, Il Nomos della terra, cit., pp. 215-216. In merito a questo snodo del pensiero
schmittiano mi permetto di rinviare a F. Ruschi, Questioni di spazio. La terra, il mare, il diritto secondo
Carl Schmitt, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 165-173.
6
Cfr C. Schmitt, Il Nomos della terra,  cit.,  pp.  215.  Sull’artificialità  dell’ordo e sulle conseguenze del
nichilismo  giuridico  si  veda  l’ormai  classico  N.  Irti,  Nichilismo giuridico, Roma-Bari, Laterza, 2004.
7
Cfr. G. Preterossi, L’Occidente  contro  se  stesso, Roma-Bari, Laterza, 2004.
8
Cfr. C. Schmitt, Il Nomos della terra, cit., pp. 368-387.
9
Cfr. G. Preterossi, L’Occidente  contro  se  stesso, cit., p. 24.
10
La fortunata espressione, come noto, fu coniata da Henry Luce nel febbraio del 1941 al fine di
contrastare   l’isolazionismo   statunitense   e   spingere   l’amministrazione   Roosevelt   ad   un   diretto  
coinvolgimento  nel  conflitto  mondiale,  cfr.  H.  R.  Luce,  “The  American  Century”, Times, 10 (1941), 7, pp.
61-65, trad.  it.  “Henry  Luce,  ‘il  secolo  americano’,  1941”,  in  F. Pola, F. Tedeschi, G. Scimé (a cura di),
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Parlare oggi di Untergang des Abendlandes, dunque, è quanto meno incorretto e
parziale: se si accetta questa interpretazione dicotomica e pluriversale, se si ammette
cioè che Occidente e Oriente sono termini al tempo stesso antinomici e necessitati, non
si può fare a meno di osservare che, irriguardoso  dell’ossimoro,  il  crepuscolo  sta  ormai  
per investire anche la Pars Orientis.
2. Accomunati dalla loro contraddittorietà, Occidente e Oriente sono dunque lemmi
destinati  all’oblio?  La  domanda  è  complessa  e  implica  una  buona  dose  di  preveggenza.  
Per provare, quanto meno, a inquadrare le molteplici problematiche ad essa sottese,
però,  è  prioritario  riflettere  e  interpretare  il  nesso  che  lega  i  due  termini.  D’altra  parte,  
anche   per   questa   opzione   ‘minimale’,   plurimi   sono   i   percorsi   che   l’interprete   trova   di
fronte a sé. Se però in questo ampio ventaglio di possibilità si opta per un approccio
che, indirizzato alla storicizzazione del legame tra Occidente e Oriente, sia al tempo
stesso sensibile alla dimensione simbolica e archetipa di questo vincolo, risultano
preziose le suggestioni provenienti da Ernst Jünger e Carl Schmitt. Scorrendo le
imponenti bibliografie di questi due prolifici protagonisti della cultura del secolo scorso,
per altro legati da una lunga consuetudine, il pensiero corre immediatamente a Il nodo
di Gordio.11 Si tratta di un dialogo, di un colloquio a distanza – che grazie a Carlo Galli
è possibile oggi ripercorrere in maniera agevole –, manifestazione di una dimestichezza
non solo giustificata dalla ben nota familiarità tra Jünger e Schmitt – la corrispondenza
tra i due si dipana per oltre mezzo secolo –, ma anche da una storia personale per molti
versi parallela e dalla frequentazione del medesimo milieu culturale.12 Di più, al di là
delle innegabili specificità e competenze, al di là di una sintassi concettuale che si
sviluppa in maniera eterogenea, emerge una affinità profonda che si misura in una
Weltanschauung estetizzante. In questo senso non si può fare a meno di concordare con
Artisti americani tra le due guerre: una raccolta di documenti, Milano, Vita e Pensiero, 2004, pp. 143161.
11
Si veda E. Jünger, Der gordische Knoten, Klostermann, Frankfurt a. M. 1953. Il testo schmittiano si
configura in maniera niente affatto paludata come una vera e propria replica a Jünger: cfr. C. Schmitt,
“Die weltgeschichtliche Struktur des heutigen Weltgegensatzes von Ost und West. Bemerkungen zu Ernst
Jüngers   Schrift‚   ‘Der   Gordische   Knoten’”, in A. Mohler (a cura di), Freundschaftliche Begegnungen:
Festschrift für Ernst Junger zum 60. Geburtstag, Frankfurt a. M., Klostermann, 1955, pp. 136-167. Circa
l’edizione   italiana   curata   da   Galli   cfr.   E.   Jünger,   C.   Schmitt,   Il nodo di Gordio. Dialogo su Oriente e
Occidente nella storia del mondo, Bologna, il Mulino, 1987.
12
In questo senso risulta particolarmente preziosa la pubblicazione del corposo epistolario, cfr. C.
Schmitt, E. Jünger, Briefe 1930-1983, Stuttgart, Klett-Cotta,  1999.  In   merito   si   veda  l’inquadramento   –
non interamente condivisibile – proposto   in   G.   Balakrishnan,   “Two on the Marble Cliffs”, New Left
Review, (2000), 1, pp. 162-168. Sul rapporto tra i due negli anni della crisi del regime weimariano e
dell’avvento  del  nazionalsocialismo  cfr.  J.  H.  Kaiser,  “Ernst  Jünger  e  Carl  Schmitt”, in P. Chiarini (a cura
di), Ernst Jünger. Un convegno internazionale, Napoli, Shakespeare & Company, 1987, pp. 83-91 e J. W.
Bendersky, Carl Schmitt Theorist for the Reich, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1983, trad.
it. Carl Schmitt teorico del Reich, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 169-171. Per un più ampio confronto tra
il  pensiero  di  Jünger  e  la  teoria  di  Schmitt  si  veda  quanto  meno  M.  Ghelardi,  “Alcune considerazioni su
Carl  Schmitt  ed  Ernst  Jünger”, in P. Chiarini (a cura di), Ernst Jünger. Un convegno internazionale, cit.,
pp. 93-107, C. Galli, “Ernst Jünger e Carl Schmitt: per la ricostruzione di due modalità del nichilismo
contemporaneo”, in S. Rota Ghibaudi, F. Barcia (a cura di), Studi politici in onore di Luigi Firpo, Milano,
Franco Angeli, 1990, pp. 956-986,  nonché  C.  Resta,  “Mobilitazione e  tecnica  nell’epoca  del  nichilismo.  
Due  prospettive  a   confronto:   Ernst  Jünger  e   Carl  Schmitt”, in L. Bonesio (a cura di), Ernst Jünger e il
pensiero del nichilismo, Milano, Herrenhaus, 2002, pp. 83-138, utili in particolare per riflettere sulla
cornice filosofica   che   fa   da   sfondo   a   questa   relazione   intellettuale.   Sul   problema   dell’ordine  
internazionale in Jünger e Schmitt si veda poi il recente P. U. Hohendahl,  “Reflections  on  War  and  Peace  
after  1940.  Ernst  Jünger  and  Carl  Schmitt”, Cultural Critique, 69 (2008), 2, pp. 22-51.
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Joseph   Kaiser   quando   scrive   che   Schmitt   e   Jünger   “sono   degli esteti nel loro stile di
pensiero   e   di   vita”,   con   la   conseguenza   inevitabile   che   entrambi   sono   vittime   di   quel  
“sospetto  diffuso  nei  confronti  degli  esteti”.13 Ed è questa inclinazione che porta i due a
vivere intensamente il loro tempo, a divenire attori della storia, seppure con modalità e
scelte  differenti,  “a  sperimentare”  – come suggerisce Caterina Resta – “sino  in  fondo  e  
in prima persona le sue laceranti contraddizioni, a trascorrere attraverso i suoi
accadimenti senza ritrarsi, a sopportarne i contraccolpi, a viverlo, insomma, come il
proprio destino.”14 Senza questa particolare inclinazione dello spirito, le vicende di
questi due protagonisti della cultura novecentesca risulterebbero difficilmente
comprensibili.
I contributi raccolti in Il nodo di Gordio, dunque, sono il prodotto di una storia
comune e di una forte sintonia intellettuale. Al tempo stesso, però, il volume contiene
elementi di divergenza, distonie, cesure – e censure – forse non sempre esplicitati, ma
senza dubbio significativi. Proprio questi scarti teorici, questi cambi di passo, sono
indicazioni preziose per ripercorrere l’iter del lungo sodalizio tra Schmitt e Jünger.
Pesavano  le  vicende  personali:  all’indomani  della  Seconda  Guerra  Mondiale  un  destino  
assai differente li aveva attesi. Al professore di Diritto pubblico, al celebrato docente cui
era toccata la discutibile corona di Kronjurist del Terzo Reich – e il beffardo titolo era
divenuto un marchio, nonostante la brevità del lasso di tempo in cui sarebbe potuto
essere legittimamente rivendicato –, era toccato il giudizio delle corti, la proscrizione e,
almeno  negli  auspici  dei  suoi  avversari,  l’oblio.15
Il  destino  dello  scrittore  era  stato  diverso.  All’ombra  della  Pour le Mérite, la più alta
onorificenza prussiana – guadagnata sui campi di Francia durante la Kaiserschlacht,
l’ultima  disperata  offensiva  tedesca  nell’estate  del  1918  –, e del successivo ruolo nelle
vicende dei Freikorps, era divenuto durante il regime hitleriano una sorta di monumento
vivente della generazione bruciata dalla Grande Guerra: tanto che si era potuto perfino
permettere – sotto la protezione dei vertici della Wehrmacht – di non iscriversi al
NSDAP e di flirtare con gli ambienti della fronda antinazista.16 Al contrario di Schmitt,
13

Cfr.   J.   H.   Kaiser,   “Ernst   Jünger   e   Carl   Schmitt”,   cit.,   p.   84,   cfr.   anche   M.   Ghelardi,   “Alcune
considerazioni  su  Carl  Schmitt  ed  Ernst  Jünger”, cit., pp. 96-97. Per quanto concerne Schmitt si vedano
però le cautele di Carlo Galli in  C.  Galli,  “Ernst Jünger e Carl Schmitt”,  cit., pp. 963-964 nonché in Id.,
Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, il Mulino,
2010, pp. 149-156.
14
Cfr.  C.  Resta,  “Mobilitazione  e  tecnica  nell’epoca  del  nichilismo”,  cit.,  p.  85.
15
Nell’aprile   del   1945   – il dramma di Berlino si era appena concluso –, Schmitt fu interrogato dai
sovietici che, però, non lo sottoposero ad alcuna misura di sicurezza. Fu arrestato il 26 settembre 1945 per
ordine  dell’International Military Tribunal,  restando  detenuto  in  vari  campi  di  prigionia  fino  all’ottobre  
dell’anno   successivo.   Questa   esperienza   sarà   alla   base   dell’autobiografico   C.   Schmitt,   Ex Captivitate
Salus: Erfahrungen der Zeit 1945/47, Köln, Greven Verlag, 1950, trad. it. Ex Captivitate Salus.
Esperienze degli anni 1945-47, Milano, Adelphi, 1987. Nel marzo 1947 Schmitt fu nuovamente
incarcerato e trasferito a Norimberga, dove per sei settimane fu sottoposto ad interrogatori diretti ad
accertare il suo effettivo ruolo nelle vicende del regime nazionalsocialista: le sue memorie difensive
saranno poi pubblicate in Id., Antworten in Nürnberg, Berlin, Duncker & Humblot, 2000, trad. it.,
Risposte a Norimberga, Roma-Bari, Laterza, 2006. Per una accurata ricostruzione di questo delicato
snodo della biografia di Schmitt si veda J. W. Bendersky, Carl Schmitt teorico del Reich, cit., pp. 307317.
16
Sulle   vicende   di   Jünger   negli   anni   dell’ultimo   conflitto   si   veda   il   recentissimo   A.   Mitchell, The
Devil's Captain: Ernst Jünger in Nazi Paris, 1941-1944, New York, Berghahn, 2011. Per un confronto tra
lo Jünger comandante di Stosstruppen sul fronte occidentale e lo Jünger ufficiale di Stato Maggiore nella
Francia  occupata  cfr.  L.  Villari,  “Ernst Jünger e la guerra come crisi intellettuale”, in P. Chiarini, Ernst
Jünger. Un convegno internazionale, cit., pp. 43-50.
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Jünger noncurante di un blando divieto aveva ininterrottamente continuato a pubblicare
anche  all’indomani  del  conflitto:  proprio  a  questi  travagliati  anni  appartengono  il  saggio  
Der Friede, significativo per inquadrare la filosofia politica jungeriana, il visionario
romanzo Heliopolis e, infine, gli Strahlungen, i diari degli anni della guerra.17 Nel 1951
la pubblicazione di Über die Linie, aveva definitivamente consacrato il ruolo di Jünger
nella vita culturale della nuova Germania.18 La   reazione  dell’amico  era  stata  di   stizza.  
Alla fine  del  gennaio  1949  Schmitt  ironizzava  amaramente  nei  suoi  diari:  “Ernst  Jünger  
diventa   maturo,   sempre   più   maturo.   Ormai   lo   è   quasi   per   il   premio   Nobel.” 19 E a
proposito della pubblicazione degli Strahlungen scriveva  che:  “i  metodi  di  sfruttamento  
usati da Jünger non cessano mai di stupirmi. La posterità e la fama postuma sono già
calcolati.”20
Un giudizio, questo, confessato solo alle pagine del Glossarium e spesso soffocato
perché ingeneroso.21 Eppure Schmitt avvertiva la propria condizione di proscritto come
profondamente ingiusta: lui, il Benito Cereno del vascello nazista, il Giona per tre volte
inghiottito dal Leviatano e per tre volte risputato fuori, pagava un conto che non era suo
o, quanto meno, non soltanto suo22.   La   sua   espulsione   dall’accademia   tedesca, la sua
17

Cfr. E. Jünger, Der Friede. Ein Wort an die Jugend Europas und an die Jugend der Welt, Hamburg,
Hanseatische Verlag, 1945, trad. it. La pace, Milano, Guanda, 1993. Il saggio, scritto tra il 1942 e il 1943,
fu fatto circolare clandestinamente negli ambienti militari del Widerstand, finendo perfino sulla scrivania
del feldmaresciallo Rommel. Dopo la pubblicazione, avvenuta contemporaneamente in Germania e in
Olanda, il testo fu subito tradotto in francese – La paix, Paris, La Table Ronde, 1947 – e in inglese The
Peace, Hinsdale (Ill.), Regnery, 1948. In merito a Der Friede cfr. M. Alessio, Tra guerra e pace. Ernst
Jünger maestro del Novecento, Roma, Pellicani, 2001, pp. 49-56 e P. U. Hohendahl,  “Reflections  on  War  
and Peace after 1940”,  cit.,  pp.  33-41, in cui si sottolinea la valenza fortemente innovatrice del testo. Utile
anche al fine di inquadrare la ricezione del saggio di Jünger negli Stati Uniti – per molti versi
sorprendente, anche  tenendo  conto  dell’orientamento  fortemente  conservatore  della  casa  editrice  – è E. Y.
Neaman, A Dubious Past: Ernst Jünger and the Politics of Literature after Nazism, Berkeley (CA),
University of California Press, 1999, pp. 122- 138. Cfr. infine A. Mitchell, The   Devil’s   Captain, cit.,
pp.79-82 circa la ricezione francese. Si veda poi E. Jünger, Heliopolis. Rückblick auf eine Stadt,
Tübingen, Heliopolis, 1949, trad. it. Heliopolis, Parma, Guanda, 2006, su cui cfr. quanto meno P. Amato,
Lo sguardo sul nulla, Ernst Jünger e la questione del nichilismo, Milano, Mimesis, 2001, pp. 135-140 e
ancora una volta P. U. Hohendahl,  “Reflections  on  War  and  Peace  after 1940”,  cit.,  pp.41-42. In merito
alla pubblicazione di Heliopolis si veda il sarcastico commento di Schmitt in C. Schmitt, Glossarium.
Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, trad. it. Glossario, Milano,
Giuffrè, 2001, pp. 395-396. Infine cfr. E. Jünger, Strahlungen, Tübingen, Heliopolis, 1949, trad. it.
Irradiazioni: diario 1941-1945, Parma, Guanda, 1993.
18
Cfr.   E.   Jünger,   “Über die Linie”, in AA.VV., Anteile. Martin Heidegger zum 60. Geburtstag,
Frankfurt a. M., Klostermann, 1950, pp. 245-284. Il testo è stato pubblicato anche come monografia
autonoma, in una versione più estesa, cfr. Id., Über die Linie, Frankfurt a. M., 1950. Martin Heidegger, a
sua volta, ha voluto replicare a Jünger in M. Heidegger, Über   “die   Linie”, in A. Mohler (a cura di),
Freundschaftliche Begegnungen, cit., pp. 9-45, poi pubblicato autonomamente con il titolo Zur
Seinsfrage, Frankfurt a M., Klostermann, 1956, trad.  it.  “La  questione  dell’essere  (Sopra  ‘la  linea’)”, in
Id., Segnavia, Milano, Adelphi, 1987, pp. 335-374.
19
Cfr. C. Schmitt, Glossario, cit., p. 306. Al di là della boutade, il dopoguerra ha visto una sorta di
revival jungeriano:  è  significativo  che  tra  il  1946  e  il  1960  in  Germania  e  all’estero  sono  pubblicati  ben  
dodici   lavori   monografici   dedicati   alla   figura   di   Jünger.   Sul   punto   si   veda   N.   Riedel,   “Ernst Jünger:
osservazioni sulla ricezione   dell’opera   – prospettive e ricerca – appunti per una bibliografia
internazionale”,  in  L.  Bonesio  (a  cura  di),  Ernst Jünger e il pensiero del nichilismo, cit., pp. 331-346.
20
Cfr. C. Schmitt, Glossario, cit., p. 395.
21
Significativa,   in   quest’ottica,   l’affettuosa   lettera   inviata   a   Jünger   del   gennaio   1950,   successiva   ad  
una visita della moglie agli Schmitt, pubblicata in C. Schmitt, Glossario, cit., pp. 400-403.
22
Sulla autoidentificazione di Schmitt con il protagonista del cupo racconto di Melville, si veda C.
Schmitt, Glossario, cit., p. 79, annotazione relativa al 30 novembre 1947. Ernst Jünger nei suoi diari ci

24

JURA GENTIUM
emarginazione intellettuale, il suo isolamento culturale, ne facevano un capro espiatorio,
l’ennesima  vittima  degli  ordigni  inesplosi  della  diskriminierenden Krieg.23
Se   negli   anni   convulsi   dell’immediato   dopoguerra,   dunque,   i   rapporti   tra   Jünger e
Schmitt avevano subito un progressivo – anche se unilaterale – irrigidimento, la
pubblicazione di Il nodo di Gordio assume un significato del tutto particolare: si tratta
di   riannodare   le   fila   di   un’amicizia   antica,   ma   consunta   dagli   avvenimenti. Nella
biografia intellettuale dei due autori, dunque, il nodo del titolo prima di tutto sembra
alludere alla complessità della loro relazione intellettuale.
3. Il dialogo tra Jünger e Schmitt si colloca in un contesto storico-politico delicato,
laddove la Guerra Fredda pareva destinata a degenerare irrimediabilmente dopo le
vicende del conflitto coreano. Proprio nel 1955 – l’anno   di   pubblicazione   di  
Freundschaftliche Begegnungen – il Vecchio Continente aveva assistito alla nascita del
Patto di Varsavia   e   all’adesione   della   Repubblica   Federale   Tedesca   alla   NATO:   si  
trattava delle tappe di una escalation che pareva avere come traguardo finale il conflitto
nucleare e come conseguenza certa – alla luce delle dottrine strategiche e degli
armamenti disponibili – la distruzione del Vecchio Continente, malgré soi campo di
battaglia di questo apocalittico scontro.
In Il nodo di Gordio questo pathos, questo senso di imminente finis historiae, è
chiaramente   percepibile.   Jünger   e   Schmitt   hanno   di   fronte   a   sé   l’abisso schiuso dallo
‘scatenamento  della  tecnica’  e  ne  scrutano  con  angoscia,  ma  senza  ritrarre  lo  sguardo,  le  
profondità.   In   queste   pagine,   d’altra   parte,   è   totalmente   assente   quel   sottile  
compiacimento, quel cupio dissolvi ipertecnologico, che pure talvolta traspare – per
citare   l’esempio   più   noto   – nel realismo politico statunitense. Così anche manca
qualsiasi proposta irenistica, fondata su di un umanitarismo cosmopolita e su di
un’antropologia  positiva  e  ottimista,  che  i  due  autori  non  potevano  condividere pena la
rottura con la propria biografia intellettuale e, ancor più, con la propria storia personale.
Piuttosto, come ha fatto osservare Galli, in Il nodo di Gordio si avverte il
compimento di un disegno, la realizzazione di un processo storico che nel mito del
progresso  tecnologico  dall’Aufklärung ha condotto al nichilismo contemporaneo.24 Ecco
allora che qualsiasi riposta alla crisi, per quanto necessaria, è meno interessante
dell’analisi   degli   agenti   patogeni.   In   altri   termini   – sempre per restare nella metafora
clinica – qualsiasi prognosi, per quanto complessa e inevitabilmente caduca, non può
prescindere da una diagnosi delle vicende storiche e degli archetipi concettuali che si
sono succeduti nel lungo periodo. È proprio questa comune consapevolezza che
consente di collocare Jünger e Schmitt nel solco di una tradizione di pensiero che mira a
risolvere la dicotomia tra Oriente e Occidente relativizzando questi concetti,
collocandoli su un piano comune, su una medesima linea orizzontale. Questa immagine
di un flusso costante che, privo di cesure, segue il corso del sole, riporta ovviamente alla
attesta che già negli anni della guerra Schmitt amava paragonarsi a questo personaggio letterario, cfr. E.
Jünger, Diario 1941-1945, Milano, Longanesi, 1983, p. 44, annotazione relativa al 18 ottobre 1941. Su
Schmitt lettore del Benito Cereno melvilliano   si   veda   T.   O.   Beebee,   “Carl   Schmitt’s   Myth   of   Benito  
Cereno”,  Seminar: A Journal of Germanic Studies, 42 (2006), 2, pp. 114-134. Melville è stato una potente
fonte di ispirazione per Schmitt, cfr. F. Ruschi, El nomos del mar, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2009, pp. 2936  ove  bib.  L’immagine  di  Schmitt-Giona è in C. Schmitt, Glossario, cit., p. 12, annotazione relativa al 3
settembre 1947.
23
La locuzione è in C. Schmitt, Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, Berlin, Duncker
& Humblot, 2003 (ma la prima ed. 1938), trad. it. Il concetto di guerra discriminatoria, Roma-Bari,
Laterza, 2008.
24
Cfr.  C.  Galli,  “Introduzione”,  in  E.  Jünger,  C.  Schmitt,  Il nodo di Gordio, cit., p. 9.
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Geschichtsphilosophie hegeliana:   all’immagine   cioè   di   un   Oriente   e   di   un   Occidente  
assunti,   come   scrive   Giovanni   Bonacina,   “a   estremità   reali   del   corso   della   storia, del
progresso  dalla  libertà  di  uno  solo  alla  libertà  di  tutti.”25 Ma, come ha segnalato Galli,
non   c’è   solo   Hegel.   Il   pensiero   sette-ottocentesco ha fornito importanti contributi alla
ridefinizione di queste categorie spaziali, finalizzati, se non ad un riposizionamento
dell’Europa,  ad  una  analisi  critica  del  suo  primato  assiologico:  c’è  il  Tocqueville  di  De
la démocratie en Amérique, certo, ma anche autori romantici come Franz von Baader
che, in una prospettiva quasi palingenetica, intravede nella Russia ortodossa una
potenziale   sintesi   delle   antinomie   dell’Europa   moderna:   fede   versus ragione,
Cattolicesimo versus Riforma. O come Heinrich von Kleist, che nella Penthesilea
rielabora  il  tema  dell’état naturel rousseaiano ricollocandolo nelle steppe della Scizia.
C’è,   ancora,   la   sinistra   hegeliana   di   Bruno   Bauer,   la   cui   preconizzazione   dell’ascesa  
della Russia attirerà gli strali di Marx.26
Un catalogo che, proseguendo nella direzione indicata da Galli, potrebbe includere
per lo meno il pionieristico Studien über die innern Zustände, das Volksleben und
insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands di August von Haxthausen.27
Come a suo tempo aveva osservato Jules Michelet, fino alla pubblicazione degli studi di
Haxthausen, singolare figura di economista, di giurista, di agronomo e di studioso del
folclore   locale,   per   gli   europei   la   Russia   rurale   “n’était   guère   plus   connue   que  
l’Amérique avant  Christophe  Colomb”.28 Le sue ricerche sulla Obshchina, una forma di
comunitarismo rurale diffusa nelle campagne russe, miravano a delineare un percorso
alternativo a quello inaugurato dalla Modernità occidentale ed elogiato dai Philosophes:
si trattava di un ritorno alla terra, di un recupero dei valori legati al mondo agricolo,
secondo un indirizzo che aveva già ispirato il precedente Die ländliche Verfassung in
den einzelnen Provinzen der preußischen Monarchie pubblicato nel 1839 dopo una serie
di ricerche condotte nelle zone agricole della Prussia, su impulso di dello stesso
Kronprinz, il futuro Federico Guglielmo IV, tutt’altro  che  simpatetico  verso  gli  sviluppi  
della società mercantile e liberale.29 Gli studi di Haxthausen, quanto meno, testimoniano
25

Cfr.  G.  Bonacina,  “La  storia  narrata  da  Hegel,  oggi”,  in  G.  W.  F.  Hegel,  Lezioni sulla filosofia della
storia, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. vii-xxxvii e in particolare p. xiv.
26
Cfr.  C.  Galli,  “Introduzione”, cit., p. 8. Circa la singolare proposta di Baader si veda B. Naarden,
Socialist Europe and Revolutionary Russia: Perception and Prejudice 1848-1923, Cambridge,
Cambridge University Press, 2002, pp. 28-29.   Sull’afflato   eurasiatico   della   Penthesilea si veda R.
Robertson, “Women  Warriors  and  the  Origin  of  the  State:  Werner's  Wanda  and  Kleist's  Penthesilea”, in S.
Colvin, H. Watanabe-O'Kelly (a cura di), Women and Death: Warlike Women in the German Cultural
Imagination, Rochester (NY), Camden, 2009, pp. 61-85. In merito ai complessi legami culturali e politici
tra deutsche Romantik e mondo slavo si veda quanto meno N. V. Riasanovsky, Nicholas I and Official
Nationality in Russia 1825-1855, Berkeley (Ca.), University of California Press, 1959, in particolare pp.
169-178.
27
Cfr. A. F. L. M. von Haxthausen, Studien über die innern Zustände, das Volksleben und
insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands, voll. I-III, Hannover-Berlin, Hahnsche
Hofbuchhandlung, 1847-1852, trad. it. Viaggio nell'interno della Russia 1843-1844, Milano, Jaca, 1977.
Sull’influenza  esercitata  da  von  Haxthausen  sulla  scienza  giuridica  europea  e  su  Henri  Sumner  Maine  in  
particolare si veda P. Grossi, ‘Un  altro  modo  di  possedere’.  L’emersione  di  forme  alternative  di  proprietà  
alla coscienza giuridica postunitaria, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 28-30 e M. Piccinini, Tra contratto e
legge.  Una  lettura  di  ‘Ancient  Law’  di  Henry  S.  Maine, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 232-236.
28
Cfr. J. Michelet, Légendes démocratiques du nord, Paris, Garnier, 1857, p. 35. Prendo a prestito la
chiosa  di  Michelet  da  S.  F.  Starr,  “August  von  Haxthausen  and  Russia”,  The Slavonic and East European
Review, 26 (1968), 107, pp. 462-478.
29
Cfr. A. F. L. M. von Haxthausen, Die ländliche Verfassung in den einzelnen Provinzen der
preußischen Monarchie, voll. I-II, Königsberg, Bornträger, 1839, trad.   it.   parziale   “La costituzione del
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quanto sia risalente lo sforzo della cultura europea, e mitteleuropea in particolare, di
contestualizzare   l’alterità   tra Oriente e Occidente, di storicizzarla fino a rinvenire una
matrice condivisa, un basamento comune. Ed è interessante osservare che questa
reductio ad unum vede protagonisti proprio i giuristi impegnati nella ricerca di archetipi
giuridici primordiali.
Accanto alla tradizione romantica e storicistica legata in misura maggiore o minore
agli ambienti del Gegenaufklärung, si può rinvenire un ulteriore indirizzo di pensiero,
per certi versi sovrapposto, per altri parallelo, che declina la relazione tra Oriente e
Occidente   in   una   particolare   prospettiva:   quella   simbolica   e   religiosa.   L’obbiettivo   è  
cogliere quella linea sottile, quel continuum che  sta  al  di  sotto  dell’orizzonte  della  storia.  
La relazione tra pars Orientis e Occidentis assume così una valenza ancestrale,
primordiale  e  proprio  in  quanto  tale  è  tanto  ineffabile  da  imporre  l’adozione  di  categorie  
ben precise e di uno specifico linguaggio: ecco allora il ricorso al mito, decostruito,
scomposto e analizzato nei suoi elementi fondamentali. Ecco, altresì, il primato
assegnato alle pratiche rituali e la prevalenza attribuita alla dimensione religiosa
dell’esperienza  umana.  La  preoccupazione  è  duplice:  scandagliare  la  storia  per  riportare  
alla  luce  la  religione  primitiva  dell’umanità  ma  anche,  come  ha  sottolineato Julien Ries,
comprendere le modalità attraverso le quali il messaggio religioso si manifesta e si
trasmette.30 Questa operazione ermeneutica porta inevitabilmente a relativizzare Oriente
e Occidente, categorie ridotte a mero accidente della storia. Ma dietro questa impresa
intellettuale  all’apparenza  squisitamente  erudita,  cova  il  fuoco  della  polemica:   si   tratta  
di contrastare i Lumi che nella loro pretesa razionalizzante avevano ritenuto obsolete,
quando non fallaci, quelle stesse categorie che attraverso un vero e proprio
capovolgimento  di  visuale  sono  poste  ora  al  centro  dell’attenzione  dell’interprete.  Ma  si  
possono   intuire   anche   altri   motivi   di   questo   antilluminismo:   l’immagine   di   un’Europa  
che, tenendo alta la fiaccola de la Raison, guidava il mondo verso un luminoso futuro,
finiva per tramutarsi in quella di un Leviatano artificiale che spazza via la storia.
Il tramite tra le due tradizioni – quella storicista e quella, per così dire,
antropologico-religiosa – può forse essere considerato lo Johann von Herder
rispettivamente di Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit –
ma si potrebbe citare per lo meno anche Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit – e di Älteste Urkunde des Menschengeschlechts.31 In   quest’ultimo testo,
infatti, il riferimento alla dimensione trascendente diviene il comune crogiolo di
territorio  prussiano”, in M. Guidetti, P. H. Stahl, Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità
familiari  nell’Europa  dell’800,  Milano,  Jaca,  1976, pp. 383-418. Pur partendo da premesse senza dubbio
antitetiche, Haxthausen è stato accostato a Saint-Simon ed Engels. In tal senso si veda S. F. Starr,
“August  von  Haxthausen  and  Russia”, cit., pp. 471-472.
30
Cfr.   J.   Ries,   “Archéologie, mythologie, philologie et théologie sur les traces de la pensée indoeuropéenne archaïque”, in J. Ries (a cura di), L'expression du sacré dans les grandes religions. Tome 2.
Peuples indo-européens et asianiques, Hindouisme, Bouddhisme, Religion égyptienne, Gnosticisme,
Islam, Louvain-la-Neuve, Centre d'histoire des religions, 1983, pp. 7-23 , trad. it. “Archeologia,  
mitologia,   filologia   e   teologia   sulle   tracce   del   pensiero   indoeuropeo   arcaico”, in Opera omnia. V. La
scienza delle religioni, Milano, Jaca, 2008, pp. 279-295 e in particolare p. 281.
31
Cfr. J. G. Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit: Beytrag zu
vielen Beyträgen des Jahrhunderts, Weidmann, 1774, trad.it. Ancora una filosofia della storia per
l'educazione dell'umanità: contributo a molti contributi del secolo, Torino, Einaudi, 1981, nonché Id.,
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, voll. 1-4, Riga-Carlsruhe, Hartknoch-Schmieder,
1784-1791, trad. it. Idee per la filosofia della storia dell'umanità, Roma-Bari, Laterza, 2000. Su questo
particolare snodo della filosofia di Herder può poi essere utile fare riferimento a E. Adamovsky, Euroorientalism: Liberal Ideology and the Image of Russia in France (c. 1740-1880), Bern, Peter Lang, 2006,
pp. 136-137.
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Occidente e Oriente laddove, come scrive ancora Ries, le idee religiose dei popoli di
Asia,   Egitto   e   Grecia   “sono   gli   archivi   della   creazione”. 32 E ancora si potrebbe
richiamare la mitografia di Georg Friedrich Creuzer –“un  filosofo  romantico  che  guardò  
ai  Greci  da  Oriente”–, laddove in Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders
der Griechen si ripercorre la matrice orientale della religione ellenica. 33 Oppure, sempre
restando   nell’ambito   della Religionsgeschichte romantica, si potrebbe fare il nome di
Johann Joseph von Görres. Nei suoi studi dal   carattere   quasi   ‘archeologico’   –
Mythengeschichte der asiatischen Welt resta in questo senso esemplare –, Görres ha
contrapposto  il  ‘naturalismo’  della  tradizione  indo-iranica  al  ‘razionalismo’  del  pensiero  
classico: una antitesi destinata a sfumare nella sintesi rappresentata dal Cristianesimo.34
Nel valutare questa poderosa torsione, dunque, non si può fare a meno di concordare
con   Giampiero   Moretti   quando   scrive   che   tutta   la   generazione   romantica   “si   è   rivolta  
alla   terra   del   mattino”   e   “il   romanticismo   stesso,   in   ultima   analisi   è   stato   un   fiore  
d’Oriente   sbocciato   in   Occidente.”35 Ed   è   proprio   all’ombra   di   questo   pacifico Drang
nach Osten, rivolto in ultima analisi a relativizzare la Modernità e a decostruire la
nozione di civiltà occidentale, che è possibile situare il dialogo di Il nodo di Gordio. Si
tratta di una collocazione che, quanto meno, permette di apprezzare la funzione di
medium esercitata da Spengler e dal suo celebre Der Untergang des Abendlandes.36
Laddove accanto a Goethe e a Nietzsche – ovvero  nel  lessico  spengleriano  “il  metodo”  e  
“i   problemi”   –, è un pullulare di suggestioni e inferenze, registrate con cura da
Domenico   Conte,   che   spingono   verso   un’interpretazione   policentrica   della   storia  
universale.37 Ma   non   è   solo   l’opposizione   a   quel   “sistema   tolemaico   della   Storia”   che  
assegna  all’Europa  un  ruolo  pivotale  ad  attribuire  a  Spengler  la  funzione  di  ‘pontiere’.38
32

Cfr.   J.   Ries,   “Archeologia, mitologia, filologia e teologia sulle tracce del pensiero indoeuropeo
arcaico”, cit., p. 280.
33
Cfr. G. Moretti, Heidelberg romantica. Romanticismo tedesco e nichilismo europeo, Napoli, Guida,
2001, pp. 73-93  e  in  particolare  p.  74.  Sull’‘orientalismo’  di  Creuzer  si  veda  anche  F.  Marelli,  Lo sguardo
da Oriente. Simbolo, mito e grecità in Friederich Creuzer, Milano, LED, 2000. Per un rapido
inquadramento della mitografia romantica e dei suoi spunti teorici più significativi ci si può rivolgere a D.
M. Figueira, Aryans, Jews, Brahmin: Theorizing Authority through Myths of Identity, Albany (New
York), SUNY Press, 2002, pp. 31-34. Significativo il riferimento a Creuzer contenuto in E. Jünger, C.
Schmitt, Il nodo di Gordio, cit., p. 38.
34
Sulla mitografia di Görres si veda G. Moretti, Heidelberg romantica, cit., pp. 43-72, nonché più
ampiamente L. Lotito, Dal Mito al Mito. Analogia e differenza nel pensiero di Joseph Görres, Bologna,
Pendragon, 2001. Per comprendere la complessità di questa figura può essere utile riflettere sul fatto che
proprio il Görres di Teutschland und die Revolution è uno degli interlocutori principali di Carl von
Clausewitz:   sul   rapporto   tra   i   due   cfr.   D.   Moran,   “Clausewitz   and   the   Revolution”, Central European
History, 22 (1989), 2, pp. 183-199 e in particolare pp. 187-190.
35
Cfr. G. Moretti, Heidelberg romantica, cit., p. 57.
36
Cfr. O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte,
München, Beck, 1923, trad. it. Il   tramonto   dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia
mondiale, Parma, Guanda, 2005.
37
Cfr. D. Conte, Introduzione a Spengler, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 38-47. Non è il caso di
approfondire lo spinosissimo tema dello storicismo spengleriano, ma si veda quanto meno P. Rossi, Lo
storicismo tedesco contemporaneo, Torino, Einaudi, 1956, pp. 387-416  e  più  sinteticamente  J.  O’Hagan,
Conceptualizing the West in International Relations: From Spengler to Said, Basingstoke, Palgrave,
2002, pp. 60-62. Si veda poi la suggestiva ipotesi di una significativa matrice herderiana nella filosofia
della   storia   di   Spengler   in   F.   Marelli,   “Herder,   Spengler   e   la   filosofia   della   storia”, in M. Guerri, M.
Ophälders (a cura di), Oswald Spengler. Tramonto e metamorfosi dell'Occidente, Milano, Mimesis, 2004,
pp. 195-204.
38
Cfr. O. Spengler, Il  tramonto  dell’Occidente, cit., p. 34. A  questo  “sistema  tolemaico  della  Storia”  
oppone la svolta copernicana contenuta in Der Untergang des Abendlandes: su questo decisivo snodo
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Occorre fare riferimento al primato della funzione simbolica, alla inderogabile necessità
di  un  simbolo  originario,  come  all’asse  lungo  il  quale  collocare  la  tradizione  romantica  e  
storicistica prima, Der Untergang des Abendlandes poi, e infine il Nodo di Gordio.
La storia per Spengler, ha suggerito ancora Conte, ha una sua precisa morfologia e
l’obbiettivo   che   si   è   prefisso   nel   suo   magnum opus consiste proprio nel ricostruirne i
tratti. In linea con una tradizione di pensiero che giunge fino ai pre-socratici, in
principio   c’è   una   separazione,   una   frattura:   dalla   “grande   anima”,   realtà   perenne   e  
imperitura,  “elemento  animico  primordiale”,  germinano,  distaccandosi,  le  civiltà  dotate  
ognuna di un proprio soffio vitale e di una forma precisa.39 Compito dell’interprete   è  
quello di esaminare con attenzione questo processo, classificando i diversi fenomeni e
catalogandoli per genus et differentiam. Ecco allora il primato del segno e la necessità
di una simbolica che al tempo stesso manifesta e decifra la storia.   “Ogni   fenomeno  
storicamente   significativo”,   ha   infatti   ribadito   Conte   “riflette   necessariamente   l’anima  
della  civiltà  cui  appartiene”,  rendendola  manifesta.40
Si tratta di una metafisica della storia che   postula   l’esistenza   di   un   soffio   vitale  
tutt’altro  che  ineffabile,  ma  perfettamente  comprensibile  una  volta  incluso  all’interno  di  
categorie formali. Il corollario, anche se Spengler è lontano dal proporre un modello
sistematico,  è  la  determinazione  di  una  sorta  semiotica:  non  si  tratta  di  cogliere  “ciò che
il  mondo  ‘è”,  si  legge  in  Untergang des Abendlandes,  “bensì  ciò  che  esso  significa  per  
l’essere  vivente  che  in  esso  si  trova”.41 Questa operazione ermeneutica, che si colloca a
pieno  titolo  nell’alveo  della  tradizione  di  pensiero  inaugurata  dal  Gegenaufklärung, può
essere pienamente compresa – e giustificata – soltanto se si tiene conto di quella
relazione di equivalenza che ha come termini formali i binomi psiche/corpo e
civiltà/simbolo.
Occorre tenere conto, però, anche di un altro versante della simbolica spengleriana,
ovvero la sua intrinseca spazialità. In una prospettiva evidentemente antagonista alla
tradizione kantiana, lo spazio – inteso in primis come  ‘territorio’,  secondo  un  indirizzo  
che sarà anche dello Schmitt di Der Nomos der Erde – determina e differenzia
l’esperienza   umana:42 “Territory   provides   not   only   objective   boundaries”,   ha  
sottolineato   Jacinta   O’Hagan   rileggendo   uno   degli   snodi   decisivi   di   Untergang des
Abendlandes,  “but  also  moulds  the  community”.43 Ora, se è vero che ogni civiltà ha una
sua precisa collocazione territoriale, e da questa deriva la sua identità, ne consegue
altresì che il simbolo medesimo ha una specifica qualificazione spaziale. È così che per
Spengler  la  civiltà  classica  è  la  civiltà  del   “piccolo”,  quella  araba  ha come simbolo la
dell’elaborazione   spengleriana si veda P. L. Marzo, Le metamorfosi: natura, artificio e tecnica. Dal
mutamento sociale alla mutazione socio-biologica, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 63-65.
39
Cfr. O. Spengler, Il   tramonto   dell’Occidente, cit., p. 173. Si veda poi D. Conte, Introduzione a
Spengler, cit., p. 26.
40
Cfr. O. Spengler, Il  tramonto  dell’Occidente, cit., pp. 250-277 e D. Conte, Introduzione a Spengler,
cit.,  p.  26.  Sulla  spengleriana  ‘fisiognomica  della  storia’  e  sulle  sue  ascendenze  si  veda  poi  G.  Gurisatti,  
“Il volto della storia. Fisiognomica, morfologia e storiografia in Spengler”,  in  M.  Guerri,  M.  Ophälders (a
cura di), Oswald Spengler. Tramonto e metamorfosi dell'Occidente, cit., pp. 95-123. Sulla sua ricezione
da parte di Jünger cfr. L. Bonesio, C. Resta, Passaggio  al  bosco.  Ernst  Jünger  nell’era  dei  Titani, Milano,
Mimesis, 2000, pp. 185-186.
41
Cfr. O. Spengler, Il   tramonto   dell’Occidente,   cit.,   p.   250.   Sul   primato   dell’intuizione   in   Spengler  
cfr.  G.  Gurisatti,  “Il volto della storia”,  cit.,  pp.  109-113.
42
Sulla critica di Spengler a Kant si veda O. Spengler, Il  tramonto  dell’Occidente, cit., pp. 261-264.
Sul concetto schmittiano di Raum e sulle sue molteplici declinazioni un buon punto di partenza resta P. P.
Portinaro, La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt, Milano, Comunità, 1982, pp.
161-202.
43
Cfr.  J.  O’Hagan, Conceptualizing the West in International Relations, cit., p. 67.
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“caverna”   o   la   “cripta”,   mentre   quella   occidentale   è   caratterizzata   dall’infinitezza.  
Questo simbolismo, ricco di allusioni e di rimandi incrociati, nel suo apparente
barocchismo,  in  ultimo  allude  ad  una  particolare  relazione  tra  l’uomo  e  lo spazio.44
Procedendo  alla  ricerca  di  un’immagine  che  possa  rendere  il  senso  della  relazione  tra  
Oriente e Occidente, nelle pagine che seguono occorrerà tenere presente questo intenso
feedback tra civiltà – e dunque anche ordinamento –, spazio e simbolo. Il dialogo
intessuto tra Jünger e Schmitt, infatti, si configura per molti versi come il precipitato di
una  riflessione  articolata  e  trasversale,  che  ha  il  proprio  collante  concettuale  nell’analisi  
del rapporto tra ordine giuridico e linguaggio simbolico.
4. “Per  quanto  riguarda  il  testo  di  Jünger”,  ha  sottolineato  Galli,  “la  prima  difficoltà  da  
vincere, e il primo aspetto da sottolineare, sono la sua problematica collocazione
disciplinare   e,   insieme,   la   sua   eccellenza   formale.”45 Né   certo   conforta   l’opinione di
Federico Avanzini che proprio in merito alla prosa di Der gordische Knoten
ammonisce:   “invano   ci   attendiamo   una   definizione   rigorosa;;   Jünger evoca immagini
mitiche,   non   concetti   chiari   e   distinti.”46 Terreno instabile, dunque, che conviene
percorrere  con  una  buona  misura  di  prudenza.  D’altra  parte,  vista  l’aurea  sulfurea  che  lo  
circonda, è lo stesso personaggio a richiederlo.
In effetti non è facile districarsi tra le immagini proiettate dalla lanterne magique
jungeriana:  la  battaglia  di  Cunassa,  l’evento  decisivo  dell’Anabasi senofontea, è messa a
confronto  con  quella  di  Lutzen,  punto  di  svolta  della  Guerra  dei  Trent’anni.47 Le figure
di Tamerlano, di Eugenio di Savoia, di Federico der Grosse, di Napoleone si
susseguono sul gran palco della storia come attori del medesimo dramma. Il tragico
Nasses Brot, il crudo The Naked and the Dead, le rocambolesche Mémoires du Général
Baron de Marbot e la grandiosa Iliade sono solo alcuni dei molteplici, significativi,
riferimenti letterari48. Né si tratta soltanto di fare i conti con una pirotecnica bibliografia
o con comparazioni diacroniche talvolta spericolate. Lo svolgimento di Der gordische
Knoten, caratterizzato da scarti improvvisi e da repentini mutamenti di direzione, può
spiazzare: la polarità tra Oriente ed Occidente finisce quasi per essere un pretesto per
una  investigazione  di  raggio  ancora  maggiore  che  ha  come  riferimento  ultimo  l’animo  
umano e i suoi recessi più tenebrosi. In questo senso è davvero esemplare il modo in cui
Jünger affronta il tema della libertà individuale e quello della natura del potere,
seguendo un percorso di analisi che lo conduce a intrecciare queste tematiche con la
dimensione  del  conflitto.  Si  tratta  di  un  caleidoscopio  che  mostra  ora  l’immagine  delle  
razzie di un orda mongola, ora inquadra le divisioni della 6 Armee che si consumano nel
calderone di Stalingrado. Sinistri balugini illuminano le proiezioni di questa lanterna
magica: sono i bagliori di Ilio in fiamme ma anche i roghi che si alzano da Oradour-surGlane – teatro di una delle più drammatiche rappresaglie naziste – e infine gli incendi
delle città della Prussia Orientale saccheggiate dalle truppe sovietiche.
44

Cfr. D. Conte, Introduzione a Spengler, cit., p. 27-28.
Cfr.  C.  Galli,  “Introduzione”, in E. Jünger, C. Schmitt, Il nodo di Gordio, cit., p. 11.
46
Cfr.   F.   Avanzini,   “Ernst Jünger: il nodo di Gordio come figura del destino”,   Fenomenologia e
società, 11 (1988), 2, pp. 94-112, ed in particolare p. 105.
47
Cfr. E. Jünger, C. Schmitt, Il nodo di Gordio, cit., pp. 52-53.
48
Si tratta di memorialistica di guerra: il primo testo citato è relativo alle drammatiche vicende del
Fronte Orientale, cfr. R. Hasemann, Nasses Brot, Stuttgart, Klett, 1952. Si veda poi N. Mailer, The Naked
and the Dead, New York, Rinehart, 1948, trad. it., Il nudo e il morto, Torino, Einaudi, 2009, in cui il
celebre romanziere statunitense ha rievocato in forma di romanzo le sue esperienze del conflitto nel
Pacifico. I ricordi del barone Marbot sono una delle più vivaci testimonianze delle campagne
napoleoniche cfr. A. M. de Marbot, Mémoires du Général Baron de Marbot, voll. I-III, Paris, Plon, 1891.
45
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Per evitare che questo groviglio, questo incredibile viluppo di piani analitici,
determini un vero e proprio corto circuito, occorre immergersi nella prosa jungeriana e
assecondare il testo, senza esigere una dimostrazione razionale ma, come invita a fare
Galli,  cogliendone  piuttosto  la  valenza  “medianica”  fatta  di  simboli  e  miti.  Ed  è  proprio  
optando per questa singolare chiave di lettura che Der gordische Knoten, “materia  che  
non ha più svolgimento narrativo ma che è simultaneità e compresenza di categorie,
concentrazione   apodittica   e   fantastica   di   potenza   figurativa”,   si rivela un affidabile
baedeker per cogliere la dimensione simbolica e archetipa della dialettica tra Occidente
e Oriente.49
Nelle pagine di Jünger la storia umana si dipana lungo fusi che, pur distinti, sono
parti del medesimo telaio, dispositivi dello stesso meccanismo. Questi perni,
ovviamente, non sono   altro   che   l’Europa   e   l’Asia,   ovvero   il   Levante   e   il   Ponente   o,  
ancora,  l’Occidente  e  l’Oriente.  La  sensazione  di déjà vu è fuori luogo: in questo gioco
di intrecci la prospettiva jungeriana è capovolta rispetto ad una certa letteratura
geopolitica che, pervicacemente abbarbicata a loci al tempo stesso concettuali e
geografici,   ancora   oggi   è   lontana   dall’aver   esaurito   le   proprie   batterie   come   si   evince  
dalla fault lines theory di Samuel Huntington.50 Rispetto al determinismo geografico
che caratterizza questa letteratura, la prosa jungeriana lascia volutamente sfumata ogni
qualificazione   spaziale.   Non   si   tratta   di   un’opzione   giustificata   dalla   consapevolezza  
della   relatività   storica   di   questi   lemmi,   per   cui   “nell’antichità,   le   coste   ioniche   e   città  
come   Alessandria   facevano   parte   dell’Europa   e   fino   all’età   moderna,   grandi   parti   dei  
Balcani   facevano   parte   dell’Asia.”   Né   si   tratta   di   una   scelta   motivata   – contra ogni
forma   di   ‘nominalismo’   geopolitico   – dal   fatto   che   mentre   scriveva   l’Occidente,   pur  
continuando  ad  irradiare  la  sua  “influenza  spirituale”,  aveva  “un’estensione  inferiore  a  
quella   dell’Europa”   per   cui   Rio   de   Janeiro   risultava   più   profondamente   occidentale   di  
quanto non lo fosse Praga.51 Questo   atteggiamento   elusivo   e   all’apparenza   quasi  
timoroso delle polemiche – “non  vogliamo  accettare  definizioni,  in  quanto  conducono  a  
dispute  infeconde”,  confida  con  sorprendente  mitezza  Jünger  –, è frutto della particolare
prospettiva analitica selezionata: qualsiasi determinazione spaziale, prima di essere
locus geografico   è   categoria   dello   spirito.   Il   punto   di   partenza,   dunque,   è   tutt’altro   e  
Jünger,  scuotendosi  d’addosso  certi  polverosi  topoi della letteratura geopolitica assume
Oriente   e   Occidente   come   “due   residenze,   due   strati   dell’essere   umano   che   ciascuno
reca   in   sé.   All’interno   di   noi   stessi   li   individuiamo   più   distintamente   di   quanto   li  
conosciamo  nella  loro  rappresentazione  geografica.”52
La trama della tessitura si fa sempre più evidente: proprio alla luce di questa
interiorizzazione delle categorie spaziali, la Weltgeschichte è il prodotto di un
“intrecciarsi   storico”,   di   una   compenetrazione   e   di   una   contaminazione   reciproca.  
Categorie distinte, chiosa Galli, Occidente e Oriente “si palesano come polarità di una
unica sostanza”.53 Si tratta di un tessuto dai molteplici colori, con tonalità anche molto
differenti tra loro: l’ordito,  però, resta il medesimo.
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Cfr.  C.  Galli,  “Introduzione”,  cit.,  p.  12
Si  veda  il  classico  S.  P.  Huntington,  “The  Clash  of  Civilization?”, Foreign Affairs, 72 (1993), 3, 2249, poi ampiamente rielaborato in Id., The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, New
York, Simon & Schuster, 1996, trad. it. Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano,
Garzanti, 2001. Si noti la mancanza del punto interrogativo nel titolo della successiva monografia.
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Cfr. E. Jünger, Il nodo di Gordio, cit., p. 42. Sul rapporto tra Vecchio Continente e Nuovo
Occidente  può  essere  fruttuoso  mettere  a  confronto  l’analisi  di  Jünger  con  quanto  si  legge  in  C.  Schmitt,  Il
Nomos della terra, cit., pp. 224-431.
52
Cfr. E. Jünger, C. Schmitt, Il nodo di Gordio, cit., p. 42.
53
Cfr.  C.  Galli,  “Introduzione”,  cit.,  p.  12.  Il  corsivo  è  nel  testo.  
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Per un attimo sembra quasi che al fine di scandagliare questa relazione necessitata, in
cui ciascuno dei fattori è in sé carente di senso, occorra cambiare sonda e adottare i
paradigmi euristici della psicanalisi di Jung. Benché il richiamo al primato del simbolo
fornisca una chiave di lettura importante per decifrare un testo nel quale sono costanti le
allusioni alla potenza degli archetipi e alla forza delle loro immagini, occorre
riconoscere   che   l’analisi   di   Jünger   si   posiziona   entro   coordinate   ben   precise,   che   non  
sono certo quelle delineate in Wandlungen und Symbole der Libido. Pur nella
consapevole   ‘vaghezza’   disciplinare   del   testo,   il   contributo jungeriano quanto meno
dialoga  con  saperi  come  l’antropologia  filosofica,  la  filosofia  del  diritto  internazionale,  
la  teoria  politica,  l’estetica.  Il  diagramma  disegnato  in   Der gordische Knoten ha come
assi  cartesiani  la  libertà  e  il  dispotismo,  non  l’io e il super-io. Proprio questa dicotomia è
la   cifra   della   contrapposizione   di   Oriente   e   Occidente,   è   l’unità   di   misura   di   una  
tensione dinamica e conflittuale che attraversa la storia. Ed è proprio la differente
valutazione della libertà, scrive Jünger, a spingere  l’uomo  “verso   quella parte cui egli
per   necessità   intima   appartiene”.   Solo   se   si   utilizzano   queste   coordinate   concettuali   è  
possibile comprendere i grandi cambiamenti storici e le incommensurabili differenze
che dividono il mondo orientale da quello   occidentale.   “Bisogna   dunque   arrivare   a  
questo   strato   umano”,   avverte   ancora   Jünger,   “per   comprendere   ciò   che   avviene   al   di  
sotto  della  superficie  geografica  e  politica  e  delle  sue  mutevoli  configurazioni.”54
Fermiamoci qui. La prosa di Jünger ha la forza delle antiche saghe ma non è il caso
di seguirlo oltre. Né è il caso di avventurarsi in una disanima inevitabilmente
problematica della soluzione vagheggiata in Der gordische Knoten:   l’avvento   di   uno  
Stato mondiale. Se è vero che questa sorta di feedback tra Oriente e Occidente si
presenta   anche   come   “un   reciproco   mettersi   alla   prova”,   una   condizione   “che   rende   i  
due partner consapevoli delle proprie forze e da cui deriva per entrambi
l’autorealizzazione”, l’incontro   tra   Oriente   e   Occidente   “resta   comunque un problema
costante,   e   un   compito”   e   Jünger   non   esita   a   preconizzare   la   necessità   storica   di   un  
patto. Questa contrapposizione, in ultima analisi, non è irrisolvibile ma allude alla
possibilità   di   un   Terzo,   “un   accordo   grazie   al   quale   i   partner,   liberati dalla paura,
possano  puramente  liberare  sé  stessi.”55
5. Scorrendo la replica di Schmitt, le parole di apprezzamento al testo jungeriano
possono sorprendere. Non si tratta di un fatto scontato a fronte dei loro vissuti, che può
addirittura risultare spiazzante se ci si limita a leggere Schmitt con le lenti della sua
compromissione  con  il  nazismo:  un’ottica  che  restringe  la  visuale  e  consente  di  mettere  
a fuoco solo una porzione limitata della sua sterminata produzione scientifica. Si tratta
infatti di un segmento che, per quanto connotato ideologicamente, finisce per collocarsi
entro coordinate temporali ben precise. Il rischio, allora, è quello di una prospettiva
deformata che sfuma il quadro di insieme e al tempo stesso livella la profondità del
pensiero di Schmitt. Una miopia che, ad esempio, può spingere a identificare nella
dottrina schmittiana del Grossraum una   rilettura   giuridicamente   ‘esperta’   del  
Lebensraum di Hitler. Non è il caso di soffermarsi sul fatto che questa sovrapposizione
rischia di essere  frettolosa  dal  momento  che  fa  di  Schmitt  l’aedo  dello  scontro  tra  civiltà  
e  l’appassionato  promotore  di  un  nuovo  ordine  mondiale  egemonizzato  dall’Occidente,  
all’ombra  magari  della  svastica56. Il dialogo con Jünger, in questo senso, rappresenta un
testo davvero utile per fare emergere la figura di Schmitt nella sua nitidezza.
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Cfr. E. Jünger, Il nodo di Gordio, cit., p. 43.
Cfr. E. Jünger, Il nodo di Gordio, cit., pp. 124-125.
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Sui limiti di questa lettura si veda per tutti S. Pietropaoli, Schmitt, Carocci, Roma, 2012.
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Si deve prendere sul serio Der gordische Knoten, fare tesoro del tenace richiamo di
Jünger al concetto di polarità e a quello di transizione, suggerisce Schmitt. Si tratta di
lemmi  fondamentali  per  capire  come  l’incontro  tra  Oriente  e  Occidente  non  si  risolva  in  
un “aut-aut”, ma piuttosto in “un incontro reciproco, un mettere alla prova, uno scambio
e un equilibrio”. Al di là delle suggestioni evocate dal testo, puntualizza Schmitt, le
osservazioni di Jünger forniscono una mappa puntuale per orientarsi nella lunga storia
dell’incontro/scontro   tra   Occidente   e   Oriente.   Occorre   dunque   ripartire   da   Jünger,  
sottolinea Schmitt, provando a decostruire qualsiasi lettura banalmente agonale. Certo,
alla luce della costante frizione generata dalla Guerra Fredda, qualsiasi interpretazione
pacificata delle relazioni internazionali era quanto meno inopportuna. Né si poteva
negare che, ancora una volta, la contrapposizione tra Oriente e Occidente generava
inimicizia. Eppure la lectio jungeriana aveva il merito di aprire nuovi percorsi di
riflessione, di offrire innovativi strumenti per esaminare il contesto internazionale
mettendo in discussione le interpretazioni più consolidate. Preso atto della correttezza
della sua diagnosi, la sintonia con Jünger si interrompe in maniera piuttosto brusca.
Nonostante la particolare occasione del suo scritto, destinato appunto ad un Festschrift
per  l’amico,  Schmitt  non  è  disposto  a  concedere  altro.  
Conviene tornare  a  (ri)pensare  lo  spazio,  iniziando  a  riflettere  sul  fatto  che  l’antitesi  
tra Occidente e Oriente ha progressivamente perso la sua misura originaria, giungendo a
investire tutto il globo. Si tratta di un campo di forze altamente instabili, di latitudine
sempre maggiore, che ha reso obsoleti gli schemi analitici più consolidati, ha innovato il
lessico giuridico e politico, ha generato inediti spazi di conflitto. Questo vero e proprio
rivolgimento, dal diametro sempre più ampio, ha fatto sì che da ultimo le medesime
categorie di Oriente e di Occidente siano risultate sempre meno utili per interpretare il
presente. Agli occhi di Schmitt non era solo il fattore ideologico ad aver perso la propria
forza discriminante: perfino il catalogo delle differenze culturali, etiche, religiose ed
economiche non consentiva più di cogliere le dinamiche in atto. La sua capacità
discriminante era sempre più affievolita di fronte a forme di ostilità sempre più
sfaccettate e ibride.
D’altra   parte   una   diversa   retorica   non   sembra   offrire approdi sicuri: il tentativo di
Jünger   di   trascendere   queste   dicotomie,   per   quanto   generoso   è   tutt’altro   che  
convincente. Nella sua lettura, infatti, la tensione tra materia e spirito, tra la dimensione
ctonia e quella solare, tra arbitrio e libertà   aveva   generato   ‘elasticamente’   un   nuovo  
ordine: il Terzo, lo Stato mondiale. Ma siamo davvero sicuri, si domanda
maliziosamente Schmitt, che questa improvvisa distensione non sia in realtà a sua volta
produttiva di nuove tensioni e di inedite polarità57?
Occorrono strumenti nuovi, concetti in grado di identificare i flussi di forza. Schmitt
allude esplicitamente a nozioni quale quella di iconographie régionale teorizzata da
Jean Gottmann, uno dei precursori della geografia antropica, ma anche uno dei migliori
interpreti della tradizione della géopolitique58. Ci sarebbe molto da dire sulla costante
fascinazione di Schmitt per questa materia e dalla forte influenza esercitata da studiosi
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Ivi, pp. 138-139. Forse non sarebbe azzardato rileggere il passo di Schmitt alla luce di quanto scrive
H.  Bull,  “The  State’s  Positive  Role  in  World  Affairs”,  Daedalus, CVIII (1979), 4, poi in K. Alderson, A.
Hurrell (a cura di), Hedley Bull on International Relations, Basingstoke, Macmillan, 2000, pp. 139-156.
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Schmitt si riferisce a J. Gottmann, La politique des États et leur Géographie, Paris, Librairie
Armand Colin, 1952. Gottman è meno noto come studioso di geografia politica che come studioso di
geografia umana, nonostante le sue ventennali ricerche su questa particolare tematica. Era inevitabile che
la sua interpretazione della nozione di territoire come  spazio  politico  richiamasse  l’attenzione  di  Schmitt.  
Su Gottmann si veda quanto meno G. Prévélakis, “La notion du territoire dans la pensée de Jean
Gottmann”,  Géographie et Cultures, 20 (1996), pp. 81-92.
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come Ernst Kapp, uno dei suoi principali interlocutori in Land und Meer, o Halford
Mackinder, il cui ampio credito intellettuale è riconosciuto fin dalla prefazione di Der
Nomos der Erde. E si potrebbe continuare facendo il nome di Friedrich Ratzel e di
numerosi altri autori legati alla scuola della Geopolitik, di cui Schmitt è lettore attento
seppure   tutt’altro   che   fedele59. In questo caso, rileggendo Gottmann, il concetto di
‘iconografia  regionale’  consente  a  Schmitt  di  introdurre  un  nuovo  paradigma  euristico  –
da preferire rispetto a quello di ideologia, ormai appannato – che ha il merito di mettere
in risalto il fattore spaziale, di alludere a una specifica e concreta localizzazione. Si
tratta  di  una  locuzione  che  ingloba  al  suo  interno  “ricordi  storici,  saghe,  miti  e  leggende,  
simboli e tabù, abbreviazioni e segnali del sentimento, del pensiero e del linguaggio”  di  
una specifica regione60.   Allo   stesso   tempo   l’iconografia   di   un   territorio   non   è   un   dato  
definito e immutabile: si tratta piuttosto di un fattore mobile, versatile, in grado di
circolare sovrapponendosi fino a sostituirsi alle iconografie eventualmente preesistenti.
A rischio di forzare Schmitt, per iconografia regionale si può intendere la proiezione che
un determinato spazio ha di sé stesso. E certo, rileggendo le chiose di Schmitt a
Gottmann, appare legittimo domandarsi quanti dei conflitti verificatesi in questi ultimi
anni non siano frutto di una visione miope, incapace di cogliere in maniera corretta i
caratteri  dell’iconographie régionale61.
Il riferimento ai problemi posti dalla scienza geografica e alle diverse soluzioni
offerte  dai  geografi  serve  a  Schmitt  per  circoscrivere  l’orizzonte  della  sua  analisi.  Come  
già nel Nomos der Erde, ancora una volta conviene partire da Mackinder, laddove
l’antitesi  primigenia,  davvero  autentica,  non  è  certo  quella  tra  Oriente  e  Occidente, ma
tra terra e mare62: “la contrapposizione tra un mondo continentale e uno marittimo”,
osserva Schmitt, “è la realtà globale data, dalla quale dobbiamo prendere le mosse per
impostare correttamente la questione della struttura storica delle tensioni   dell’attuale  
dualismo mondiale”63.   Mackinder,   infatti,   ha   concepito   una   ‘terra   centrale’   –
l’Heartland – identificata nella massa continentale eurasiatica in grado di svolgere una
funzione,  appunto,  pivotale.  Da  questa  area  geografica,  invero  tutt’altro che determinata
in modo puntuale, si generano spinte centrifughe che storicamente hanno assunto
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Del resto questi autori sono stati a loro volta vittima di letture troppo frettolose che li hanno ridotti a
entusiastici araldi del nazismo. Per una lettura più articolata, cfr. P. Chiantera-Stutte,   “Destino
Mitteleuropa! Fra scienza geografica, geopolitica e pensiero politico conservatore da Ratzel a Hitler”,  
Filosofia politica, 25 (2011), 1, pp. 29-44.
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Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 139.
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Sui rischi connessi a questa rimozione resta esemplare la lettura proposta in D. Zolo, Chi dice
umanità. Guerra, diritto e ordine globale, Torino, Einaudi, 2000.
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Si   veda   il   celeberrimo   H.   J.   Mackinder,   “The   Geographical   Pivot   of   History”,   The Geographical
Journal, 23 (1904), pp. 421-444, trad.  it.  “Il  perno  geografico  della  storia”,  I castelli di Yale, 1 (1996), pp.
129-162. Si tratta del testo della conferenza tenuta nel gennaio 1904 presso la prestigiosa Royal
Geographical   Society,   in   cui   Mackinder   all’epoca   direttore   della   London   School   of   Economics   and  
Political Science tracciava i primi lineamenti della sua geopolitica. In merito si veda il profilo critico
contenuto   in   M.   Roccati,   “La terra e il suo cuore”,   I castelli di Yale, 1 (1996), pp. 163-194 nonché la
ricostruzione   contenuta  in  B.   W.  Blouet,  “Halford  Mackinder  and  the  Pivotal   Heartland”,  in   id.   (a cura
di), Global Geostrategy. Mackinder and the Defence of the West, London-New York, Cass, 2005, pp. 116. Prezioso  per  inquadrare  Mackinder  nell’evoluzione  degli  studi  geopolitici  è  M.  Chiaruzzi,  “‘Fas  est  ab  
hoste  doceri’.  Motivi  e   momenti  della  prima  geopolitica  anglosassone”,  Filosofia politica, 25 (2011), 1.
pp. 45-56.   Sullo   statuto   di   vero   e   proprio   ‘classico’   riconosciuto   a   Mackinder   cfr.   E.   Diodato,   Il
paradigma   geopolitico.   Le   relazioni   internazionali   nell’età   globale, Roma, Meltemi, 2010. Per una
attenta ricostruzione del percorso umano e intellettuale di Mackinder si veda infine B. W. Blouet, Halford
Mackinder: A Biography, College Station (TX), Texas A&M University Press, 2010.
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Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 141.
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caratteri differenziati: incursioni predatorie, Völkerwanderungen, invasioni militari,
politiche   espansionistiche   ed   egemoniche.   Questi   diversi   ‘flussi   di   potenza’   si   sono  
periodicamente  riversati  verso  l’esterno,  investendo  le  terre  limitrofe   – la Rimland – e
spingendosi verso gli spazi oceanici. Schmitt, lettore invero non particolarmente fedele
di Mackinder – la sua, quanto meno, è una lettura ratzeliana –, coglie in questo
movimento dal centro tellurico verso la periferia talassica il principale dei vettori della
storia.
Nel pluriverso jungeriano, fatto di polarità differenti per qualità e intensità, il
carattere dicotomico della relazione tra la terra e il mare   è   tutt’altro   che   negata,   salvo  
che   viene   assorbita   all’interno   di   una   dicotomia   di   diametro   maggiore,   quella   tra  
Occidente e Oriente. Di conseguenza, osserva Schmitt, la tensione tra i due elementi
fisici si sublima risolvendosi in una diversa concezione della libertà64. Questo indirizzo
di pensiero che finisce per degradare il fattore spaziale a semplice accidente, ha il
difetto di offrire una visione statica e immutabile della storia. La polarità tra
Occidente/mare e Oriente/terra avrebbe dunque un suo andamento ciclico, autorigenerante, perfino una sua ontologia. Ne consegue altresì che “l’attuale  
contrapposizione fra Oriente e Occidente, in sostanza, sarebbe identica a innumerevoli
analoghe opposizioni di epoche passate: tra barbari ed Elleni, tra Romani e Germani, tra
Saraceni e Franchi, tra Mongoli e Europei, tra notte e giorno, tra buio e luce”65. Si tratta
di una Geschichtsphilosophie profondamente sbagliata nel momento in cui non tiene
conto   della   unicità   e   della   irripetibilità   dell’evento   storico. E il suo errore di fondo è
quello di teorizzare una simultaneità di contrasti che avvitandosi su sé stessi si
ripropongono sempre uguali.
Allo schema fondamentalmente circolare proposto da Jünger, Schmitt contrappone
una tensione dialettica “storico-concreta”. Si tratta di una dinamica fondata su un
succedersi di domande, cui corrispondono altrettante risposte. Ed è proprio lungo questo
intreccio di sfide e di soluzioni che si dipana la trama della storia del mondo e i
differenti ordini concreti che si sono succeduti. La metafora meccanicistica che dopo
Cartesio e Newton ha avuto una notevole diffusione nel dibattito filosofico, per quanto
immediata,   è   del   tutto   fuorviante:   non   c’è   alcuna   legge   immutabile.   Né   tanto   meno  
questa dialettica si sviluppa in maniera lineare seguendo un percorso gradatamente
progressivo. In altri termini non si verifica, come ha sottolineato Galli, un “hegeliano
automovimento dello Spirito”66.
Gli  interlocutori  di  Schmitt  d’altra  parte  sono  altri  che  non  Hegel  e  i  suoi  molteplici  
epigoni.  Con  buona  pace  di  coloro  che  insistono  nell’attribuire  al  pensiero  schmittiano  
una monotona coloritura völkisch, occorre guardare al di là della Manica e fare
riferimento a Robin George Collingwood e ad Arnold Toynbee67.   Dell’uno   Schmitt  
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Ivi, p. 142.
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Cfr.  C.  Galli,  “Introduzione”,  cit.,  p.  19.  Si  veda  inoltre  C.  Schmitt,  La contrapposizione planetaria,
cit., p. 153.
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Schmitt fa esplicito riferimento a R. G. Collingwood, An Autobiography, London, Oxford
University Press, 1939 e, ancorché in chiave critica per il suo antigermanismo, a Id., The New Leviathan:
Or, Man, Society, Civilization and Barbarism, Oxford, Clarendon, 1942, trad. it., Il nuovo Leviatano,
ovvero uomo, società, civiltà e barbarie, Milano, Giuffrè, 1971. Su Collingwood, tra le due Guerre
Mondiali Waynflete Professor di Metaphysical Philosophy ad Oxford, ma anche storico e archeologo – le
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Life of R. G. Collingwood, Princeton (Mass.), Princeton University Press, 2001. Collingwood tornerà ad
essere   un   interlocutore   di   Schmitt   in   C.   Schmitt,   “Die vollendete Reformation. Bemerkungen und
Hinweise zu neuen Leviathan-Interpretationen”,  Der Staat. Zeitschrift für Staatslehre, öffentliches Recht
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apprezza lo schema Question-Answer-Logic che gli consente di mettere a fuoco la
specificità del singolo fatto storico, anche se la sua analisi finisce per restare ancorata
alla dimensione individualistica e psicologica. Non sono i singoli uomini a porre la
domanda, infatti, ma la storia stessa. Anzi, puntualizza Schmitt, la stessa domanda “è un
evento storico dal quale, attraverso le concrete risposte degli uomini, scaturiscono
ulteriori situazioni storiche”68. Ancora più affascinate risulta il dualismo tra Challenge e
Response ideato da Toynbee, “una superiore sintesi inglese” di Tocqueville e
Spengler69.   Schmitt   resta   colpito   dal   ‘ritmo’   – l’efficace   espressione   è   di   Giacomo  
Marramao – impresso alla storia dalla dialettica toynbeana70. Si tratta di una prospettiva,
quella   di   Toynbee,   che   ha   l’indubbio   merito   di   evidenziare   come   ognuna   delle   oltre  
venti civiltà che si sono succedute nella storia ha rappresentato una risposta
particolarmente efficace ad un Challenge. La dimensione individualistica che
caratterizzava ancora il pensiero di Collingwood è superata, ma la lettura di Toynbee
presenta comunque dei limiti: il rischio che corre la sua filosofia della storia è quello di
sovrapporsi agli eventi, fino ad annullarli. In altri termini la “situazione concreta unica”,
causa ed effetto della dialettica individuata da Toynbee, rischia di smarrire il suo
significato autentico: “se ciò che ci importa qui è una tensione dialettica”, rileva
Schmitt, “allora non dobbiamo cercare una legge generale o una probabilità statistica, e
tanto meno la logica generale di una dialettica dei concetti in senso sistematico”71.
Qual   è   allora   il   senso   autentico   della   dialettica   ‘elementare’   proposta   da   Schmitt?  
Come  si  sviluppa  la  relazione  tra  ‘sfida’  e  ‘risposta’  posto  che  non  è  possibile  elaborare
alcuna legge, che qualsiasi ipotesi deterministica costituisce una indebita e fallace
forzatura? Ma soprattutto, se è vero che “tecnicizzazione e industrializzazione sono oggi
il destino della nostra terra” – si domanda Schmitt – quale è stata la sfida e quale la
risposta che hanno innescato questo processo storico72?
Contro   ogni   facile   ‘riduzionismo’   positivistico,   occorre   riscoprire   la   dimensione  
‘elementare’  per  dare  un  corretto  inquadramento  al  problema:  un  percorso  a retour che
Schmitt aveva già intrapreso, quanto meno, a partire dalla pubblicazione di Land und
Meer, narrazione in forma di fabula della  ‘dialettica  concreta’  tra  i  due  elementi, non a
caso   reputato   il   libro   più   bello,   se   non   il   più   importante,   dell’intera   produzione  

und Verfassungsgeschichte, 4 (1965), 1, pp. 51-69, trad. it. “Il compimento della riforma. Osservazioni e
cenni  su  alcune   nuove   interpretazioni  del   ‘Leviatano’”,  in  Id., Scritti su Thomas Hobbes, trad. di Carlo
Galli, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 159-188. Di Toynbee Schmitt si limita a citare A. J. Toynbee, The
World and the West, London, Oxford University Press, 1954, ma il testo fa implicitamente riferimento al
monumentale Id., A Study of History, voll. 1-10, London, Oxford University Press–Royal Institute of
International Affairs, 1954. Toynbee ha goduto di una straordinaria attenzione non solo da parte della
critica storiografica ma anche da parte degli scienziati politici, per un primo inquadramento si veda L. G.
Castellin, Ascesa e declino delle civiltà. La teoria delle macro-trasformazioni politiche di Arnold J.
Toynbee, Milano, Vita e Pensiero, 2010, ove ampia bibliografia. Significativi i riferimenti a Toynbee –
non sempre benevoli, in effetti – presenti nel Glossarium: cfr. ad esempio C. Schmitt, Glossario, cit., pp.
176-180. Schmitt tornerà a dialogare con Toynbee in Id., “Gespräch über den neuen Raum”,  in  AA.VV.,  
Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al profesor Camilo Barcia Trelles, Santiago de
Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1958, pp. 262-282, trad. it. “Dialogo sul nuovo
spazio”, in Id., Terra e mare, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 87-109.
68
Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 152.
69
Cfr. C. Schmitt, Glossarium, cit., p. 178.
70
Cfr. G. Marramao,  “The  Exile  of  the  ‘Nomos’.  For  a  Critical  Profile  of  Carl  Schmitt”, Cardozo Law
Review, 21 (2000), 5-6, pp. 1567-1587 e in particolare p. 1583.
71
Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 153.
72
Ivi, p. 155.
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schmittiana73. Ed è una contrapposizione che innerva la filosofia del diritto
internazionale schmittiana, dal momento che Schmitt con una grandiosa sintesi
riconduce alla dialettica primordiale tra terra e mare la lunga serie di dicotomie che
hanno lacerato la Modernità: cattolicesimo contro protestantesimo, Riforma versus
Controriforma, gesuitismo contro calvinismo, Kultur contro Zivilisation, comunità
(Gemeinschaft) contro società (Gesellschaft) e, appunto, Oriente contro Occidente.74
È necessario disfarsi di un lessico ormai logoro. “Tecnicizzazione e
industrializzazione sono oggi il destino della nostra terra”, scrive Schmitt. Questo
assetto è il prodotto di un Challenge cui è stata offerta una concreta Response. Sulla sua
genealogia ci sono pochi dubbi, occorre guardare a quello che è accaduto al di là della
Manica, in uno scampolo di Europa, tutto sommato, a lungo marginale nel grandioso
affresco della storia europea. Né è un caso che il processo di industrializzazione – il
primo forno a carbone, la macchina a vapore, il telaio meccanico – sia nato proprio
nell’Inghilterra  del  XVIII secolo.  Non  è  un  caso  fortuito  che  questo  evento  ‘prometeico’  
si sia verificato in un ambito tanto peculiare. Non è il destino, lo spirito del tempo, la
natura delle cose ad aver disposto in questo modo le tessere del gioco. La causa
efficiente,  piuttosto,  sta  nella  netta  consapevolezza  spaziale  degli  inglesi:  l’isola,  infatti,  
sottolinea Schmitt per lo meno dalla metà del secolo precedente si era progressivamente
‘staccata’  dal  continente  europeo e aveva optato “per  un’esistenza  marittima  e  di  lì,  per  
una signoria degli oceani”75. La sua forza era stata quella di aver saputo reagire in
maniera vigorosa al Challenge determinato dalle grandi scoperte geografiche che, a
partire dal XIV secolo avevano improvvisamente   dilatato   l’immagine   del   globo,  
offrendo inediti spazi di conquista e di occupazione e, al contempo, generando una
nuova Raumordnung76. In questa svolta, in questa potente torsione verso il mare non vi
era   nulla   di   scontato:   per   Schmitt   l’elemento geografico era un fattore senza dubbio
importante, ma non aveva quella forza condizionante che la geopolitica classica ha
invece voluto attribuirgli. Come nota Galli “la forma visibile in cui un popolo si
concepisce trae la sua misura interna dal suo rapporto specifico con lo spazio
geografico”. Al tempo stesso, però, in quanto combinazione di Ordnung e Ortung il
“diritto concreto” è “determinato da una scelta originaria e radicalmente politica”77. Il
nuovo ordinamento spaziale che nasceva dalla conquista degli oceani era dunque il
prodotto  di  una  decisione  che  l’Inghilterra,  optando  per  una  ‘esistenza  marittima’,  aveva  
dimostrato di saper prendere. Le altre nazioni europee, al contrario non erano neppure in
grado di concepire il distacco dalla dimensione tellurica che per millenni aveva
caratterizzato la loro esistenza, limitandosi “a rispondere a questo appello di nuovo
genere con un comportamento che era stata la risposta a un precedente appello, ormai

73

Cfr. N. Sombart, Jugend in Berlin. 1933-1943. Ein Bericht, Frankfurt am Main, Fischer, 1991, p.
255. Il giudizio di Nicolaus Sombart, figlio del celebre economista Werner ed intimo di Schmitt, si ritrova
in   F.   Volpi,   “Il   potere   degli   elementi”,   in   C.   Schmitt,   Terra e mare. Una riflessione sulla storia del
mondo, Milano, Adelphi, 2002, p. 135.
74
In merito cfr. A. Bolaffi, Il crepuscolo della sovranità, Roma, Donzelli, 2002, p. 172.
75
Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 159.
76
Si tratta di uno snodo della storia su cui Schmitt ha giustamente insistito, cfr. C. Schmitt, Terra e
mare, cit., pp. 38-93 o ancora Id., Il nomos della terra, cit., pp. 79-225. Per una suggestiva rilettura della
dottrina  ‘geo-giuridica’  di  Schmitt  si  veda  E.  Castrucci,  Nomos e guerra. Glosse  al  ‘Nomos’  della  terra  di  
Carl Schmitt, Napoli, La scuola di Pitagora, 2011, in particolare pp. 11-37. Per una rilettura in chiave
schmittiana   dell’Età   delle   scoperte   mi   sia   consentito   rinviare   a   F.   Ruschi,   Questioni di spazio, cit., in
particolare pp. 119-298.
77
Cfr.  C.  Galli,  “Introduzione”, cit., p. 17.
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superato”78.   Era   così   che   mentre   l’Inghilterra   si faceva pesce proiettandosi in una
dimensione globale, la Spagna, invece, non era altro che una balena spiaggiata79.
Questa prodigiosa Seenahme, questa inedita occupazione degli spazi oceanici
promanava da una rivoluzione scientifica ma, a sua volta, generava nuova techne80.
D’altra   parte   la   ‘decisione’   per   il   mare   ha   sempre   comportato   una   precisa   opzione   a  
favore della tecnica. Come nota Schmitt, in Der Waldgang Jünger aveva opposto
“l’uomo   della   nave”, manifestazione della storia e del progredire della civiltà, con
l’”quello del bosco”, immobile e fuori dal tempo81.   Si   tratta   di   un’immagine   senza  
dubbio piena di pathos,   ma   tutt’altro   che   convincente.   Più   concreto,   e   dunque   più  
autentico,  è  il  contrasto   tra  la   casa,  nucleo   fondamentale  di   un’esistenza  tellurica, e la
nave che è invece il centro di una esistenza marittima. Si tratta, scrive Schmitt, di una
relazione antitetica che non si risolve in una tensione polare, ma che dà luogo a
“risposte differenziate ad un diverso appello della storia”82.
La casa e la nave  sono  entrambi  frutto  dell’abilità  e  dell’operosità  dell’uomo,  è  vero,  
ma   alludono   a   due   forme   di   esistenza   radicalmente   opposte:   l’una   è   inserita   in   modo  
armonioso   e   omogeneo   nella   dimensione   tellurica,   l’altra   ha   un   carattere   del   tutto  
estraneo  all’elemento che lo circonda: la sua stessa esistenza si fonda su di un confronto
vittorioso con gli infidi flutti marini83. In altri termini, come ha rilevato Caterina Resta
chiosando Gespräch über den neuen Raum,   l’immagine   della   nave   che   solca   il   mare  
aperto è “l’esatto   rovesciamento   della   familiarità   della   casa”.84 Appunto, esprime il
dominio  dell’uomo  sulle  distese  marine.  La  dicotomia  casa/nave  determina  il  modo  con  
cui   il   soggetto   si   rapporta   con   l’ambiente   circostante:   altro   è   il   mondo   del   contadino,  
altro quello del marinaio. Il pastore addomestica e custodisce gli armenti, il contadino
coltiva amorevolmente il fondo, il pescatore, invece, si limita a issare a bordo la rete
sfidando  l’improvvisa  furia  degli  elementi85. “Fondare la propria esistenza sul mare”  ha  
suggerito   allora   Michele   Nicoletti   “significa   quindi,   in   un   certo   senso,   costruirsi  

78

Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 159.
Schmitt ha rinvenuto questa immaginifica metafora in Melville  che,  attribuendola  a  Burke,  l’aveva  
inserita in epigrafe a Moby Dick. In realtà sarebbe vano voler rintracciare questo passo nelle opere di
Burke. Al più – secondo   quanto   attestano   in   maniera   tutt’altro   che   certa   i   suoi   primi   biografi   –, questo
giudizio sarebbe stato espresso nel 1797, nel corso di un dibattito parlamentare relativo situazione politica
europea: si veda ad esempio J. Prior, Life of the Right Honourable Edmund Burke, London, Bohn, 1854
(ma la prima edizione è 1824), p. 506. La fortuna della metafora è attestata in C. Schmitt, Terra e mare,
cit., p. 96 e ancora in Id., Cambio de estructura del derecho internacional, Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1943, trad. it. Cambio di struttura del diritto internazionale, in Id., L’unità  del  mondo  e  altri  
saggi, Roma, Pellicani, 1994, pp. 271-301, e in particolare p.  273.  Sulla  metafora  dell’isola  pesce  si  veda  
invece id., Terra e mare, cit., p. 95.
80
Il  fatto  che  l’occupazione  del  mare  sia  effetto  di  una  consapevolezza  spaziale  ispirata  dai  progressi  
scientifici – si   pensi   soltanto   alla   cartografia   e   all’astronomia – non   fa   che   confermare   lo   ‘dialettica  
concreta’  teorizzata  da  Schmitt,  cfr.  più  ampiamente  F.  Ruschi,  Questioni di spazio, cit., in particolare pp.
193-297.
81
Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 161. Schmitt fa espresso riferimento a E.
Jünger, Der Waldgang, Frankfurt am Main, Klostermann, 1951, trad. it. Trattato del ribelle, Milano,
Adelphi, 1990.
82
Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 161.
83
Cfr.  C.  Schmitt,  “Dialogo  sul  nuovo  spazio”, cit., p. 102.
84
Cfr. in tal senso C. Resta, Stato mondiale   o   ‘Nomos’   della   terra. Carl Schmitt tra universo e
pluriverso, Roma, Pellicani, 1999, p. 34.
85
Sul carattere ancestrale della dicotomia tra marinaio e contadino cfr. F. Ruschi, Questioni di spazio,
cit., pp. 15-117.
79
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un’esistenza   de-localizzata in cui il criterio non è più il rapporto con la terra, ma la
funzionalità”86.
La  distanza  tra  un’esistenza  tellurica  ed  una  marittima  non  si misura solo nel diverso
rapporto   dell’uomo   con   lo   spazio   che   lo   circonda,   né   si   esaurisce   nell’elaborazione   di  
due Raumordnungsbegriffe tra loro antitetici: la maritimen Existenz, infatti, prefigura un
rapporto particolarmente intenso con la tecnica, che è invece molto più blando
nell’ordinamento   tellurico.   Come   Schmitt   fa   dire   ad   Altmann,   uno   dei   personaggi   del  
Gespräch über den neuen Raum, solo   nell’ambito   di   un’esistenza   marittima   si   può  
verificare “una assolutizzazione della tecnica e del progresso tecnico,  l’equiparazione  di  
progresso tecnico e sviluppo in assoluto, in breve tutto ciò che si lascia riassumere
nell’espressione   ‘tecnica   scatenata’”.87 Il   mare,   dunque,   esige   la   tecnica.   D’altra   parte  
proprio il progresso scientifico, ha suggerito Angelo Bolaffi, “ha consentito di concepire
l’idea  di  spazio  infinito  vuoto  e  di  superare  l’horror vacui che tale idea provocava”.88 In
altri termini lo sviluppo della tecnica – il vocabolo ha in Schmitt un significato
particolarmente ampio – ha delle immediate ricadute sulle categorie spaziali, sul modo
in   cui   gli   spazi   sono   percepiti   e   ‘assimilati’   nel   lessico   giuridico   e   politico.   Questo   è  
stato tanto più vero nel momento in cui dalla dimensione talassica si è passati ad una
oceanica e, dunque, globale.
“L’incondizionata fede nel progresso”, rileva Schmitt, “è sintomo del passo
compiuto  verso  un’esistenza  marittima”89.  Nell’età  del  fuoco,  dello  scatenamento  della  
tecnica, del superamento della soglia oltre la quale la tecnologia ha leggi proprie, resta
da capire quale sia il Response che può essere dato a questo nuovo Challenge. Quello
che è certo, alla luce della considerazioni di Schmitt, è che qualsiasi riposta si possa
dare, questa non potrà fare a meno di posizionarsi nel quadro della dialettica tra terra e
mare.

86

Cfr. M. Nicoletti, Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt, Brescia, Morcelliana,
1990, p. 515.
87
Cfr.   C.   Schmitt,   “Dialogo sul nuovo spazio”,   cit.,   p.   103.   In   merito   si   vedano   le   considerazione  
espresse in G. Preterossi, Carl Schmitt e la tradizione tedesca, cit., pp. 159-160.
88
Cfr. A. Bolaffi, Il crepuscolo della sovranità, cit., p. 176.
89
Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 162.
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Lavoro e diritti sociali
Le premesse neoliberali della flexicurity europea
Ilaria Possenti
Abstract: Social rights and the right to work are an integral part of the shared European
constitutional heritage. However, the two decades of economical and political
transformations at a global and community level have called into question the full
legality of social rights and of the right to work, shifting them toward a fragility that
threatens social cohesion and full citizenship. This paper takes into account European
Union labour policies, paying special attention to the European Employment Strategy
(EES)   and  to  the   Communication   from  the   Commission   “Towards Common Principles
of   Flexicurity”   (2007).   The   author   argues that the claim to flexicurity implies strong
neoliberal assumptions. Social rights, the right to work and the employment rigths are
now  limited  by  two  fundamental  goals:  firstly,  “employability”  (which  takes  the  place  of  
“employment”);;   second,   “adaptability”   (intended   as   a   categorical   imperative for
workers’  behavior).  In  this  perspective,  working  people  are  not  any  longer  citizens.  They  
rather looks like isolated individuals, whose daily life is completely devoted to
continuous labour market competition among others.
[Keywords: social rights, flexicurity, work, citizenship, European Union]

I
I   diritti   sociali   sono   parte   integrante   del   “patrimonio   costituzionale   europeo”1
costituitosi nel secondo dopoguerra, ma gli orientamenti normativi e giurisprudenziali
dell’Unione   sembrano   da   tempo   decretarne la crisi. Molto si è detto sui rischi di una
decostituzionalizzazione dei diritti sociali nel contesto comunitario2: i diritti sociali
fondamentali,   tutelati   dai   principi   generali   dell’ordinamento   e   dunque   indisponibili,  
sarebbero sempre più spesso trattati come diritti di seconda classe, normalmente
perdenti nei conflitti giurisprudenziali con le libertà economiche fondamentali, e
tendenzialmente avviati a ridursi a meri diritti legali, tutelati da norme ordinarie. I diritti
sociali sarebbero così subordinati alla volontà variabile del legislatore e alla
disponibilità di risorse economiche. Lungo questa china, infine, tenderebbero a decadere
da diritti di cittadinanza a meri diritti di prestazione3.
L’ipotesi   di   ricerca   che   sta   sullo   sfondo   di   questo   intervento assume tali
preoccupazioni insistendo su un aspetto ulteriore: condizioni della cittadinanza effettiva
come  il  lavoro,  l’istruzione  e  la  salute  rischiano  di  decadere  anche  a  prestazioni  non  più  
“esigibili”   da   parte   delle   istituzioni   pubbliche.   Più che di diritti, dovremmo spesso
parlare di concessioni elargite ai perdenti o di conquiste ottenute dai vincenti nel corso
della competizione sociale, subordinate non solo a opzioni politiche contingenti, ma
1

Cfr. A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, Il Mulino, 2002 e L. Baccelli,
“Un’eredità  da  non  dilapidare.  La  virtù  del  patrimonio  costituzionale  europeo”,  in  S.  Cingari  (a  cura  di),  
Europa cittadinanza confini. Dialogando con Etienne Balibar, Lecce, Pensa Multimedia, 2006.
2
Cfr.  ad  esempio  P.  Bianchi,  “I diritti sociali  dopo  Lisbona”,  in  M.  Campedelli,  L.  Pepino  (a  cura  di),  
Diritto di welfare, Bologna, il Mulino, 2010;;  S.  Giubboni,   “I  diritti  sociali  nell’Unione   europea  dopo  il  
Trattato   di   Lisbona.   Paradossi,   rischi   e   opportunità”,   Perugia,   2011,   in   http://principiue.unipg.it/Documenti/Giubboni_relazione_perugina.pdf.
3
Sulla distinzione tra diritti sociali di cittadinanza e diritti sociali di prestazione, e per un
inquadramento critico degli argomenti contrari alla prospettiva dei diritti sociali, cfr. Th. Casadei,  “‘Diritti
in bilicoʼ:   i   diritti   sociali   tra   riconoscimento   e   oscuramento”,   in   M.   Ricciardi,   C.   Del   Bò   (a   cura   di),  
Pluralismo e libertà fondamentali, Milano, Giuffrè, 2004.
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anche alle risorse e alle opportunità che il mercato mette o non mette a disposizione. Per
quanto i diritti sociali siano nominati nella Carta dei diritti fondamentali, le politiche
dell’Unione  europea  sembrano  infatti   assumere  premesse  neoliberali.  Al  tempo  stesso,  
l’esistenza   di   un   patrimonio   costituzionale di diritti sociali accumulato dagli Stati nel
secondo dopoguerra, ha generato una cultura dei diritti sociali che sembra avere un
impatto   paradossale   sulle   strategie   dell’Unione:   mentre   il   nucleo   sostanziale   di   questa  
cultura non pare più in grado di penetrare i livelli istituzionali, la sua custodia formale
da parte delle élites politiche   induce   all’adozione   di   retoriche   che   ammantano    
orientamenti economicisti di una parvenza di logica sociale. Formule a dir poco
ambivalenti   come   quella   dell’“economia   sociale   di   mercato”,   ultimamente   confermata  
dal Trattato di Lisbona, possono così occultare il sostanziale rafforzamento, per dirla
con   Karl   Polanyi,   dell’“incorporazione   della   società   nell’economia” 4. Vale perciò la
pena di guardare alla cornice discorsiva degli orientamenti comunitari, esplicitando in
particolare, nel contesto della trasformazione postfordista del lavoro, quelle premesse
teoriche  che  oggi  sviluppano  il  mito  dell’homo oeconomicus nel nuovo mito dell’uomo
flessibile.
Nel breve spazio di questo intervento faccio riferimento a un caso specifico ma
emblematico: mi soffermo infatti sul declino dei diritti sociali e del diritto al lavoro
negli orientamenti comunitari ispirati al principio della flexicurity, ovvero alla pretesa
conciliazione tra istanze economico-produttive di flessibilità e istanze sociali di
sicurezza. Il  problema  non  è  di  poco  conto,  perché  l’opzione  neoliberale  si  accompagna  
oggi a una crisi dagli esiti incerti, che appare particolarmente pericolosa entro
un’Europa   afflitta da un grave deficit politico-democratico (con il Trattato di Lisbona
gli  Stati  membri  hanno  ceduto  rilevanti  porzioni  di  sovranità,  ma  l’Unione  europea  non  
conosce forme adeguate di democrazia rappresentativa, né tantomeno di democrazia
partecipativa e conflittuale5). La questione della flexicurity merita quindi di essere
sollevata anche in questa più ampia prospettiva. Ben al di là delle riflessioni qui
formulate, dovremmo domandarci se e come i diritti sociali e il primo tra questi, il
diritto al lavoro6, possano essere assunti come un limite insuperabile, che accanto a
quello   dei   “beni   comuni”   potrebbe   oggi   indurre   e   orientare   un   radicale   ripensamento    
del progetto europeo.

4

Riprendo   quest’espressione   di   Karl   Polanyi   con   particolare   riferimento   a   G.      Dalton (a cura di),
Primitive, archaic and modern economies. Essays of Karl Polanyi, New York, Doubleday, 1968, trad. it.
Economie primitive, arcaiche e moderne, Torino, Einaudi, 1980. Com’è   noto,   la   sua   riflessione   si  
riferisce alla sfera della distribuzione, non a quella della produzione (cfr. in proposito A. Salsano,
“Introduzione”  a  K.  Polanyi, La grande trasformazione, Torino, Einaudi, 2010, p. XXIV), rinviando alla
sovranità   indiscussa   dello   scambio   di   mercato   e   all’assolutizzazione   della   razionalità   economica   nelle  
dinamiche sociali della modernità industriale. In   questa   sede,   tuttavia,   intendo   l’“incorporazione   della  
società  nell’economia”  con  riferimento  alla  subordinazione  della  vita  sociale  anche  e  in   primo   luogo  al  
modo di produzione capitalistico, e in particolare alla sua declinazione postfordista, entro cui prende
forma  l’imperativo  della  “flessibilità”.
5
Mi riferisco qui al problema della “democratizzazione” della democrazia europea, nella direzione di
un superamento dei limiti delle stesse democrazie nazionali, che Etienne Balibar solleva anche a partire
da una riformulazione antropologico–filosofica   della   figura   del   “cittadino   soggetto”:   cfr.   E.   Balibar,  
Citoyen  sujet  et  autres  essais  d’anthropologie  philosophique, Paris, Puf, 2011.
6
Cfr.  S.  Giubboni,  “Il  primo  dei diritti sociali. Riflessioni sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana
e   ordinamento   europeo”,   Working   Paper   del   Centro   Studi   di   Diritto   del   lavoro   europeo   “Massimo  
D’Antona”,  n.  46,  2006.
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II
La flessibilità nasce, nel quadro della globalizzazione postfordista, come flessibilità
d’impresa,  ovvero  come  progetto  di  destrutturazione  dell’organizzazione  d’impresa  che  
comporta   anche   una   destrutturazione   dei   modi   di   lavorare.   E’   negli   anni   Ottanta   che  
l’OCSE comincia   a   puntare   il   dito   contro   reali   o   presunte   “rigidità”   del mondo
produttivo, sollecitando interventi tesi a rendere più flessibili i processi di produzione e
il mercato del lavoro7.  L’imperativo  dominante  dei  Paesi  industrializzati  diviene  quello  
di  “flessibilizzare  ciò  che  è  fisso”,  compresa  la  forza-lavoro, al fine di contrarre i costi
d’impresa   e   competere   meglio   sul   mercato   globale.   Trattandosi   di   “organizzare   i  
processi produttivi in base a esigenze contingenti, che, poi, non sono altro che quelle del
mercato”,   occorre   “far   sì   che   le   aziende   possano   attingere   ad   un   bacino   d’impiego  
estrememante   malleabile   e   pronto   all’uso”8.   Poiché   l’impresa   dev’essere   “agile   e  
snella”9, la flessibilità postfordista coinvolge il lavoro, e con esso la società intera, entro
un gigantesco processo di deregulation.
Per la società statunitense questo significa, già a partire dagli anni Ottanta, la fine di
una lunga stagione di conflitti sindacali per la riduzione delle diseguaglianze nelle
condizioni  lavorative  e  salariali,  e  l’inizio  di  un’epoca  segnata  dalla  crescita  progressiva
ed esponenziale delle differenze di reddito, così come da un crollo generalizzato delle
tutele contrattuali10. Nel quadro europeo, un analogo ma più variegato processo di
deregolamentazione del lavoro si avvia nel corso degli anni Novanta, con un ampio
spettro di differenze tra i vari contesti nazionali e un denominatore comune: la riduzione
delle   tutele   connesse   al   lavoro,   finalizzata   a   diminuire   la   stabilità   dell’occupazione,  
viene normalmente giustificata chiamando in causa un argomento tuttora indimostrato,
ovvero la pretesa connessione tra protezione del lavoro e disoccupazione11. Negli stessi
decenni,   le   strategie   discorsive   dell’Unione   cominciano ad affiancare ai vecchi
imperativi della libera iniziativa individuale quelli del cambiamento e della mobilità: le
retoriche comunitarie cominciano a parlare, in particolare, la lingua del nuovo
management delle   “risorse   umane”,   impegnato   a   diffondere   l’immagine   di   una  
flessibilità   foriera   di   libertà,   connessa   a   un’“economia   cognitiva”   che   sarebbe   ora   in  
grado di valorizzare le competenze, le capacità relazionali e la versatilità dei lavoratori e
delle lavoratrici, i quali potrebbero finalmente uscire dalla gabbia del lavoro fordista 12.
7

Cfr. ad esempio M. J. Piore, Ch. Sabel, The second industrial divide: possibilities for prosperity,
New York, Basic books, 1984, trad. it., Le due vie dello sviluppo industriale, Torino, Petrini, 1987; J. C.
Barber, H. Nadel, La  flexibilité  du  travail  et  de  l’emploi, Paris, Flammarion, 2000, trad. it., La flessibilità
del  lavoro  e  dell’occupazione, Roma, Donzelli, 2002.
8
Cfr. D. Catania, C. M. Vaccaro, G. Zucca, Una vita tanti lavori, Milano, Franco Angeli, 2004, p. 18.
9
Cfr. B. Harrison, Lean and mean. Why large corporations will continue to dominate the global
economy, New York, The Guilford Press, 1994, trad. it., Agile e snella. Come  cambia  l’impresa  nell’era  
della flessibilità, Roma, Edizioni Lavoro, 1999.
10
Ibid.
11
Cfr. G. Esping-Andersen, M. Regini, eds., Why Deregulate Labour Markets?, Oxford, Oxford
University Press, 2000. Per  un’introduzione  al  dibattito  sulle  trasformazioni  del  lavoro  nel  caso  italiano,  
entro un quadro di comparazione europea, cfr. R. Semenza, Le trasformazioni del lavoro. Flessibilità,
disuguaglianze,  responsabilità  dell’impresa, Roma, Carocci, 2004.
12
Tra gli anticipatori di questa prospettiva cfr. Fritz Machlup, The Production and Distribution of
Knowledge in the United States, Princeton, Princeton University Press, 1962 e P. Drucker, The
Landmarks of Tomorrow, New York, Harper & Row, 1959. Successivamente, cfr. ad esempio T. A.
Stewart, Intellectual capital: the new wealth, New York, Doubleday, 1997, trad. it., Il capitale
intellettuale, Milano, Ponte alle Grazie, 1999 e P. F. Drucker, Classic Drucker. Essential wisdom of Peter
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Quella che non viene menzionata, però, è, la richiesta di fatto avanzata ai lavoratori
flessibili,  che  devono  “adattare  ripetutamente  l’organizzazione  della  propria  esistenza  –
nell’arco  della  vita,  dell’anno,  sovente  perfino  del  mese  o  della  settimana  – alle esigenze
mutevoli della o delle organizzazioni produttive che la occupano o si offrono di
occuparla,  private  o  pubbliche  che  siano”13. La flessibilità postfordista produce, a partire
da qui, non solo precarizzazione materiale e sociale, ma anche potenti effetti di
desoggettivazione e precarizzazione della cittadinanza14.
Le politiche europee per la flexicurity si muovono entro il contesto delineato da
alcuni   passaggi   fondamentali,   come   la   Strategia   europea   per   l’occupazione   (SEO)
avviata  nel  1997,  la  Strategia  di  Lisbona  fissata  nel  2000  per  un’“economia  basata  sulla  
conoscenza”   e gli   “orientamenti   integrati   per   la   crescita,   l’occupazione   e   la   coesione  
sociale”  previsti  dalla  Strategia  Europa  202015.
A partire dalla SEO,   in   particolare,   le   politiche   comunitarie   per   l’occupazione   si  
basano su quattro pilastri. Due di questi – entrepreneurship e equal opportunities –
appartengono alla teoria e alle pratiche della tradizione liberale moderna. I due che vi si
aggiungono – employability e adaptability – connotano invece, più specificamente, gli
sviluppi di tale tradizione nella prospettiva neoliberale che prende forma entro la
trasformazione postfordista. È a partire da questa rete di presupposti che si delineano
orientamenti   contrari   al   “modello   sociale   europeo”   delineato   dal   patrimonio  
costituzionale esistente.
In primo luogo, infatti, emerge la tendenza ad accentuare il primato della libertà
d’impresa   e   delle   pari   opportunità,   intese   come   pari   opportunità   che   gli   individui  
dovrebbero avere entro una continua competizione per il lavoro. In questo modo ci si
allontana significativamente da una forma mentis tipica del secondo dopoguerra,
presente anche nella Dichiarazione universale del 1948, in base alla quale il lavoro non
è una conquista competitiva ma un diritto fondamentale (sociale e di libertà), che la
società promuove per salvaguardare la dignità dei suoi membri in quanto cittadini; un
diritto a cui, per questa precisa ragione e non per motivi puramente funzionali alla
competizione economica, si accompagnano altri diritti sociali (diritti del lavoro e di
protezione sociale).
In secondo  luogo,  con  l’aggiunta  dei  due  pilastri  dell’occupabilità  e  dell’adattabilità,  
si rafforza la tendenza neoliberale a considerare le politiche pubbliche come strumenti

Drucker from the Pages of Harvard Business Review, Harvard Business Press Books, 2006, trad. it.
Classic Drucker. L’uomo  che  ha  inventato  il  management, Milano, Etas, 2007.
13
L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Roma–Bari, Laterza, 2007, p. 4.
14
Mi limito qui a ricordare tre opere piuttosto diverse tra loro, ma a mio avviso riconducibili a questa
prospettiva: R. Sennett, The corrosion of character. The Personal consequences of work in the new
capitalism, London, New York, Norton & Company, 1998, trad. it. L’uomo  flessibile.  Le conseguenze del
nuovo capitalismo sulla vita personale, Milano, Feltrinelli, 1999; L. Gallino, Il lavoro non è una merce.
Contro la flessibilità, Roma–Bari, Laterza, 2007; G. Standing, The Precariat. The new dangerous class,
London, Bloomsbury, 2011. Mi  permetto  inoltre  di  rinviare,  per  un’argomentazione  di  questa  e  altre  tesi  
tesi qui appena accennate, a I. Possenti, Flessibilità. Retoriche e politiche di una condizione
contemporanea, Verona, Ombre Corte, 2012.
15
Cfr. rispettivamente le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo straordinario
sull’occupazione   di   Lussemburgo,   20   e   21   novembre   1997   (disponibili   in  
http://www.consilium.europa.eu); le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona, 23 e
24   marzo   2000   (disponibili   in   http://www.europarl.europa.eu);;      la   Comunicazione      “Europa   2020:   Una  
strategia   per   una   crescita   intelligente,   sostenibile   e   inclusiva”,   COM(2010)2020   def.   (disponibile in
http://www.europarl.europa.eu).
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al servizio della competizione di mercato16, una competizione che avrebbe ora bisogno
della massima flessibilità del lavoro. Il presupposto tacito di politiche pubbliche così
concepite  diviene,  in  questa  prospettiva,  la  fiducia  in  una  “mano  invisibile”  in  grado  di  
far coincidere la salute di un sistema economico deregolato, ma ampiamente supportato,
con il benessere della società. Nel caso del lavoro, il supporto riguarda la collaborazione
offerta   nel   perseguire   l’adattabilità   dei   lavoratori   alla   variabilità   delle   esigenze  
produttive, generalizzando forme contrattuali flessibili sotto il profilo qualitativo (della
tipologia)  e  quantitativo  (della  durata),  che  vanno  ben  oltre  una  “flessibilità  marginale”  
riservata a determinati livelli o settori di attività. Per questa ragione, nel nuovo lessico
delle politiche europee, il problema non è più quello   dell’occupazione (employment),
ma   quello   dell’occupabilità   (employability)   degli   individui   “presenti   sul   mercato   del  
lavoro”17 (che già lavorano come dipendenti o autonomi, oppure che per la prima o
l’ennesima  volta  si  trovano  a  cercare  lavoro).  Tutti  divengono  egualmente  “occupabili”,  
perché  tutti  sono  egualmente  esposti  a  più  “transizioni  lavorative”  nell’arco  della  vita18.
È   su   questo   sfondo   che   emergono   gli   orientamenti   europei   per   l’occupazione   e   la  
sicurezza fondati sul principio di flexicurity.

III
La Comunicazione della Commissione europea Verso principi comuni di flessicurezza:
posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza (2007),
assume i mutamenti economico-produttivi  della  “globalizzazione”  come  “un’occasione
per   la   crescita   e   l’occupazione”,   e   al   tempo   stesso   come   cambiamenti   che   richiedono  
“un mercato del lavoro maggiormente flessibile combinato con livelli di sicurezza che
tengano conto contemporaneamente delle nuove esigenze dei datori di lavoro e dei
lavoratori19”.
Si   comprende   bene,   a   partire   da   questa   premessa,   l’elenco   delle   quattro  
“componenti”   della   flessicurezza   che   viene   proposto:   “forme contrattuali flessibili e
affidabili (nell’ottica   del   datore   di   lavoro   e   del   lavoratore,   degli   insiders e degli
outsiders) mediante una normativa del lavoro, contrattazioni collettive e
un’organizzazione   del   lavoro   moderne”;;   “strategie integrate di apprendimento lungo
tutto  l’arco  della  vita  per assicurare la continua adattabilità e occupabilità dei lavoratori,
in  particolare  di  quelli  più  vulnerabili”;;  “efficaci politiche attive del mercato del lavoro
che aiutino le persone a far fronte a cambiamenti rapidi, riducano i periodi di
disoccupazione  e  agevolino  la  transizione  verso  nuovi  posti  di  lavoro”;;  “sistemi moderni
di sicurezza sociale che forniscano un adeguato supporto al reddito, incoraggino
l’occupazione  e  agevolino  la  mobilità  sul  mercato  del  lavoro”20.
Al   mantenimento   e   all’incentivazione   di   (1)   forme   contrattuali   flessibili   devono  
dunque affiancarsi, per quanto riguarda le politiche del lavoro, (2) significativi

16

Cfr. D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, 2005, trad. it.
Breve storia del neoliberismo, Milano, Il Saggiatore, 2007, p. 10 sgg.
17
Cfr. ad esempio “Programma   d’azione   europeo   nel   campo   dell’apprendimento   permanente”,  
Decisione N. 1720/2006/CE.
18
Cfr. ad esempio il Libro  Bianco  “Growth,  competitiveness,  employment”,  COM(1993) 700, p. 112.
19
Comunicazione “Verso principi comuni di flessicurezza: Posti di lavoro più numerosi e migliori
grazie alla flessibilità e alla sicurezza”, COM(2007) 359, pp. 2-3.
20
Ivi, pp. 5-6.
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investimenti sulla formazione (concepita in termini di lifelong learning21) e (3)
altrettanto   consistenti   investimenti   sui   servizi   per   l’impiego,   che   dovrebbero  
promuovere gli obiettivi di adaptability e employability. Tutto si gioca, come appare
evidente, sul terreno delle opportunità e delle chances (della possibilità di riuscire a
adattarsi, di competere con successo, di trovare un nuovo lavoro). Non vi è alcuna
traccia, ad esempio, di politiche economiche tese a incentivare la creazione di posti di
lavoro. La job creation viene  completamente  affidata  al  mercato,  limitando  l’obiettivo  
delle politiche pubbliche alla creazione di condizioni favorevoli per la competizione tra
le imprese sui mercati produttivi e tra gli individui sul mercato del lavoro. Si spiega
così,  con  i  rischi  connessi  a  un  lavoro  inteso  come  conquista  continua  e  con  l’esigenza  
di supportare la competitività del lavoratore, la sicurezza piuttosto sui generis evocata
come   quarta   “componente”   della   flexicurity. Nuovi   “sistemi   moderni   di   sicurezza  
sociale”  dovrebbero  infatti  offrire  (4)  “un  adeguato  supporto  al  reddito”  nei  periodi  di  
disoccupazione   e   “un’ampia   copertura   delle   prestazioni   sociali   (indennità   di  
disoccupazione, pensioni   e   assistenza   sanitaria)”22, ma con limitazioni piuttosto
evidenti:  al  fine  di  non  disincentivare  la  mobilità  e  l’adattabilità,  ovvero  la  costruzione  
di percorsi lavorativi aperti a transizioni e spostamenti, si intende che le indennità di
disoccupazione non possono essere di lunga durata23; più in generale si osserva che, al
fine di non compromettere i bilanci degli Stati, non solo i benefici, ma anche i costi
finanziari, dovrebbero essere ripartiti tra i bilanci pubblici, le imprese e gli individui24.
La Comunicazione sviluppa premesse già esposte nel 2006 dal Libro Verde
Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alla sfide del XXI secolo25, dove si
ammette solo di passaggio che i lavoratori, una volta costretti a percorsi fondati su più
transizioni, potrebbero   finire   in   trappola:   “la diversificazione dei tipi di contratti può
avere alcuni effetti negativi. Una parte dei lavoratori rischia di cadere ancora nella
trappola di un succedersi di attività di breve durata e di bassa qualità, con un
insufficiente livello di protezione sociale, che li lascia in una situazione di
vulnerabilità”26. Il fatto che questo cenno critico resti senza sbocco rende ancora più
evidente, come è stato osservato, che gli orientamenti in corso di definizione nel Libro
Verde trascurano   completamente   “i   costi   sociali   ed   esistenziali   di   una   simile  
riallocazione   del   rischio   d’impresa”27.   Quando   si   tratta   di   focalizzare   l’impatto   della  
21

Le politiche di lifelong learning sono   definite   come   “strategie   integrate   di   apprendimento   lungo  
tutto  l’arco  della  vita per  assicurare  la  continua  adattabilità  e  occupabilità  dei  lavoratori”  (ivi,  p. 6).
22
Ibid.
23
Ivi, pp. 7-8
24
Ivi, p. 11.
25
Cfr.   il   Libro   verde   “Modernizzare   il   diritto   del   lavoro   per   rispondere   alla   sfide   del   XXI   secolo”,  
COM(2006) 708 def. Questo testo è stato oggetto di critiche significative da parte di un nutrito gruppo di
giuslavoristi  italiani,  che  rilevano  una  “visione  unilaterale  della  modernizzazione”:  cfr.  “I giuslavoristi e il
Libro verde ʻModernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secoloʼ”.   Una  
valutazione
critica
e
propositiva,
2007,
in
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/answers/documents/7_68_it.pdf.
26
Libro verde “Modernizzare  il  diritto  del  lavoro  per  rispondere  alla  sfide  del  XXI  secolo”,  cit.,  p.  9.
27
Cfr. “I giuslavoristi e il Libro verde ʻModernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del
XXI secoloʼ”,  cit.,  p.  : “Il  documento  trascura  completamente i costi sociali ed esistenziali di una simile
riallocazione  del  rischio  d’impresa:  singolarmente,  la società è assente dal Libro verde o rappresentata in
termini paradossali, come quando si ipotizza che la stabilità del posto di lavoro toglierebbe margini di
manovra e opportunità ai lavoratori, mentre i contratti atipici garantirebbero loro più possibilità di carriera
e più formazione, migliore equilibrio tra vita familiare e professionale, maggiore responsabilità personale.
O come quando si afferma che i lavoratori si sentono più protetti da un sistema di aiuti in caso di
disoccupazione   che   da   una   legislazione   che   tuteli   il   posto   di   lavoro   [...]’”,   p.   4   (il   corsivo   segnala   un  
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flessibilità sulla vita delle persone, il Libro Verde del 2006 e la Comunicazione del
2007 non fanno altro  che  rinviare  a  pochi  e  generici  “dati”  sul  presunto  apprezzamento  
di tale condizione da parte dei lavoratori europei. Con la stessa leggerezza il Rapporto
presentato   dal   Consiglio   dell’Unione   europea   nel   dicembre   2008,   in   cui   si   relaziona  
sull’implementazione  in  atto  dei  principi  comuni  di  flessicurezza,  sostiene  l’esistenza  di  
un consenso diffuso sul concetto di flexicurity28, rimuovendo il dibattito critico già
allora esistente nella società civile, che oggi si manifesta anche nella profonda
divergenza   di   valutazioni   tra   le   parti   sociali   accreditate   come   “rappresentative”   dei  
lavoratori e dei datori di lavoro europei29.
In questo quadro, il Libro Verde propone tutele che non puntano alla stabilizzazione
dei lavoratori e delle lavoratrici, ma si dichiarano  semplicemente  tese  a  “migliorare  la  
loro   mobilità   e   affrontare   con   successo   le   transizioni   sul   mercato   del   lavoro”.   La  
flexicurity, già in queste pagine, si basa sostanzialmente su tre tipologie di azione: il
lifelong learning, “che   consente   agli   individui di mantenersi a livello per quanto
riguarda   le   nuove   competenze   richieste”;;   le   “politiche   attive   del   mercato   del   lavoro”  
consistenti   nell’offerta   di   servizi   per   l’impiego;;   e   infine   misure   di   protezione   sociale  
che non devono tutelare la stabilità del   posto   di  lavoro   ma   le   “esigenze   delle   persone  
che  cambiano  lavoro  o  abbandonano  temporaneamente  il  mercato  del  lavoro”30. Nulla
si   dice   rispetto   all’eventualità   di   transizioni   lavorative   che   comportino   periodi   di  
disoccupazione di non breve durata, né tantomeno gli orientamenti di flexicurity, che
pure   dichiarano   di   guardare   al   “modello   scandinavo”,   vengono   collegati   a   prospettive  

passaggio che nel testo figura in grassetto). Le affermazioni cui si fa qui riferimento cfr. il Libro Verde,
pp. 8-9.
28
Cfr.   Council   of   the   European   Union,   “Implementation   of   the   common   principles   of   flexicurity  
within theframework of the 2008-2010 round of the Lisbon Strategy. Report by the ʻflexicurityʼ mission”,  
12 dicembre 2008, disponibile in http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en.
29
Cfr. le posizioni espresse dalle associazioni sindacali e datoriali europee nei documenti di seguito
richiamati, che sono reperibili sui siti delle organizzazioni firmatarie. Nel 2007, le une e le altre hanno
condiviso alcuni punti comuni sul tema della conciliazione tra flessibilità e sicurezza (ETUC,
BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME, Key Challenges Facing European Labour Markets, 18 ottobre 2007,
p. 53), ma nel giro di pochi anni le valutazioni sono divenute divergenti: cfr. in particolare
BUSINESSEUROPE, Putting Europe to Work. The Case for Labour Market Reforms, July 2011, disponibile
in www.businesseurope.eu, p. 12 sgg., dove si esprime ampio sostegno alle politiche di flexicurity e si
citano,   tra   gli   esempi   virtuosi   di   riforme   del   lavoro,   le   riforme   italiane   “Treu”   e   “Biagi”.   Sul   versante  
sindacale cfr. ETUC, The Flexicurity Debate and the Challenges for the Trade Union Movement, 21 marzo
2007, che critica ampiamente il concetto competitivo di flexicurity veicolato dalla Comunicazione del
2007, ritenuto funzionale a una massiccia precarizzazione della forza-lavoro. Il 19 marzo 2010 le stesse
parti sociali, interpellate dalla Commissione europea in merito alle conseguenze di 4 recenti sentenze
della CGE (relative ai casi Viking, Laval, Rüffert, Luxembourg), hanno formalizzato, in due sezioni
separate del documento Report on Joint Work of the European Social Partners on the ECJ Rulings in the
Viking, Laval, Rüffert, Luxembourg cases, valutazioni opposte in merito alle sorti dei diritti sociali negli
orientamenti   normativi   e   giurisprudenziali   dell’Unione   europea:   la   sezione   A   (Employers) afferma che
tali sentenze non toccano la relazione tra diritti sociali fondamentali e libertà economiche (p. 5),
aggiungendo   comunque   che   “il   fatto   che   la   regolazione   di   qualche   diritto   sociale   fondamentale   sia   di  
competenza degli Stati membri non significa che il loro esercizio non possa subire limitazioni dovute
all’interazione  con  le  libertà  economiche  fondamentali  riconosciute  dall’UE”  (p.  6);;  la  sezione  B  (ETUC)
sostiene  al  contrario  che  la  CGE  ha  confermato  una  “gerarchia  di  norme”  in  cui  alle  libertà economiche
spetta  il  primato  sui  diritti  sociali  (p.  10),  e  ritiene  che  il  legislatore  europeo  “deve  chiarire  in  termini  non  
ambigui   a   livello   dei   Trattati   che   l’esercizio   delle   libertà   economiche   deve   rispettare   i   diritti sociali
fondamentali”  (p.  14).
30
Libro  verde  “Modernizzare  il  diritto  del  lavoro  per  rispondere  alla  sfide  del  XXI  secolo”,  cit.,  p.  4.
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riguardanti le politiche macroeconomiche, le relazioni industriali o il rafforzamento di
un qualche tipo di welfare31.
Quando riformula queste proposte, la Comunicazione del 2007 non si riferisce al
lavoro (work) come a un diritto soggettivo - sia esso inteso come mero diritto di libertà,
oppure anche come diritto sociale. Come già accaduto nel Libro Verde, i diritti sociali
sono chiamati in causa solo per far notare la mancata o insufficiente tutela degli
outsiders (soprattutto entro i regimi che tutelano la stabilità occupazionale), che
giustificherebbe      l’introduzione   di   forme   contrattuali   più   flessibili   e   un   adeguamento  
alle indicazioni   dell’OCSE per   una   “legislazione   più   moderata”   in   materia   di   lavoro  
stabile. Mentre il diritto al lavoro (right to work) scompare, restano solo alcuni
riferimenti  a  “diritti  del  lavoro”  (employment rights) come la parità di trattamento o il
diritto alla   protezione   della   salute   e   della   sicurezza   sul   lavoro,   insieme   all’invito   a  
definire  soltanto  “un  nucleo  minimo  di  diritti  sociali  (minimum social rights) per tutti i
lavoratori”32. Il richiamo alla tutela dei lavoratori atipici diviene così la strategia
discorsiva che rende possibile non estendere al lavoro atipico i diritti del lavoro e
sociali connessi al lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato, ovvero
stabile o meno), e più in generale non chiamare in causa la tutela di quei diritti
fondamentali che in molti Stati europei del secondo dopoguerra avevano conosciuto un
sia pur diversificato processo di costituzionalizzazione. Quando si tratta di giustificare
in modo diretto le misure di flexicurity, alla logica sociale che sostiene i diritti e la
cittadinanza   subentra   di   norma,   nelle   retoriche   e   negli   orientamenti   dell’Unione,   una  
logica economica che non vede cittadini, ma individui. Questa impressione pare
confermata dalle osservazioni sui costi della flexicurity formulate nella Comunicazione
del   2007.   In   un   primo   momento,   infatti,   il   testo   fa   riferimento   alla   necessità   di   “un  
adeguato   supporto   al   reddito”   e   di   “un’ampia   copertura   delle   prestazioni   sociali  
(indennità  di  disoccupazione,  pensioni  e  assistenza  sanitaria)”33. Successivamente, però,
nel   paragrafo   dedicato   alla   “dimensione   finanziaria”,   si   osserva   che   le politiche di
flessicurezza   hanno   un   costo,   e   che   i   costi   devono   “rimanere pienamente compatibili
con   sane   politiche   di   bilancio   sostenibili   sul   piano   finanziario”.   Di   conseguenza, si
conclude,  laddove  vi  sia  “un  chiaro  bisogno  di  risorse  supplementari”,  il  finanziamento  
“non  deve  provenire  necessariamente  da  una  maggiorazione  della  spesa  pubblica,  bensì  
anche   da   un’equa   distribuzione   dei   costi   tra   le   imprese,   le   singole   persone   e i bilanci
pubblici  e  da  una  ridistribuzione  della  spesa  pubblica  tra  le  priorità  politiche”34.
Si  conferma  così  l’idea  che  i  diritti  sociali  non  siano  diritti,  ma  concessioni  godute  
grazie a finanziamenti reperibili sul mercato o direttamente elargiti da attori privati: da
31

Come   si   osserva   nel   documento   dei   giuslavoristi,   l’idea   originaria   di   “flessibilità   nella   sicurezza”    
rinvia “a un sistema integrato di relazioni industriali e di welfare nord europeo che presuppone condizioni
sociali e istituzionali affatto peculiari [...]. Il richiamo a tale modello, in chiave europea, non può dunque
prescindere dalla considerazione che esso è compenetrato con sistemi di welfare e di relazioni industriali
molto particolari, la cui generalizzabilità, al di là dei confini delle democrazie scandinave, appare
alquanto  dubbia”  (“I giuslavoristi e il Libro verde ʻModernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle
sfide del XXI secoloʼ”,  cit.,   p.6). Cfr. ad esempio, sui modelli danese e svedese, A. Björklund, “Going
Different Ways: Labour Market Policies in Denmark and Sweden, in G. Esping-Andersen, M. Regini,
eds., Why Deregulate Labour Markets?, cit. Quel che appare evidente è che il “modello   scandinavo”  
nasce come modello di integrazione sociale, con ambizioni ben diverse dalla promozione della flessibilità
postfordista e sulla base di premesse molto distanti da quelle della competizione individuale per il lavoro.
32
Comunicazione “Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori
grazie alla flessibilità e alla sicurezza, 2007, cit., p. 6.
33
Ibid., p. 6.
34
Ibidem, p. 13.
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una  parte,  i  datori  di  lavoro;;  dall’altra,  i  lavoratori  stessi,  più  o  meno  temporaneamente  
occupati o in cerca di lavoro, che potrebbero essere indotti a sottoscrivere assicurazioni
integrative o sostitutive a fini di previdenza sociale e assistenza sanitaria, così come a
indebitarsi per coprire spese universitarie o per avere risorse aggiuntive da poter
investire in percorsi lavorativi deboli o discontinui. La precarizzazione della forzalavoro,   vista   in   questa   prospettiva,   pare   più   l’obiettivo che il referente negativo degli
orientamenti sulla flessicurezza.

IV
Le retoriche europee sostengono continuamente la necessità di trasformare le tutele
riservate al posto di lavoro (job), ovvero ai lavoratori dipendenti, stabili e integrati
(insiders), in tutele riservate alle persone, in modo da poter includere anche i
disoccupati e i lavoratori occupati in modo precario o informale (outsiders). Ma il
linguaggio   della   “tutela”   e   il   tema   della   contrapposizione   tra   insiders e outsiders
concorrono alla rimozione, più che a una qualche riformulazione, del tema del diritto al
lavoro. Il Libro Verde del 2006 e la Comunicazione del 2007 sembrano ignorare le
ragioni per cui quel diritto compare nella Dichiarazione universale del 1948 e ha
conosciuto processi   di   costituzionalizzazione;;   sembrano   all’oscuro,   cioè,   dei   tentativi  
non  solo  utopistici,  ma  anche  storicamente  avviati,  di  fare  del  lavoro  tutt’altro  che  una  
forma di espropriazione delle capacità personali e sociali, o uno strumento di
assoggettamento e   desoggettivazione   mediante   l’adattamento   più   o   meno   forzato   a  
esigenze esterne ed estranee. Quel che dimenticano, è qualsiasi riferimento al lavoro
come  forma  non  individualistica  o  privatistica  (né  tantomeno  “darwiniana”)  della  cura  
di sé e del mondo: come occasione di libertà dentro le relazioni con gli altri, in quanto
“membri   della   società”;;   come   strategia   di   contrasto   dell’esclusione   e   delle  
diseguaglianze35; come esperienza formativa e di cittadinanza .
Abbandonando il campo del diritto al lavoro, le retoriche comunitarie della
flexicurity abbandonano anche, a ben vedere, la logica in senso ampio politica e
democratica che  lo  sorregge.  Pretendere  dalle  “persone  presenti  sul  mercato  del  lavoro”  
di  perfezionare  continuamente  la  propria  “adattabilità”, senza potersi appellare a diritti,
significa   indurle   a   “portare   al   mercato”   ogni   singola   goccia   del   proprio   tempo,   delle  
proprie energie e delle proprie esperienze. Politicamente parlando, un mondo di uomini
e donne flessibili perde la forza di essere una polis.

35

Non posso  qui  entrare  nel  merito  della  discussione  sul  diritto  al  “reddito”.  Vorrei  però  accennare  al  
fatto che il riconoscimento del diritto al lavoro si colloca probabilmente sullo stesso versante, e non su un
versante opposto o in una prospettiva alternativa e incompatibile. Tutto dipende, mi pare, dagli impliciti
relativi al soggetto di questi diritti (un individuo esposto alla sola alternativa tra prendere o lasciare la
competizione per il lavoro, o un cittadino che attraverso il lavoro può avere cura di sé e del mondo?) e
alla  concezione   del  lavoro  (una   pura   “necessità”   di  cui   liberarsi,   col  rischio  di  farlo  a  discapito  di  altri,  
oppure un’esperienza formativa e di libertà rilevante per i soggetti come per la società?).
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Ordinamento giuridico e konkrete Ordnung
Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e
Carl Schmitt
Stefano Pietropaoli
Abstract: Many investigations devoted to Carl Schmitt's legal philosophy focus on his
doctrine of public and constitutional law and underestimate Schmitt's international
theory. These interpretations crushed   on   the   perspective   of   schmittian   “decisionistic  
theory”.   If   decisionism   enabled   Schmitt   to   elaborate   a   shrewd   critique   of   the   political  
and legal system of the early Twentieth century, it was instead largely unsuited to
explain the relations between States. In this perspective, in the mid-thirties   Schmitt’s  
theoretical path finds a clear shift towards an “institutionalist” approach. The aim in this
essay is to focus on the first moments of this “turning point”, trying to highlight the
points  of  contact  and  the  differences  between  Santi  Romano’s  “official” institutionalism
and his “illegitimate” version set down by Carl Schmitt. Facing the collapse of natural
law and the rise of legal positivism, Romano and Schmitt sought a third way to legal
science. Even with different weights, so much for Romano as for Schmitt, the concept of
institution complied itself perfectly to the difficult task of weaving a new order in a
period of deep transformations.
[Keywords: ordinamento giuridico, Santi Romano, Carl Schmitt, ordinamento concreto,
decisionismo]

Gli studi dedicati da Carl Schmitt a temi di interesse giusinternazionalistico sono stati
spesso interpretati come il rifugio di un intellettuale, caduto ormai in disgrazia agli
occhi del regime nazista, in una disciplina meno incandescente e politicamente sensibile
rispetto alla dottrina del diritto pubblico e costituzionale. A mio parere questa tesi
ricostruttiva è priva   di   fondamento   e   svolge   l’unica   funzione   di   alimentare   la   perenne  
questione della nazificazione o de-nazificazione del pensiero schmittiano. Questo per
due ordini di motivi. In primo luogo, che il diritto internazionale sia un ambito della
scienza giuridica   meno   esposto   al   “politico”   rispetto   al   diritto   pubblico   e   al   diritto  
costituzionale è una tesi che contraddice la storia stessa di tale disciplina, che al
contrario è stata ed è ancora oggi il punto di sublimazione del pensiero giuridico nella
riflessione politica. In secondo luogo, sostenere che Carl Schmitt si sia dedicato allo
studio del diritto internazionale soltanto dopo la scomunica subita da parte degli organi
dell’ortodossia  nazista  significa  ignorare  completamente  vasta  parte  della  produzione di
Schmitt, che a temi internazionalistici aveva dedicato una lunga serie di saggi già negli
anni venti.
Ben  più  interessante  mi  sembra  invece  un’altra  questione  teorica.  Se  è  indiscutibile  
che i temi principali della produzione giusinternazionalistica schmittiana sono già
presenti negli scritti degli anni venti — all’insegna   della   “lotta   contro   i   sistemi   di  
Ginevra   e   di   Versailles”   —, è però vero che soltanto intorno alla metà del terzo
decennio del Novecento Schmitt ha tentato di costruire una autonoma dottrina del diritto
internazionale.
Per tentare di dare unitarietà e sistematicità alle proprie riflessioni, che fino ad allora
aveva affidato a scritti in cui la vena polemica metteva spesso in secondo piano la
speculazione teorico-giuridica, Schmitt doveva superare un ostacolo formidabile:
contraddirsi. Chi conosce anche vagamente la figura di Schmitt può immaginare con
quali  sforzi   egli  deve   essere   giunto  ad   ammettere  che  l’impianto  teorico   che  ne   aveva  
decretato la fortuna sul piano scientifico — il decisionismo — era del tutto inadeguato a
costruire  una  teoria  dell’ordinamento  giuridico  internazionale.
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Se   l’approccio   decisionista   aveva   consentito   a   Schmitt   di   elaborare   un’analisi  
penetrante  e  una  serrata  critica  dell’ordinamento  giuridico  su  base  statuale dei primi del
Novecento, esso era invece sostanzialmente inadatto a spiegare i rapporti interstatuali. E
se  è  vero  che  già  nell’edificazione  dell’impianto  teorico  del  decisionismo  Schmitt  aveva  
sostenuto  che  lo  Stato  è  un  “prodotto”  del  diritto  e  non  viceversa (“il diritto è creatore
dello Stato: il diritto precede lo Stato”1), sottraendosi così alla ristrettezza di un
orizzonte in cui lo Stato era il detentore del monopolio della produzione normativa, è
anche vero che la prospettiva decisionista poteva essere applicata alla dimensione
internazionale  o  sovranazionale  esclusivamente  al  prezzo  dell’adesione  a  un  paradigma  
cosmopolitico   in   cui   uno   “Stato   mondiale”   avrebbe   potuto   svolgere   le   medesime  
funzioni esplicate dallo Stato moderno europeo. Un prezzo, questo, che Schmitt non
poteva pagare a meno di rinnegare completamente le proprie posizioni antiuniversaliste. È in questa prospettiva che, a mio parere, il superamento del decisionismo
compiuto da Schmitt intorno alla metà degli anni Trenta può e deve essere interpretato
nel senso di un ripensamento in sostanziale continuità con il suo itinerario teorico,
piuttosto che come momento di frattura con la sua precedente prestazione intellettuale.
Questa   “svolta”   nel   percorso   teorico   schmittiano   si   è   esplicata   nell’adesione   di  
Schmitt   a   un   modello   “istituzionalista”.   Si   tratta   di   un   mutamento   di   paradigma  
chiarissimo, rivendicato più volte dallo stesso Schmitt, e che pure a mio avviso non è
stato analizzato come avrebbe meritato dai numerosissimi studi a lui dedicati, troppo
spesso schiacciati sulla critica della prospettiva decisionistica2. E questo nonostante che
quello   che   viene   comunemente   individuato   come   l’opus magnum di Schmitt — Der
Nomos der Erde — sia la più compiuta espressione di una teoria fondata su di un
modello istituzionalistico3.
Nelle prossime pagine non intendo seguire dettagliatamente lo svolgersi del percorso
teorico   schmittiano   all’insegna   dell’istituzionalismo.   Cercherò   invece   di   concentrarmi  
sui  primi  momenti  di  questa  “svolta”,  tentando di mettere in evidenza i punti di contatto
e le divergenze tra   l’istituzionalismo   “ufficiale”   di   Santi   Romano   e   la   versione  
“illegittima”  formulata  da  Carl  Schmitt4.
Innanzi tutto, occorre chiarire che con il termine istituzionalismo vengono in
generale indicate quelle dottrine giuridiche elaborate in Europa tra fine Ottocento e
inizio Novecento — e in particolare quelle formulate da Maurice Hauriou e da Santi
Romano — che   condividono   la   definizione   del   diritto   in   termini   di   “organizzazione”.  
Tra gli elementi comuni a queste elaborazioni teoriche si possono individuare la critica
al   normativismo   e   la   sovrapposizione   o   coincidenza   tra   l’organizzazione   sociale   e  
l’ordinamento  giuridico.
Come ha sostenuto Norberto Bobbio, “la teoria istituzionale del diritto è nata, almeno
in   Italia,   da   quell’aureo   libretto   che   è   L’ordinamento   giuridico di Santi Romano”5.
1

C. Schmitt, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Tübingen, Mohr, 1914, p. 46.
È soltanto apparentemente paradossale che, in Italia, tra i pochi a esaminare con attenzione questo
punto sia stato un dichiarato sostenitore del kelsenismo quale Alfonso Catania: cfr. A. Catania,   “Carl  
Schmitt  e  Santi  Romano”, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 64 (1987), pp. 546-575.
3
Sul  punto  cfr.  G.  Itzcovich,  “Il  Nomos  della  terra  e  la  polemica  con  il  positivismo  giuridico”, in Jura
Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, III (2007), consultabile
all’indirizzo  http://www.juragentium.org/topics/thil/it/itzcovic.htm.
4
Così   la   definisce   M.   La   Torre   in   “Ota   Weinberger,   Neil   MacCormick   e   il   neoistituzionalismo  
giuridico”, in G. Zanetti (a cura di), Filosofi del diritto contemporanei, Milano, Raffaello Cortina Editore,
1999, p. 1.
5
N.   Bobbio,   “Dell’uso   delle   grandi   dicotomie   nella   teoria   del   diritto”,   in   Id.,   Dalla struttura alla
funzione, Milano, Edizioni di comunità, 1977, p. 135.
2
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Apparso originariamente in due fascicoli degli “Annali delle università toscane” del
1917-18 e successivamente pubblicato in volume nel 1918, L’ordinamento  giuridico di
Santi Romano può essere considerato uno dei più lucidi contributi novecenteschi
dedicati alla crisi dello Stato.
Com’è   noto,   nella   sua   opera   Santi   Romano   conduce   una   serrata   critica   della  
definizione del diritto come norma o regola di condotta6. Agli occhi di Romano simile
approccio, che anche in Italia si stava largamente diffondendo, era se non del tutto
inesatto sicuramente insufficiente. Le dottrine prevalenti in Italia ai primi del Novecento
condividevano  un’impostazione  in  cui  al  diritto  erano riconosciuti due caratteri formali:
l’obiettività  e  la  sanzione  giuridica.  In  base  al  primo,  il  diritto  era  visto  come  un  insieme  
di  norme  separate  dalla  coscienza  del  produttore  e  del  destinatario,  dotate  quindi  di  “vita  
propria”.  In  quanto  incarnazione  astratta  dell’io sociale, il diritto era dunque visto come
“il   regno   dell’obiettività”. Per quanto riguardava il secondo aspetto, invece, il diritto
veniva ridotto a una somma di precetti sanzionati, in sostanziale conformità con la
tradizionale concezione coercitiva del diritto.
Romano contesta decisamente entrambi i punti. Sul piano della presunta obiettività
del diritto, egli nota come il “processo di obbiettivazione” da cui origina il fenomeno
giuridico  non  è  attivato  dall’emanazione  di  una  norma,  ma da qualcosa di anteriore. A
godere   di   un   grado   di   “obiettività”   non   è   la   regola   di   condotta   in   sé,   ma   è   il   contesto  
giuridico in cui questa si innesta. Le norme altro non sono che una manifestazione di
questo contesto, il “mezzo con cui si fa valere il potere   di   quell’io sociale”7 di cui
parlavano le dottrine giuridiche prevalenti. Per quanto riguarda invece la sanzione,
Romano sostiene che questa possa rimanere formalmente inespressa, in quanto “forza
operante” anche in modo indiretto, “garanzia pratica” che non ha bisogno di far sorgere
alcun diritto soggettivo di coazione. Secondo Santi Romano, in una concezione che
veda il diritto come norma la sanzione può dunque essere coerentemente esclusa. Se
davvero si vuol considerare rilevanti i due caratteri della  sanzione  e  dell’obiettività  del  
diritto, occorre riferirsi a un momento che precede le norme. Ambedue i concetti
“eccedono”  quello  di  norma,  cui  non  sono  riducibili.  
È in questa prospettiva che entra in scena il concetto chiave della dottrina romaniana,
quello di “ordinamento giuridico”.   L’inesattezza   di   qualsiasi   definizione   del   diritto  
come   norma   è,   secondo   Romano,   riscontrabile   non   appena   si   consideri   l’ordinamento  
complessivo di un ente. Per Santi Romano, intendere il diritto come complesso di norme
è soltanto un espediente. Per comprendere che cosa davvero sia un ordinamento
giuridico occorre coglierne la “nota caratteristica”, la “natura di questo insieme o di
questo tutto”, il quid che permette di riconoscerlo nella propria unità. Perché
l’ordinamento non può essere la mera somma delle parti che lo compongono, ma è una
unità. Unità che per Romano non è artificiale ma è invece spontanea, effettiva,
“concreta”.  L’ordinamento  giuridico  di  uno  Stato  non  è  dunque  la  somma  delle  norme  
prodotte   dall’organo legislativo competente, rappresentata dalle raccolte ufficiali delle
leggi  e  degli  altri  atti  normativi.  L’ordinamento  in  senso  romaniano  è  qualcosa  “di ben
più vivo ed animato”. Esso è
la complessa e varia organizzazione dello Stato italiano o francese; i numerosi
meccanismi o ingranaggi, i collegamenti di autorità e di forza, che producono,

6
7

Al fine di evitare fraintendimenti, ricordo che Romano usa indistintamente le due espressioni.
S. Romano,  L’ordinamento  giuridico, 2a ed., Firenze, Sansoni, 1945, p. 19.
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modificano, applicano, garantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con
esse8.

L’ordinamento   giuridico  è,  certo,   anche  un’entità  che  si   muove    secondo le norme,
ma soprattutto esso è qualcosa che “muove, quasi come pedine in uno scacchiere, le
norme medesime”9.  Le  norme  sono  dunque  l’oggetto  e  il  mezzo  della  sua  attività,  e  non  
un elemento della sua struttura.
Esclusa la correttezza di una definizione del diritto come norma, Romano individua
alcuni elementi essenziali del diritto. Il primo di questi elementi è la riconducibilità, in
un   duplice   senso,   del   concetto   di   diritto   al   concetto   di   “società”,   dove   con   tale  
espressione Romano intende “un’entità   che costituisca, anche formalmente ed
estrinsecamente,   un’unità   concreta,   distinta   dagli   individui   che   in   essa   si  
comprendono”10. Innanzi tutto, non vi è società dove non vi sia diritto: ubi societas, ibi
ius. Ma è altrettanto vero che non si ha diritto senza società: ubi ius, ibi societas. In
secondo  luogo,  il  concetto  di  diritto  deve  contenere  l’idea  di  “ordine sociale”. Romano
esclude così che possa far rientrare nel fenomeno giuridico ogni elemento riconducibile
al puro arbitrio o alla “forza materiale”, in altre parole non ordinata. Infine, il diritto è
tale se, prima di essere norma, è “organizzazione, struttura, posizione della stessa
società in cui si svolge e che esso costituisce come unità”11.
Romano   arriva   in   tal   modo   a   introdurre   il   concetto   di   “istituzione”   quale   concetto  
sufficiente e necessario a esprimere quello di diritto: “ogni ordinamento giuridico è
un’istituzione,  e  viceversa  ogni  istituzione  è  un  ordinamento  giuridico:  l’equazione  fra  i  
due concetti è necessaria ed assoluta”12. Il diritto dunque è sia la somma di precetti,
disposizioni,   la   cui   giuridicità   può   essere   definita   solo   in   riferimento   all’ordinamento  
giuridico,  sia  l’istituzione,  l’ordinamento  inteso  nella  sua  unità  e  complessità.
Anche   grazie   a   questo   concetto   Santi   Romano,   com’è   noto, formula nella seconda
parte del suo testo la cosiddetta teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. Pur
essendo questa dottrina di assoluto rilievo, tanto da essere considerata da molti la parte
più interessante del pensiero romaniano, una sua trattazione esula dal contesto di questo
saggio.  Osservo  qui  soltanto  che  la  teoria  dell’istituzione  e  la  teoria  della  pluralità  degli  
ordinamenti giuridici, pur profondamente connesse in Romano, non sono
necessariamente correlate, e che mentre la prima è contrapposta al normativismo, la
seconda può essere considerata una risposta alle teorie monistiche o statualistiche.
Come ha rilevato Norberto Bobbio13, Carl Schmitt fu tra i primi a cogliere
l’importanza  della  teoria  dell’ordinamento  giuridico  di  Santi  Romano. La ricostruzione
teorica   dell’istituzionalismo   “illegittimo”   di   Carl   Schmitt   presenta   però   alcune  
difficoltà: la sua teoria della konkrete Ordnung fu indubbiamente esposta in maniera
assai meno precisa e sistematica rispetto a quella formulata da Romano; inoltre, come
ho   già   accennato,   Schmitt   approdò   a   un   orientamento   “istituzionalistico”   soltanto   in  
funzione di un superamento della prospettiva decisionistica da lui elaborata negli anni
Venti. Per queste ragioni mi pare necessario svolgere alcuni cenni preliminari.
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S. Romano,  L’ordinamento  giuridico, cit., p. 15.
Ibid.
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Ivi, p. 26.
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Ivi, p. 27.
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Ivi, p. 27.
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N.  Bobbio,  “Teoria  e  ideologia  nella  dottrina  di  Santi  Romano”,  in  Id.,  Dalla struttura alla funzione,
Milano, Edizioni di comunità, 1977.
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Nel marzo del 1922 Schmitt aveva pubblicato la prima edizione di Politische
Theologie14, che può essere considerata il manifesto del decisionismo schmittiano. Due
erano i modelli teorici antitetici che Schmitt poneva a confronto: il decisionismo e il
normativismo.15 Schmitt considerava il normativismo, in particolare nella versione
kelseniana, come una forma di “positivismo degenerato”. La durissima requisitoria
schmittiana assumeva in alcuni tratti la connotazione di un personale regolamento di
conti con Kelsen piuttosto che quella di una critica scientifica. In Politische Theologie
Schmitt contestava la distinzione kantiana tra Sein e Sollen, che in Kelsen si
manifestava come sovrapposizione dei concetti di normalità e norma. La “grande
dicotomia modale”16 proposta   da   Schmitt   era   un’altra:   quella   tra   “normalità”   ed  
“eccezione”. Di fronte a questa, la coppia Sein/Sollen cessava di apparire omogenea17:
mentre   la   dimensione   dell’essere   comprendeva   tanto   il   caso   normale   quanto   quello  
eccezionale, il dover essere era ridotto a “modus di rango secondario della normalità”18.
Schmitt sostituiva così il Sollen kelseniano con il Wollen, il principio esistenziale della
volontà:
La volontà è esistenzialmente presente, il suo potere o autorità riposa sul suo essere. Una
norma può valere perché giusta: allora la coerenza sistematica conduce al diritto naturale
e non alla costituzione positiva; oppure una norma vale perché è stabilita positivamente,
cioè in forma di una volontà esistente19.

Per Schmitt tertium non datur: o  si  immagina  l’ordinamento  come  espressione  di  una  
decisione (voluntas/auctoritas), oppure occorre recuperare il paradigma
giusnaturalistico in cui la norma è indipendente dalla volontà che la pone (ratio/veritas).
Kelsen invece non aveva scelto nessuna di queste due strade, basando la propria teoria
sul concetto di norma fondamentale. Ma la finzione della Grundnorm kelseniana
risultava, a parere di Schmitt, del tutto inadatta sia a risolvere il problema
dell’individuazione  della  fonte  dell’ordinamento, sia a fondare un ordinamento giuridico
che pretendeva di essere positivo.
L’accusa   di   Schmitt   era   chiara:   la   costruzione   teorica   di   Kelsen,   paradossalmente,  
non era altro che un nuovo modello giusnaturalistico incapace di riconoscersi come tale.
Soltanto il razionalismo del diritto naturale avrebbe potuto dare coerenza a un impianto
normativista, postulando la validità di norme giuste e razionali pur al di fuori dello
Stato.  Ma  se  si  scartava  l’ipotesi  giusnaturalista,  l’unità  dell’ordinamento  poteva essere
cercata solo nello Stato.
La reine Rechtslehre rimuoveva   la   decisione   ultima,   il   conflitto,   l’eccezione.   Ma  
soprattutto si sbarazzava della sovranità. A un simile quadro teorico Schmitt rispondeva
in Politische Theologie con   l’esaltazione   dell’eccezione, della decisione e della
sovranità, che egli aveva riunito in uno dei più celebri incipit della letteratura giuridica:

14

C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, München-Leipzig,
Duncker & Humblot, 1934, trad. it. “Teologia  politica.  Quattro  capitoli  sulla  dottrina  della  sovranità”,  in  
Le categorie del politico, a cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera, Bologna, il Mulino, 1972, pp.
29-86.
15
Ma saranno tre nella seconda edizione  dell’opera,  come  verrà  chiarito  più  avanti.
16
P. P. Portinaro, La crisi dello jus publicum europaeum, Milano, Edizioni di Comunità, 1982, pp. 5758.
17
Ivi, p. 58.
18
Ibid.
19
C. Schmitt, Verfassungslehre, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1928, trad. it. Dottrina della
Costituzione, Milano, Giuffrè, 1984, p. 9.
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“Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”20. Una tale definizione comportava la
conseguenza  di  considerare  che  è  l’eccezione, non la normalità, a produrre la norma:
L’eccezione   è   più   interessante   del   caso   normale.   Quest’ultimo   non   prova   nulla,  
l’eccezione   prova   tutto;;   non   solo   essa   conferma   la   regola:   la   regola   stessa   vive   solo  
dell’eccezione21.

Si può dunque concludere che la prima edizione della Politische Theologie vedeva
contrapposti due tipi di scientificità giuridica — decisionismo e normativismo —
definiti in base alla maggiore o minore “consapevolezza scientifica della peculiarità
normativa della decisione giuridica”.22
Nel 1933, nella premessa alla seconda edizione di Politische Theologie, Schmitt
imprime però una netta svolta a questo orientamento:
Oggi distinguerei non più fra due, ma fra tre tipi di pensiero giuridico: cioè, oltre al tipo
normativistico e a quello decisionistico, anche quello istituzionale. Questa
consapevolezza  è  il  frutto  dello  sviluppo  della  mia  teoria  delle  “garanzie  istituzionali”  e  
dell’approfondimento  dell’importante  teoria  dell’istituzione  di  Maurice  Hauriou. 23

Ciò che nel 1933 è un accenno minimo   ma   significativo,   l’anno   seguente   diventa  
oggetto specifico di un saggio: Über die drei Arten des rechtwissenschaftlichen
Denkens24. Nella ricostruzione schmittiana a ognuno di questi tre modelli —
normativismo, decisionismo, istituzionalismo — è legata una diversa concezione del
diritto, che può dunque essere inteso ora come norma, ora come decisione, ora, infine,
come ordinamento.
Rispetto alla premessa alla seconda edizione di Politische Theologie, in Über die drei
Arten des rechtwissenschaftlichen Denkens al nome di Hauriou Schmitt affianca quello
di Santi Romano25.  Di  quest’ultimo  Schmitt  cita  il  passo  che  abbiamo  già  avuto  modo  di  
ricordare:
L’ordinamento   giuridico   è   un’entità   che   si   muove   in   parte   secondo   le   norme,   ma,  
soprattutto, muove, quasi come pedine in uno scacchiere, le norme medesime, che così
rappresentano   piuttosto   l’oggetto   e   anche   il   mezzo   della   sua   attività,   che   non   un  
elemento della sua struttura.

La citazione viene così glossata da Schmitt: “Giustamente, Santi Romano osserva
che un mutamento della norma è più conseguenza che non causa di un mutamento
dell’ordinamento”26.  Il  percorso  teorico  di  Romano  parte  dall’ordinamento,  e  all’interno  
di questo spiega il diritto anche come norma, ma soprattutto come organizzazione.
L’elemento   della   teoria romaniana che fece breccia in Schmitt fu sicuramente il
concetto di ordinamento, di cui egli dovette avvertire immediatamente il potenziale
antinormativista. La comune avversione nei confronti dello schema teorico kelseniano si
20

C. Schmitt, Politische Theologie. cit, trad. it. p. 33.
Ivi p. 41.
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Ivi, p. 57.
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Ivi, p. 30.
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C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtwissenschaftlichen Denkens, Hamburg, Hanseatische
Verlagsanstalt, 1934, trad. it. parz. “I  tre  tipi  di  pensiero  giuridico”,  in  Le categorie del politico, cit., pp.
247-275.
25
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interviste, resa a Fulco Lanchester:  cfr.  “Un  giurista  davanti  a  se  stesso”, in Quaderni costituzionali, III, 1
(1983), p. 19.
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manifesta, in Romano come nello Schmitt di Über die drei Arten des
rechtwissenschaftlichen Denkens,   nell’affermazione   che   il   diritto   non   è   norma   ma   è  
ordinamento: ordinamento giuridico, per Romano; konkrete Ordnung, per Schmitt.
Se il pensiero normativistico pretende di essere impersonale e il decisionismo non
può  che  essere  personale,  la  teoria  dell’ordinamento  concreto  è  sovrapersonale.  Il  diritto  
per Schmitt può essere sia norma, sia decisione, sia ordinamento concreto. Ma in una
determinata fase storica, uno dei tre elementi è destinato a prevalere sugli altri. È grazie
alla   lezione   romaniana   che   Schmitt   supera   l’originaria   concezione   decisionista.   Ed   è  
attraverso il concetto di ordinamento che Schmitt può interpretare esperienze giuridiche
che  sfuggivano  all’ottica  decisionistica, come ad esempio il pluralismo medievale27. La
genesi  della  teoria  decisionistica  era  stata  infatti  ispirata  dalla  riflessione  sull’esperienza  
giuridica europea del Seicento e sul pensiero di Thomas Hobbes in particolare. Fu
quella  l’epoca  del  superamento delle “concezioni  antiche  e  cristiane  riguardo  all’ordine  
del mondo”28,  in  cui  l’ordine  era  presupposto  della  decisione.  Per  lo  Schmitt  degli  anni  
Venti,   infatti,   la   decisione   era   ben   altro   che   l’espressione   di   un   ordine   presupposto,  
essendo invece questa   l’atto   che   tramuta   in   legge   e   ordine   ciò   che   prima   è   puro  
disordine, caos, in altre parole quello stato di natura hobbesiano che nella descrizione di
Schmitt è
uno stato di assenza di pace, [...] disordine e insicurezza profondissima e disperata, è una
guerra  di  tutti  contro  tutti,  senza  regola  e  senz’ordine,  è  il  bellum omnium contra omnes
dell’homo homini lupus29.

Prima della svolta istituzionalistica per Schmitt non vi era nessun ordine preesistente,
ma  vi  era  l’insicurezza  anarchica  di  uno  stato  di  natura pre- e sub-statale: tutto era retto
dalla decisione del sovrano, dittatura statale creatrice di leggi e di ordinamento.
Schmitt non rinnega la teoria decisionista. Ma, con la stessa forza con cui ne
rivendica la validità, ne sottolinea la contingenza. Il decisionismo è legato
indissolubilmente al concetto di Stato. Con la crisi del dogma statale un approccio
meramente  decisionista,  se  pure  vede  esaltato  il  proprio  ruolo  in  funzione  di  un’analisi  
del passato, non è più capace di imporsi come lettura del presente. La crisi dello Stato è
crisi   di   concetti.   Essa   rende   inservibile   l’apparato   teorico   faticosamente   costruito   “da
Hobbes a Hegel”. Nella premessa a Der Begriff des Politischen30 Schmitt ripeterà che
“vi fu realmente un tempo in cui era corretto identificare   i   concetti   di   ‘statale’   e   di  
‘politico’”31 ma quel tempo è finito:
La   porzione   europea   dell’umanità   ha   vissuto,   fino   a   poco   tempo   fa,   in   un’epoca   i   cui  
concetti giuridici erano totalmente improntati allo Stato e presupponevano lo Stato come
modello  dell’unità  politica.  L’epoca  della  statalità  sta  ormai  giungendo  alla  fine:  su  ciò  
non   è   più   il   caso   di   spendere   parole.   Con   essa   vien   meno   l’intera   sovrastruttura   di  
concetti relativi allo Stato, innalzata da una scienza del diritto dello Stato e
internazionale eurocentrica, nel corso di un lavoro concettuale durato quattro secoli 32.
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Il   problema   di   Schmitt   era   quello   di   comprendere   se   la   teoria   dell’ordinamento  
concreto,   così   come   offriva   una   valida   chiave   di   lettura   di   “ciò   che   era   prima   dello  
Stato”,   poteva   riproporsi   negli   stessi   termini   come   interpretazione   di   “ciò   che   verrà  
dopo  lo  Stato”.  La  reazione  di  Schmitt  di  fronte  ai  limiti  del  decisionismo  non  consiste  
nel rimuoverlo. Inadeguato a rispondere alle esigenze del nuovo contesto storico, questo
non viene cancellato ma superato, rielaborato attraverso la mediazione della teoria della
konkrete Ordnung.
Come ha notato Giuseppe Zaccaria,
Il   “pensiero   fondato   sull’ordinamento   concreto”,   superando   in   senso   oggettivistico   ed  
anti-individuale il soggettivismo   decisionistico,   tende   a   vedere   nell’ordinamento  
giuridico  l’espressione  di  un’unità  e  di  un  ordine  etico-giuridico della struttura sociale, di
una Gemeinschaft più che di una Gesellschaft, sulla   quale   già   si   è   stesa   l’impronta  
disciplinatrice  e  “pacificatrice”  della  decisione33.

La decisione, certo, ex nihilo oritur, ma pur sempre esplica la propria forza in un
sistema  già  strutturato  in  ordinamenti.  In  un’epoca  di  profondi  sconvolgimenti  Schmitt  
recupera  l’elemento  dell’istituzione  per  dare  stabilità al sistema:
il concreto ordinamento interno, la disciplina e il rigore di ogni istituzione si oppone,
finché  l’istituzione   stessa   perdura,  ad  ogni  tentativo  di  normazione  e  regolamentazione  
integrale34.

Ogni   ordinamento   è   legato   a   concreti   concetti   di   “normalità”   che   derivano   non   da  
norme   generali   ma   dall’ordinamento   stesso,   in   sua   funzione   e   per   garantirne   la  
sussistenza35. Il diritto non è somma di norme ma — per  usare  l’espressione  di  Romano  
— “organizzazione complessa delle innumerevoli istanze e connessioni  dell’autorità  o  
del potere statale che producono, modificano, attuano e garantiscono le norme
giuridiche pur non identificandosi con esse”.
La konkrete Ordnung offre così una forte resistenza ai mutamenti radicali che ne
mettono   in   pericolo   l’esistenza. Come ha osservato George Schwab, il concetto di
giustizia istituzionale così affermato sarebbe stato capace, secondo Schmitt, di “reggere
ai più grandi sconvolgimenti, perché le consuetudini degli ordini non possono essere
rovesciate con la stessa facilità di un sistema politico”36. In tal modo Schmitt riesce a
recuperare   l’elemento   della   tradizione   sulla   scia   di   un   interesse   che   lo   porterà   a  
occuparsi di autori quali de Maistre, Bonald e, soprattutto, Donoso Cortés37.
La combinazione di decisionismo e istituzionalismo nel percorso teorico schmittiano
avrebbe successivamente avuto due esiti teorici fondamentali: la formulazione della
Großraumtheorie in risposta alla crisi della sovranità statale, e la riflessione sulla fine
dello jus publicum europaeum e il conseguente approdo alla teoria del Nomos.
Svolti questi rapidi e generalissimi cenni, credo sia possibile tentare di individuare i
punti   di   contatto   e   le   divergenze   tra   le   versioni   “istituzionalistiche”   di   Romano   e   di  
Schmitt.
33
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In primo luogo, ritengo importante ricordare che tanto Romano quanto Schmitt
amavano  definirsi  “giuristi”.  Ma  non  ci  si  inganni:  a  ciò  che  i  due  autori  indicavano  con  
lo stesso termine — “giurista”,  Jurist — non corrisponde il medesimo concetto.
“Mi sento al cento per cento giurista e niente altro. E non voglio essere altro. Io sono
giurista e lo rimango e muoio come giurista e tutta la sfortuna del giurista vi è
coinvolta”38.   Un   “giurista”:   così   Schmitt   ha   ostinatamente   risposto   a   chi   ha   cercato   di  
definirlo in qualsiasi altro modo,  ribadendo  un’intima  scelta  esistenziale.  Nonostante  la  
precisa indicazione — posizione non più suscettibile di ripensamenti perché espressa da
uno Schmitt ormai prossimo al secolo di vita — molti sono stati e sono ancor oggi gli
argomenti di chi non riconosce a Schmitt lo status di giurista. Tra questi almeno uno
potrebbe sembrare incontestabile. Bisogna infatti ammettere che le teorie di Schmitt
hanno   toccato   e   spesso   sconvolto   temi   che   fuoriescono   dal   campo   d’azione   tipico   del  
giurista,  e  quindi  dall’ambito  “normale”  del  diritto.  Se  si  può  riconoscere  l’oggettività  di  
questo dato, non per questo è necessario condividerne la conclusione che molti ne
traggono,   ovvero   che   Schmitt   sia   stato   “altro”   da   un   giurista.   Il   problema   sta   nel  
comprendere che quello che   tanto   spesso   viene   percepito   come   l’ambito   normale   del  
diritto  è  per  lo  più  frutto  dell’imporsi  — più o meno cosciente, più o meno profondo che
sia — del paradigma normativista. Ecco dunque spiegato il problema: per Schmitt il
campo di azione del diritto era diverso da quello che la dottrina pura del diritto indicava.
Anzi,  si  potrebbe  dire  che  proprio  la  “impurità”  del  diritto  è  per  Schmitt  il  vero  oggetto  
della scienza giuridica. La scienza giuridica è scienza impura perché umana, calata nel
reale, concreta.  L’ordinamento  giuridico  è  konkrete Ordnung.
Una   definizione   di   “giurista”   come   quella   che   abbiamo   cercato   di   tratteggiare   in  
riferimento a Carl Schmitt è quanto di più lontano si possa immaginare dalla concezione
di Santi Romano. Per usare le espressioni del giurista siciliano, Schmitt chiama giurista
quello che per Romano è un “falso giurista” o, al più, un “giurista coltivato”. Romano
non accetta infatti che la scienza giuridica sia contaminata da elementi meta-giuridici. Il
diritto è altro dalla filosofia e dalla politica. Il diritto vuole una scienza a sé, che pur
rispettando le altre discipline non tolleri attentati al proprio statuto epistemologico. Ma
si badi bene: come non vi rientra Schmitt, nella concezione romaniana di giurista non
c’è   posto neanche per chi propugna, come Kelsen, una sedicente dottrina pura del
diritto. Il diritto è qualcosa di vivo, calato nel reale, e chi lo voglia intendere come
sistema di norme astratto, cristallo che non muta mai forma, senza coglierne la
complessità, non rende alcun contributo alla scienza giuridica. Coma ha notato Alfonso
Catania39, Romano incarnava una figura di giurista che non poteva ammettere accanto a
sé altri tipi.
Data la distanza di vedute su temi tanto importanti, ci si chiede quale possa essere
stato dunque il terreno comune su cui i due giuristi possono essersi incontrati. La prima
risposta  è  a  mio  avviso  da  rinvenirsi  nella  “scelta  del  diritto  pubblico”  che  accomuna  i  
due autori. Ambedue cercano infatti di elaborare un concetto di diritto che possa
garantire  al  diritto  pubblico  quell’autonomia  che  si  è  sempre  visto  negata  dal  continuo  
imporsi nel proprio campo di termini, concetti, strumenti di genesi specificamente
privatistica.  Si  noti  l’affinità  tra  i  due  passi,  il  primo  di  Romano,  l’altro di Schmitt:
[…]   il   diritto,   in   ciò   che   ha   di   culminante   e,   quasi,   si   direbbe,   di   più   essenziale,   è  
principalmente   pubblico.   […].   [Il   diritto   privato]   è,   senza   dubbio,   una   semplice  
38

Cfr.   la   già   citata   intervista   di   Fulco   Lanchester   a   Carl   Schmitt,   pubblicata   col   titolo   “Un   giurista  
davanti  a  se  stesso”, in Quaderni costituzionali, III (1983), 1, pp. 5-34.
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Mi riferisco al discorso pronunciato da Alfonso Catania il 2 ottobre 2003 in occasione di un
convegno  organizzato  dall’Università  di  Salerno  e  dedicato  al  tema  della  effettività.
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specificazione del primo, una delle sue forme e direzioni, una sua diramazione. Non
soltanto esso è sospeso al diritto pubblico, che ne costituisce la radice e il tronco, ed è
necessario alla sua tutela, ma è dal diritto pubblico continuamente, per quanto a volte
silenziosamente, dominato40.
Altro problema sarebbe stabilire se si può far risalire ad un determinato tipo di pensiero
o di un uomo il pensiero giuridico scientifico nel suo complesso o quello proprio di
campi e discipline particolari; se ad esempio, come io presumo, il pensiero giuridico
genuino si realizza concettualmente solo nel diritto pubblico, mentre un nominalismo
conseguente compromette o distrugge la buona giurisprudenza e può avere un certo
spazio al più nel diritto commerciale41.

Santi Romano, pur dando atto ai pubblicisti suoi contemporanei di aver finalmente
dato inizio al “faticoso ma importantissimo procedimento di integrazione e correzione
di concetti un tempo esclusivamente privatistici”42,   invoca   l’ulteriore   esigenza   di   una  
rielaborazione della stessa definizione del diritto, che “il diritto pubblico e la filosofia
del diritto hanno mutuato ad occhi chiusi dal diritto privato”43. In particolare, Romano
contesta la ricostruzione privatistica del concetto di istituzione in termini di persona
giuridica. Perentoriamente, egli afferma che “la teoria del diritto come istituzione non
poteva nascere se non con lo sviluppo della dottrina del diritto pubblico che avvenne
alla fine del XIX secolo”44.
Schmitt, dal canto suo, riprendendo Hegel, afferma il primato del diritto pubblico sul
diritto privato45 attraverso la critica  del  contrattualismo  e  pertanto  dell’idea  che  alla  base  
dello Stato vi sia un istituto di diritto privato quale il patto sociale.
Il comune tentativo di liberare la giuspubblicistica dal suo giogo rivela però anche
un’ulteriore  differenza  tra  i  due  giuristi. Mentre quello di Schmitt è un antinormativismo
intransigente, non così è quello di Romano che, se considera del tutto inadeguata sul
versante pubblicistico la definizione del diritto come norma, mostra delle riserve a
ripetersi negli stessi termini sul versante privatistico, riconoscendo a tale indirizzo di
non essere, “almeno in un certo senso e per certi fini, inesatto”46. Anzi, che il diritto si
presenti anche come norma, e che anche sotto tale aspetto esso debba essere valutato, è
per Romano incontestabile47.
Il formalismo normativistico viene invece rifiutato da Schmitt per la coincidenza che
pone tra i concetti di Stato e di ordinamento giuridico, per il rifiuto della concezione del
diritto personale al comando, in definitiva per la rimozione dello stesso problema della
sovranità48.  Ma  respingere  il  formalismo  è  ben  altra  cosa  dal  rifiutare  l’idea  di  una  teoria  
formale del diritto:
Dal punto di vista del decisionismo non è la concezione del diritto come forma ad essere
messa in questione, quanto piuttosto lo specifico formalismo della dottrina pura del
diritto, che prescinde da ogni considerazione metagiuridica, vale a dire ideologica,
40

Ivi, p. 8-9.
C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtwissenschaftlichen Denkens, trad. it. cit., p. 248.
42
S. Romano,  L’ordinamento  giuridico, cit., p. 7.
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Ivi, p. 8.
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Cfr.  N.  Bobbio,  “Dell’uso  delle  grandi  dicotomie  nella  teoria  del  diritto”,  in  Id.,  Dalla struttura alla
funzione, cit., p. 134.
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“Il  pensiero  giuridico  genuino  si  realizza  concettualmente  solo  nel  diritto  pubblico”.  Così Schmitt in
Über die drei Arten des rechtwissenschaftlichen Denkens, trad. it. cit., p. 248.
46
Ivi, p. 5.
47
Ibid.
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Il che non basta: Schmitt rigettava le stesse basi neokantiane da cui partiva Kelsen.
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economica,  politica  o  d’altro  genere,  e  fa  anzi  di  questa  purezza  da  elementi  estranei  il  
suo principio metodologico fondamentale49.

Tanto Romano quanto Schmitt possono essere letti, in una accezione specifica e non
banale   dell’espressione,   come   “formalisti”.   In   Romano   alla   contrapposizione   tra  
normativismo e istituzionalismo non corrisponde infatti in alcun modo la
contrapposizione tra formalismo e realismo giuridico. Egli può essere definito
formalista perché considera il diritto la forma dei rapporti sociali. Il diritto, egli dice,
non è che forma. Il suo contenuto non cambia il concetto: “non   c’è   nessun   elemento,  
nessuna forza, nessuna norma sociale che si ponga necessariamente e assolutamente
antitetica al diritto, o anche solo distinta da esso”. Contrario al diritto è solo ciò che non
può che essere anti-sociale:   l’individualità.   Né   Romano   né   Schmitt   sono   però  
“formalisti”   ove   questo   termine   rinvii   a   un’accezione   per   la   quale   un   atto   è   giusto  
soltanto se conforme alla legge. Ma più che di formalismo giuridico in tal caso
bisognerebbe parlare di formalismo etico. Qualora invece per formalismo giuridico si
intenda una concezione   per   cui   il   “diritto   è   forma”,   istituzionalismo   e   normativismo  
possono condividere almeno questa categoria.
Allo  stesso  modo,  anche  la  teoria  di  Schmitt  può  avere  un’interpretazione  formalista,  
nel senso che non viene messa in discussione la concezione del diritto come forma,
quanto la formalizzazione della scienza giuridica e la relativa eliminazione da questa di
qualsiasi elemento meta-giuridico che la dottrina pura del diritto kelseniana propugnava.
Come ho già ricordato, la critica del formalismo positivistico nella sua versione
normativistica aveva portato Schmitt alla formulazione della teoria nota come
“decisionismo”.   Come   mostra   il   saggio   del   1921   sulla   dittatura,   Schmitt   era   partito  
dall’analisi   di   due   distinte   teorie   giusnaturalistiche.   L’una,   in   cui   il   diritto   naturale   è  
Gerechtigkeitsnaturrecht,  rappresentata  da  Grozio,  postula  l’esistenza  del  diritto  prima  e  
al   di   fuori   dello   Stato.   L’altra,   per   la   quale   il   diritto   naturale   è   wissenschaftliches
Naturrecht, rappresentata da Hobbes, postula  l’inesistenza  di  qualsiasi  forma  di  diritto  o  
di  giustizia  al  di  fuori  dello  Stato.  L’originalità  della  lettura  schmittiana  è  nell’affermare  
che ambedue queste concezioni sono forme di decisionismo, con la differenza che
mentre la prima si sofferma sul contenuto della decisione, la seconda concentra il
proprio interesse sul fatto stesso della decisione50. Il modello prediletto da Schmitt è
quest’ultimo,   hobbesiano51, in cui non solo il contenuto ma anche le modalità di
formazione della decisione sono irrilevanti. Il decisionismo puro presuppone il caos, il
disordine. Solo la decisione può trasformare il disordine in ordine. Ma non basta. In
quest’ottica  anche  il  positivismo  può  essere  ridotto  a  decisionismo,  dal  momento  che  si  
sottomette
alla decisione del legislatore che si trova in possesso del potere statale, poiché solo
quest’ultimo   può   assicurare   la   reale   coercibilità   della   norma;;   ma   il   positivista   pretende  
nello stesso tempo che questa decisione continui a valere stabilmente e ininterrottamente
come norma, cioè che anche lo stesso legislatore statale si assoggetti alla legge da lui
posta in essere52.
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P. P. Portinaro, La crisi dello jus publicum europaeum, cit., p. 65.
C. Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum
proletarischen Klassenkampf, Duncker & Humblot, München-Leipzig 1928, trad. it. La dittatura. Dalle
origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, Roma-Bari, Laterza, 1975, p. 33.
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Si intende: hobbesiano secondo il punto di vista di Schmitt. In realtà tale lettura del pensiero di
Hobbes, è parsa a molti studiosi quanto meno forzata.
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C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtwissenschaftlichen Denkens, trad. it. cit., p. 269.
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L’errore   del   positivismo,   secondo   Schmitt,   è   in   questo   suo   rifugiarsi   nella   norma,  
limitando in tal modo il campo di azione della decisione. Viene occultata la natura di
“decisione”   della   norma,   cui   vengono   fatte   indossare   le   vesti   del   “giudizio”.   Le  
conseguenze  di  una  simile  ‘degenerazione’  sono,  come  ha  notato  Pier  Paolo  Portinaro,  
clamorose:
Nel corso del XIX secolo la crisi del diritto naturale e la fioritura del positivismo sono
caratterizzate da un processo di progressiva limitazione e restrizione della sfera di
autonomia  decisionale  del  potere  delle  istanze  sovrane.  L’affermazione  del  principio  di  
legalità e dello Stato di diritto porta con sé la progressiva trasposizione di accento dalla
volontà del legislatore a quella della legge ed infine alla legge stessa nella sua
formulazione di norma astratta. Il punto di arrivo di questo sviluppo è un normativismo
puro53.

Ma se possiamo così comprendere in che cosa   consistesse   l’antipositivismo  
schmittiano, dobbiamo anche ricordare che Romano non può essere certo definito un
antipositivista. A suo parere, infatti, il giurista deve comunque partire dal dato del
diritto positivo54. Soltanto così si può comprendere la critica che questi rivolge a chi,
come Benedetto Croce, non distingue o confonde il concetto di istituto giuridico con
quello  di  istituzione  nel  senso  di  corpo  sociale,  dando  appunto  al  termine  “istituto”  una  
connotazione latissima, tanto da ricomprendervi i più disparati atteggiamenti pratici
degli individui che al giurista non interessano55. Romano rifugge dagli atteggiamenti
eclettici e contrassegnati da forti elementi metagiuridici, quale era quello di Schmitt, e
propende invece per un pensiero depurato da tali componenti e perciò — almeno nelle
intenzioni  dell’autore  — squisitamente giuridico.
Nonostante la diversità di atteggiamenti nei confronti del positivismo, Romano e
Schmitt  potevano  però  trovarsi  d’accordo  su  un  punto  essenziale:  la  non  coincidenza del
diritto con lo Stato. Nel 1914, in Der Wert des Staates und die Bedeutung des
Einzelnen, Schmitt così si esprimeva:
[Ogni Stato] è tributario della sua dignità ad una legalità che non è da esso originata, ma
dalla quale al contrario deriva la sua autorità. Ciò vuol dire che una tale legalità può
essere rinvenuta soltanto nel diritto, che il diritto non deve essere definito a partire dallo
Stato ma lo Stato a partire dal diritto, che lo Stato non è il creatore del diritto ma il diritto
creatore dello Stato: il diritto precede lo Stato56.

Schmitt insiste quindi sulla tradizionale contrapposizione tra Stato e diritto, quando
invece  Kelsen  la  supera  formulando  l’ipotesi  di  una  coincidenza  tra  i  due  elementi.  Pur  
se calata in una riflessione sulla civiltà giuridica medievale, ci pare utile ricordare un
passo  di  Paolo  Grossi  sull’ipotesi  teorica  di  Santi  Romano  :
Il   diritto,   in   quanto   “organizzazione,   struttura,   posizione   della   stessa   società   in   cui   si  
svolge   e   che   esso   costituisce   come   unità”,   veniva,   nella sua essenza, scardinato dal
potere politico e dalla sua proiezione storica più ingombrante, lo Stato; il diritto poteva,
in  questa  immagine,  fare  a  meno  del  potere  e  dello  Stato;;  risaltava  l’ipotesi  suggestiva  di  
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P. P. Portinaro, La crisi dello jus publicum europaeum, cit., p. 52.
Non coincidendo, come già detto, il dato positivo con la mera norma.
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Si veda in proposito L’ordinamento  giuridico, cit., nota 30, pp. 36-37.
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C. Schmitt, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Tübingen, Mohr, 1914, p. 49.
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un diritto senza lo Stato, essendo quest’ultimo  null’altro  che  uno  dei  mille  ordinamenti  
manifestatisi nel corso della storia umana57.

La differenza rispetto a Romano, certo, appare in un certo senso ancor più marcata: il
diritto   di   Schmitt   era   tutt’altro   che   “scardinato dal potere politico”58. Ma, ed è questo
che  qui  interessa,  l’argomento  romaniano  dell’ordinamento  giuridico  forniva  a  Schmitt  
uno strumento di interpretazione e di proposta teorica in una fase storica in cui lo Stato
sembrava ormai avviarsi a concludere il proprio tempo. Quali fossero i segni di una
simile crisi nella lettura schmittiana sono stati ben sintetizzati da Pietro Costa:
La  ‘vecchia’  mediazione,  il  nesso  ottocentesco  fra  soggetto  e  Stato,  fra  diritti  e  ordine  è  
ormai irrecuperabile in un contesto di cui Schmitt elenca lucidamente le sensazionali
novità: la Massendemokratie,  il  predominio  dei  partiti  ‘totali’  e  dei  gruppi  di  interessi,  la  
crescente indistinzione fra Stato e società59.

Schmitt   sottolinea   l’assoluta   novità   del   pensiero   romaniano   proprio   nella   sua  
formulazione in coincidenza della epocale crisi della statualità che egli, come
Romano60,  percepisce.  Se  in  riferimento  al  “tempo  dello  Stato”  Schmitt  non  cancella  le  
valutazioni espresse dieci anni prima in Politische Theologie, a livello di teoria generale
introduce il   concetto   di   “ordinamento   concreto”.   Ora   che   lo   Stato   moderno   pare  
affrontare una crisi senza uscite “l’ipotesi   suggestiva  di   un  diritto  senza  Stato” offre a
Schmitt  l’occasione  di  ripensare  il  modello  decisionista  precedentemente  proposto.  
Lo Stato per Schmitt   è   una   realtà   “finita”.   In   una   lettera   a   Norberto   Bobbio   questa  
convinzione verrà così incisivamente descritta:
Sento  sempre  più  che  il  termine  ‘Stato’  è  un  termine  apparentato  ad  un  periodo  storico;;  
vale solo da Hobbes a Hegel. Tutto il resto non è più  ‘Stato’.  Ritengo  che  si  induca  la  
gente in errore parlando dello Stato medievale o dello Stato di Gengis Khan61.

Ecco   dunque   che   la   concezione   dell’ordinamento   giuridico   di   Santi   Romano  
consente   a   Schmitt   di   interpretare   “ciò   che   era   prima   dello   Stato” in termini di
ordinamento   concreto.   Né   l’ipotesi   normativistica   né   quella   decisionistica   possono  
essere applicabili, ad esempio, al pensiero medievale germanico, in quanto questo “era
decisamente   un   pensiero   concretamente   orientato   all’ordine”62. La crisi dello Stato
moderno, come osserva Santi Romano, coincide con il risorgere di tendenze corporative
che rispondono al bisogno di una salda e più organica compagine sociale: “l’odierna  
organizzazione statale, pel fatto che si sente il bisogno di organizzazioni nuove,
complementari ad essa, se pure non contrarie, si dimostra per ciò stesso insufficiente”63.
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P. Grossi, L’ordine  giuridico  medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 30.
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La  conclusione  che  possiamo  dunque  trarre  è  che  l’anti-normativismo dei due giuristi
non si tramuta mai in anti-statalismo.  Tutt’altro:  pur  con  accenti  diversi, sia in Schmitt
sia   in   Romano   l’analisi   della   fine   dell’epoca   della   statualità   è   guardata   con  
preoccupazione. Con la fine dello Stato cadeva quello che era stato in Europa per tre
secoli   il   fondamento   e   la   garanzia   dell’ordine.   Il   problema   che   entrambi avevano di
fronte  era  quello  di  trovare  una  nuova  base  su  cui  ricostruire  l’ordine.  
Tanto per Romano quanto per Schmitt il concetto di istituzione si prestava
perfettamente alla difficile opera di tessitura di un nuovo ordine. Di fronte al crollo del
giusnaturalismo e alla vulnerabilità del positivismo, anche nelle sue versioni meno
estreme, i due giuristi cercarono una terza via per la scienza giuridica. In un periodo di
profonde trasformazioni, se questa nuova strada non fosse stata trovata, il pensiero
giuridico avrebbe corso un pericolo gravissimo: venire messo da parte, scavalcato, se
non addirittura rimosso, da una nuova disciplina. Normativismo, decisionismo e
istituzionalismo non sono infatti altro che tentativi, seppur tanto diversi fra loro, di
fronteggiare  l’invasione  di  campo  della  sociologia.  Per  usare  una  efficace  immagine  di  
Pier Paolo Portinaro, questi tre tipi di pensiero giuridico furono “le strategie di difesa
della cittadella dei giuristi assediata dai sociologi, quando ormai le armi
giusnaturalistiche non servono più ed il formalismo positivistico ha sollevato i ponti e si
è rinchiuso nella torre”64.
Normativismo, decisionismo e istituzionalismo volevano in fondo la stessa cosa:
definire un concetto giuridico — e non sociologico — di diritto. Ma se per raggiungere
questo scopo il normativismo percorse la strada del Sollen, il decisionismo e
l’istituzionalismo   si  ancorarono  al   Sein.  Schmitt  e  Romano  si   occupano  dell’essere,  in  
altre parole della realtà sociale su cui si è già impresso il segno distintivo del diritto: una
realtà mediata, pacificata, giuridicamente strutturata. Vale la pena riportare uno dei
passi  più  celebri  dell’opera  romaniana:
L’ordine  sociale  che  è  posto  dal  diritto  non  è  quello  che  è  dato  dalla  esistenza,  comunque  
originata, di norme che disciplinino i rapporti sociali: esso non esclude tali norme, anzi
se ne serve e le comprende nella sua orbita, ma, nel medesimo tempo, le avanza e le
supera. Il che vuol dire che il diritto, prima di essere norma, prima di concernere un
semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione
della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé
stante65 .

Si   capisce   così   come   per   parlare   di   una   teoria   giuridica   dell’istituzione occorre
tenerla ben distinta dalle derive sociologiche che se ne potrebbero trarre. Su questo
punto occorre peraltro ricordare che ispiratore di Romano e di Schmitt fu, come si è già
accennato, Maurice Hauriou. Sulle tracce delle teorie antiformalistiche di Duguit e di
Gierke, questi era giunto agli inizi del Novecento a formulare una dottrina di
orientamento   sociologico   il   cui   centro   era   rappresentato   dal   concetto   di   “istituzione”.  
Con tale termine egli indicava “l’organizzazione   sociale   oggettiva” in cui si possono
rintracciare contemporaneamente i tre elementi della sovranità del potere,
dell’organizzazione   costituzionale   e   dell’autonomia   giuridica.   All’interno   di   ogni  
istituzione, organi dotati di un potere dominante “sono posti al servizio di fini che
interessano   il   gruppo   per   mezzo   di   un’attività   coordinata   a   quella   dell’insieme   del  
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gruppo”.66 La conseguenza di tale orientamento è di assoluto rilievo: “Non soltanto lo
Stato quindi, ma tutte le istituzioni creano diritto, anzi lo incarnano per il fatto stesso
della loro esistenza come tali”.67 In questo senso la teoria di Hauriou non può essere
intesa   come   una   teoria   giuridica.   Egli   ritiene   infatti   l’istituzione   un’organizzazione  
sociale in un senso diverso da quello di Romano e Schmitt, riferendo tale concetto tanto
a istituzioni corporative umane, quanto a cose inerti, come ad esempio a un fondo
agricolo.
Il   merito   che   i   due   giuristi   attribuiscono   a   Hauriou   è   l’aver   adottato   un   concetto   di  
istituzione ampio e di averlo applicato al mondo giuridico. In particolare, Romano
ritiene che grande merito del francese sia stato quello di liberare il concetto di
istituzione   da   quello   di   persona   giuridica.   D’altro   canto,   il   giurista   siciliano   critica  
Hauriou nel momento in cui questi riconosce lo status di istituzione soltanto alle
organizzazioni sociali che avrebbero raggiunto “un certo grado di sviluppo e
perfezione”. Secondo Hauriou, infatti, istituzioni possono essere solo gli enti organizzati
in forma costituzionale e rappresentativa. Quasi a dire che le istituzioni  “minori”  sono  
forgiate  a  immagine  e  somiglianza  della  “grande  istituzione”:  lo  Stato.  
Hauriou non vuole definire il fenomeno giuridico. Ciò che gli interessa è mostrare
che un ordinamento giuridico nasce da un fatto sociale e non da una volontà. Romano e
Schmitt non hanno invece alcun interesse a scendere sul piano sociologico. Quando un
giurista come Romano parla di diritto come istituzione, ciò non vuol dire che esso si
risolva in qualsiasi raggruppamento sociale, ma in quel tipo di società in cui le attività
dei membri sono ordinate attraverso una rete di norme che organizzano la società.
Le letture sociologiche di Romano e Schmitt, nonostante ciò, sono sempre risultate
numerose.68 Tuttavia, il contributo dei due autori alla teoria giuridica non può essere
negato né sminuito, e meriterebbe invece indagarne le connessioni con i più recenti
tentativi di superare la classica dicotomia tra giusnaturalismo e positivismo giuridico.
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M. Hauriou, Principes de droit public, Paris 1916, p. 111, citato in G. Fassò, Storia della filosofia
del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 210.
67
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 210.
68
Solo per fare un esempio autorevole in Italia, rinvio alla lettura sociologica di Santi Romano in R.
Treves,   “Considerazioni   sulla   teoria   sociologica   del   diritto   di   Santi   Romano”,   in   Sociologia del diritto,
1976, 1, p. 142 ss.
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Il matrimonio ῾urfī in Egitto
Elementi  per  la  comprensione  di  una  “pratica  sociale  dissidente”
Costantino Paonessa
Abstract: A widespread form of marriage in Egypt and in the rest of North Africa and
Middle   East   is   the   “marriage   orfi”   (customary   marriage).   It   is   a   marriage without an
official procedure, ceremony and contract. In this article I examine the legal status of
this marriage in two systems of law: the Islamic jurisprudence (fiqh) and the positive law
(qanûn). My aim is to highlight the strategies that social actors put in place to extract to
their advantage the rules from the two competitive system.
[Keywords: Egypt, marriage orfi, Sharī῾a, dissident practice]

Una particolare forma di matrimonio molto in voga in Egitto e sempre più diffuso anche
nel  resto  del  Vicino  Oriente  è  il  cosiddetto  matrimonio  consuetudinario  o  “al-zawağ  al‘urfī”1.   Ossia,   nell’accezione   contemporanea,   quel   matrimonio la cui principale
caratteristica è di non essere ufficiale, nel senso di non registrato da alcun notaio o
ufficiale celebrante (al-ma’ḏūn).
Un documento firmato dagli sposi in presenza di due testimoni è la sola prova del
matrimonio. Il contratto così stipulato dal punto di vista del fiqh sembra avere tutte le
caratteristiche per essere considerato come valido, corrispondendo pienamente a un
normale atto di matrimonio. Proprio per questo motivo, lo Stato non solo non si è mai
sbilanciato nel dichiarare illegali le unioni ῾urfī, che pertanto continuano a produrre gli
stessi effetti di un normale matrimonio fino a quando non vengono contestati in
tribunali, ma è intervenuto per regolamentarne alcuni aspetti con la legge 1/2000.
Mentre, dal canto loro, gli ῾ulamā’ non sono unanimemente  d’accordo  nel  sostenere  
la validità di una pratica considerata come alternativa e deviante perché accusata di
essere  contraria  alla  “morale  islamica”  e  di  incoraggiare  relazioni  ai  soli  fini  sessuali. 2
Ciò giustificato dal fatto che la donna è lasciata libera di sottoscrivere il contratto senza
tutore legale (walī) e che la coppia non fa alcuna pubblicità delle avvenute nozze
mantenendo il tutto nella segretezza (almeno nella maggior parte dei casi). Due
elementi, peraltro, sulla cui obbligatorietà il diritto musulmano classico non si è
espresso in maniera unanime.
In base a quanto finora anticipato, la volontà di chi scrive è di delineare lo statuto
giuridico  del  “matrimonio  ῾urfī”  all’interno  dei  due  sistemi  di  diritto  - quello positivo e
quello islamico- in   modo   da   concentrare   l’attenzione   sulle   esigenze   della   “società  
civile”  e  sulle  strategie  messe  in  atto  dagli  attori  sociali  per  provare  a  disciplinare  a  loro  
vantaggio norme derivanti allo stesso tempo dalla legislazione statale e dal diritto
musulmano.

1

Esiste una vasta  letteratura  in  lingua  araba  sulla  pratica  del  matrimonio  ‘urfī  non  limitata,  tra  l’altro  
al  solo  aspetto  giuridico.  Tra  le  opere  consultate  in  questa  sede:  F.  Mustafā,  al-Zawāğ  al-῾Urfī”,  Dār  alḤurrīyya,   Il   Cairo,   1998;;   M.   Shitā,   al-Zawāğ   al-῾Urfī   min al-Nāhiya   al-Šarī῾a   wa   ‘l-Qanūn   wa   ‘lIğtimā῾iyya,   Il   Cairo,   2000;;   S.‘A.   al-Awdan, al-Zawāğ   al-῾Urfī   fī   Ẓill   Qānūn   al-Aḥwāl   al-Šaḫsīyya   ‘lḠadīd  Raqm  (1)  li-Sana 2000;;  A.  M.  Kalīl,  ῾Aqd al-Zawāğ  al-῾Urfī.  Arkānhu  wa  Šurūṭhu wa Aḥkāmhu,  
Munša’a  ‘l-ma῾ārif, 2002; F. M. ῾Imrān,  al-Zawāğ  al-῾Urfī  wa  Ṣuwar Uḫrā  li  ‘l- Zawāğ  Ġayr  al-Rasmī,
Mağmū῾at al-Nīl  al-῾Arabīyya,  Il  Cairo,  2003.
2
L’appellativo  di  “pratica  sociale  dissidente”  è  attribuita  al  matrimonio  ‘urfī  da  B.  Botiveau  nella  sua  
tesi di dottorato, dal titolo: Shari’a   Islamique   et   Droit   Positif   dans   le   Moyen   – Orient Contemporain,
Faculté  de  Droit  et  Science  Politique,  Université  d’Aix  Marseille,  1989,  n.  p.,  p.  244.
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Al-zawağ  al-‘urfī nel diritto musulmano
Dal punto di vista lessicale la parola “‘urfī”  deriva  dalla  radice  ‘  - r- f il cui sostantivo
“‘urf”   indica      “il   costume,   l’uso,   la   consuetudine”,   ma   anche   “la   pratique   légale” 3, o
semplicemente   “ce   qui   est   connu”4;;   per   questa   ragione   se   si   porge   l’attenzione   ai  
significati  dell’aggettivo  ‘urfī, in  prima  istanza  avremo  i  significati  di  “usuale,  abituale”  
o   “convenzionale”   mentre   tra   le   altre   derivazioni   si   legge:   “diritto   consuetudinario”,  
“ammesso   e   consacrato   dall’uso”   e   soprattutto   “relativo   alla   pratica   legale   (opposto a
šar‘ī)”   e   “non   ufficiale,   nel   senso   di   privato   (opposto   a   rasmī). Stando a queste due
ultime definizioni il termine stesso racchiuderebbe nel sostrato semantico due elementi
di   contrasto,   l’uno   nei   confronti   della   Legge   islamica   e   l’altro   nei   confronti di quella
statale.   In   effetti   la   peculiarità   dell’istituto   giuridico   “al-zawağ   al-‘urfī”   traducibile   in  
italiano   come   “matrimonio   consuetudinario”   sarebbe   proprio   quella   di   posizionarsi   in  
una    situazione    “non-diritto”  di  cui  nè  il  fiqh nè il qānūn sono riusciti a definirne bene i
termini.
La maggior parte degli ῾ulamā’   e accademici contemporanei motivano la non
validità del matrimonio consuetudinario per il mancato rispetto di alcune prescrizioni
sciaraitiche, vale a dire: la partecipazione di testimoni,  la  pubblicità  dell’avvenuto  rito  
nuziale e la stipulazione di un contratto scritto5. La questione che si pone dunque è di
conoscere   l’effettivo   valore   invalidante   degli   elementi   citati   all’interno   della   dottrina  
classica musulmana.
Cominciamo subito   col   dire   che   i   principi   base   (“arkān” lett. pilastri) del
“matrimonio   ῾urfī”   sono   i   medesimi   di   quello   “ša῾rī”6. Essendo il contratto di
matrimonio accumunato dal diritto musulmano a un contratto di diritto civile ne
rispetta, quindi, tutte le regole7. Nello specifico, per la validità del contratto di
matrimonio la dottrina ha stabilito, in maniera quasi unanime, che debbono essere
soddisfatte le seguenti condizioni: 1) al-‘āqidān   o al-muta‘āqidāni (presenza di due
soggetti   giuridicamente   abilitati   a   stipulare   un   contratto   o   “contraenti”).   2)   Mahall al‘aqd aw al-ma‘qūd  ‘alayhi (luogo del contratto o oggetto del contratto) 3) Sīġa  ’l-‘aqd  
(iīğāb  – qubūl) (Formula del contratto: offerta – accettazione)8.
In conseguenza del fatto che il termine ‘aqd   designa   precisamente   l’atto   giuridico
che implica, in quanto transazione bilaterale, due dichiarazioni concordi, la scuola
hanafita considera la sīġa  (iīğāb  – qubūl) come assolutamente necessaria mentre le altre
condizioni sono uguali a quelle per la formulazione di ogni negozio consensuale9.
3

Cfr. Dictionnaire Arabe – Français, Librairie Larousse, 1983.
Cfr. A. De Biberstein Kazimirski, Dictionnaire Arabe – Français, Paris, G.- P. Maisonneuve, 1940.
5
Nel   suo   trattato   sullo   statuto   personale,   Muhammad   Abū   Zahra   considera   che   due   condizioni  
essenziali sono necessarie alla validità del matrimonio: che il matrimonio sia concluso in presenza di due
testimoni  e  che  la  futura  sposa  sia  considerata  come  “ḥalāl”  al  suo  futuro  sposo.  M.  Abū  Zahra,  al-Aḫwāl  
al-Šaḫsīyya, Il Cairo, 1957, p. 52 e ss. citato in B. Botiveau, Sharī῾a Islamique et droit positif dans le
Moyen – Orient Contemporain. Egypte et Syrie, Thèse pour le Doctorat en Science Politique, Université
de  Droit,  d’Economie  et  Sciences  d’Aix  – Marseille, 1989, s.d.
6
Cfr.  M.  Shitā,  op. cit., p. 5, F. M. ῾Imrān,  op. cit., p. 20, N. Ḥamām,  op. cit.,  p.  20,  A.  M.  Kalīl,  op.
cit., p. 22.
7
“La cosa non esiste se non ha esistenza. Esiste con la sua esistenza e scompare con la sua assenza. Il
contratto  di  matrimonio  non  esiste  sciaraiticamente  se  non  quando  è  concorde  con  i  suoi  principi”.  Cfr.  N.  
Ḥamām,  op. cit, p. 23.
8
Cfr. Ibidem oltre  alla  voce  “‘aqd”  in  E.  I.  Ed.  1960.
9
Cfr.  M.   Abū   Zahra,   “‘Aqd  al-zawāğ  wa  ’Āṯāruhu”,  Cairo,  Ğāmi‘a   ’l-Dawla   ’l-‘Arabiyya,  1958,  p.  
70.  In  particolare  è  necessario  che:  1)  Nessuna  delle  due  parti  sia  priva  di  capacità  (fāqid  al-ahliyya), o sia
4
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Un   ulteriore   elemento   essenziale   è   l’oggetto   del   contratto   nuziale   (al-ma‘qūd  
‘alayhi), di duplice natura secondo che lo si consideri in relazione al marito o alla
moglie. Rispetto al marito oggetto del contratto è la donna, mentre rispetto alla moglie è
il   “corrispettivo”- che il marito le deve sotto forma di dono matrimoniale (mahr o
ṣadāq)10 e gli altri obblighi derivanti dallo sposalizio11.
Resta   un   impedimento   alla   contrazione   di   un   matrimonio   valido   l’unione   con   una  
donna proibita (muḥarramāt), secondo i canoni stabiliti dalle quattro scuole
giuridiche12. Mentre per ciò che concerne la presenza del tutore legale della donna wāli
al-nikāh,   gli   hanafiti   sono   la   solo   scuola   giuridica   a   non   prescriverne   l’obbligatorietà  
qualora questa sia in possesso della capacità giuridica, attribuendole, di conseguenza,
una  completa  parità  rispetto  all’uomo13.
Ciò   detto,   il   contratto   perché   sia   giudicato   come   “valido”   ha   bisogno   che   le   parti  
diano il proprio consenso reciproco (tarādī), in qual caso si parla di accordo della seduta
del contratto (ittihād   mağlis   al-‘aqd)   intanto   che   quest’ultimo   verrà   considerato  
“perfetto”  (“mun‘aqid”,  lett.  stretto,  annodato).  Non  sono  richieste  formule  fisse,  anche  
se le dichiarazioni dei due congiunti debbono essere sempre dirette ed esplicite14 nonché
libere da condizionamento.
È opinione condivisa inoltre che lo scambio dei consensi possa avvenire attraverso:
la parola (lafẓa); la scrittura (kitāba) o il segno (išārā). Se le parti sono presenti, la legge
esige che essi utilizzino la parola anche se, nonostante sia stabilito che il contratto di
matrimonio   non   si   possa   concludere   senza   l’espressione   di   formule   orali   che   lo  
indichino (illā  bi’l-alfāẓ al-dālla  ‘alayhi) 15, è possibile utilizzare la scrittura o i segni
qualora le parti del contratto o una delle due sia impossibilitata a parlare con un
linguaggio  comprensibile,  come  nel  caso  dei  muti  (“kināya  kafiyya, espressione diretta
tacita”).   A   questo   proposito   la   maggioranza   dei   fuqahā’ contemporanei ha sostenuto
stata   in   tale   condizione   .   2)   L’offerta   e   l’accettazione   siano   effettuate   in   una   seduta   unica   (fī   mağlis  
wāhid)   3)   Non   si   ritiri   la   pronuncia   della   propria   offerta   prima   che   avvenga   l’accettazione   dell’altro,  
perché se si è ritirata la pronuncia della propria offerta  prima  dell’accettazione  allora  l’offerta  è  nulla.  4)
Dall’altro  contraente  dopo  l’offerta  non  provenga  qualcosa  che  comporti  l’interruzione  (mā  yadullu  ‘alā  
’l-i‘rād).
10
A  tal  proposito  è  opportuno  sottolineare  che  la  dote  non  è  un  né  un  “pilastro”,  né  una  condizione  del  
matrimonio quanto un principio per la piena validità del contratto. Cfr.  A.  M.  Kalīl,  op. cit., p. 31 .
11
Cfr. D. Santillana, op. cit., 1938, p. 213.
12
Cfr. D. Santillana, op. cit., 1938, p. 205-208 con annessa bibliografia. Si veda  anche  M.  Abū  Zahra,  
op. cit., 1958, p. 95-106 e N. Ḥamām,  op. cit., 2008, p. 26.
13
Cfr. J.N. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, Chigago & London, The
University of Chicago Press, 1969, p. 25 – 26. È da sottolineare, tuttavia, che esistono delle divergenze
anche   all’interno   della   stessa   dottrina   hanafita.   Cfr. Al-Qudūri,   Muktasar, trad. in francese da G.H.
Bousquet, L. Bercher, Le statut personnel en droit musulman hanefite, Paris, Librairie de la Société du
Recueil Sirey, s.d., p. 16-20.
14
È usanza  in  Egitto  che  durante  la  seduta  del  contratto  l’uomo  pronunci  la  frase  (al-iīğāb):  “zawğīnī  
nafsek”  (lett.  “io  ti  sposo”)  e  che  la  sposa  risponda  (qubūl):  “zawağtak  nafsī”  (lett.    io  ho  sposato  te).  
15
L’espressione   riportata   sopra   si   riferisce   alla   regola   proferita   da   Šafī‘i   secondo   cui   è   impossibile  
concludere  un  contratto  senza  l’uso  di  certe  parole  o  formule  determinate  durante  gli  atti  di  matrimonio  o  
ripudio.   In   questo   caso   basta   l’enunciazione   delle   parole   “nikāh/zawāğ”   o   “   talāq”   per dar esistenza
all’atto,  “anche  se  risulta  che   chi  le  ha  proferite  non  aveva  l’animo  diretto  a  porre  in  essere  quell’atto”.  
Cfr. D. Santillana, op. cit., 1938, voll. II. p. 20. Tale regola giuridica viene generalmente accettata da tutte
le scuole giuridiche, tranne gli hanafiti i quali allargano il numero delle espressioni con cui un matrimonio
può   essere   contratto.   Dal   loro   punto   di   vista   sono   valide   tutte   le   parole   indicanti   l’ammissione   del  
possesso con immediato effetto senza pagamento, come mahr (dote) o hiba (dono). Cfr.  M.  Abū  Zahra,  
op. cit., 1958, p. 71-72 e D. S. al-Alami, The Marriage Contract in Islamic Law,
London/Dordrecht/Boston, Graham & Trotman, 1992, p. 23.
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l’opinione  degli  hanafiti che non considerano sano il contratto stipulato con i segni in
quanto la scrittura è una prova più evidente dei segni16. Nonostante lo scambio dei
consensi debba avvenire per verba dei presenti, qualora i due contraenti siano assenti, è
concessa la conduzione della ṣīġa   per mezzo lettera sempre se esistono dei testimoni
validi  che  possano  dimostrare  l’avvenuta  offerta  e  accettazione.  
Secondo la dottrina giuridica musulmana, dunque, un contratto di matrimonio che
soddisfi  le  condizioni  di  cui  sopra  gode  dell’attributo di essere esistente (iḏā  tawāfarat  
arkān  al-‘aqd  ya‘udu  al-‘aqd  mawğūdan)17.

Testimonianza e pubblicità nel matrimonio islamico
Come precedentemente anticipato, tra gli argomenti sollecitati dagli ῾ulamā’  e  uomini  di  
legge musulmani per evidenziare la non  conformità  della  “pratica  ῾urfī”  a  quanto  dettato  
dalla   Sharī῾a   c’è   la   mancanza   di   un’altra   condizione   postulata   come   basilare   e   cioè   la  
pubblicità   dell’avvenuto   matrimonio,   nonché   l’utilizzo   di   testimoni   durante   la  
sottoscrizione del contratto.
In realtà   la   sottoscrizione   di   un   contratto   “῾urfī”   ha   nella   testimonianza   (išhād) un
obbligo imprescindibile in conformità con tutti i canoni dettati dalla dottrina classica18,
la quale per altro, anche su questo punto non risulta essere del tutto unanime.
Infatti, rispetto alla presenza di testimoni idonei la teoria classica malichita prevede
che alla cerimonia di matrimonio ne assistano due, maschi19, musulmani, puberi, liberi,
sani di mente, idonei a dar testimonianza (‘adl)20. Nondimeno in conformità con le
consuetudini  dei  primi  tempi  dell’Islām  essi  non  erano  elementi  essenziali  (arkān”),  nè  
tantomeno condizione di validità21. Pertanto essi sono richiesti: per la pubblicità
dell’atto   sebbene   la   loro   presenza   sia   solo   raccomandata   (“mustaḥabb”);;   quando   la  
sposa viene introdotta presso il marito (duḫūl) dove la loro presenza è necessaria in
quanto  “condizione  della  validità  della  consumazione22.

16

Cfr.  M.  Abū  Zahra,  Aḫwāl  Šaḫsīyya,  Cairo,  Dār  al-fikra al-‘arabī,  1950,  p.  15.
Cfr. N. Ḥamām,  op. cit., 2008, p. 33.
18
Cfr.  M.  Shitā,  op. cit., p. 25; F. M. ῾Imrān,  op. cit.,  p.  22;;  F.  Mustafā,  op. cit., p.76 -77;;  A.  M.  Kalīl,  
op. cit., p. 25.
19
Tale caratteristica è confermata anche nel diritto malikita moderno attraverso la sentenza della Corte
d’Appello   di   Algeri   del   30   dicembre   1862.   Cfr. E. Clavel, Droit Musulman du Statut Personnel et des
Successions, Paris, L. Larose, 1895, p. 46.
20
Per quanto concerne gli attributi di coloro che possono rendere testimonianza si è giunti grosso
modo a un sostanziale accordo tra le scuole giuridiche anche se esistono divergenze sui dettagli. I
malichiti sono notoriamente quelli più esigenti sul tema richiedendo che i testimoni siano ineccepibili
compiendo i loro doveri religiosi. Sul punto si veda  la  voce  “Šāhīd”,  E.  I.  ed.  1996   et 1934. Anche per
quanto   riguarda   le   qualità   dell’   “‘aql”   termine   che   definisce   la   persona   che   non   ha   commesso   peccati  
gravi, non perseverante nella pratica di peccati veniali e non avente dimostrato una condotta
inconveniente, esistono sostanziali opposizioni non solo tra le varie scuole ma anche tra i vari autori. Cfr.
Ibidem e   annessa   bibliografia;;   la   voce   “‘aql”   in   E.   I.,   ed.   1960.   E.   Clavel   mette   in   evidenza   che   se   la  
prova del matrimonio può risultare dalle testimonianze, non bisogna dimenticare che in questo caso si
tratta di un mezzo di prova relativo alla realtà di un fatto e non alla validità di un contratto. La validità dei
testimoni non è la stessa nei due casi; i testimoni che devono assistere le parti al momento dello scambio
dei consensi possono essere scelti tra gli ascendenti, i discendenti e i parenti dei congiunti.
21
Cfr. D. Santillana, op. cit., 1938, p. 220.
22
Cfr.  ‘Abd  RaḤman Al-Ğazīrī,  op. cit., s. d., p. 25.
17
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Da   parte   shafi‘ita   e   hanbalita   il   contratto   di   matrimonio   non   è   valido   se   non   in  
presenza del tutore e di due testimoni23. In effetti, esso viene esplicitamente associato da
Abū   Ṯawra (m. 240) al contratto di vendita24 oltre alla citazione del celebre hadīṯ del
Profeta   secondo   cui   ‘Ā’iša   ha   sentito   dire   al   Profeta:   “   Non   c’è   matrimonio   senza   un  
walī  e  senza  un  testimone  ineccepibile”(lā  nikāh  illā  bi-walī  wa  šāhid  ‘adl ). Mentre per
ciò che concerne il contratto non noto (bi-mağhūlī) esistono due interpretazioni: la
prima non lo ritiene valido perchè non suffragato da testimonianza, la seconda, opposta
ma accettata dalla maggior parte dei giuristi vi si oppone ritenendolo valido. Ragion per
cui   a   differenza   dei   malichiti,   per   gli   shafi‘iti   il   matrimonio   concluso   di   fronte   a  
testimoni, ma tenuto segreto, è comunque valido a prescindere dalla pubblicità.
Per gli hanafiti non solo la testimonianza è condizione di validità del contratto di
matrimonio, ma è anche indispensabile che i testimoni siano due. Essi non debbono
essere necessariamente uomini in quanto è concessa la possibilità che siano un uomo e
due donne – ma non il contrario25– quando il padre è presente al matrimonio e
acconsente personalmente facendo le veci della sua figlia maggiore 26. In questo caso ci
si appoggia – in   accordo   con   gli   shafi‘iti – sulla regola espressa nella Sura II del
Corano, versetto 282.
Quindi, una volta assodato che almeno nella pratica odierna tutte le scuole (e le
legislazioni) prevedono la presenza di due testimoni27, resta da chiedersi quanto
importanza   abbia   ai   fini   della   validità   del   contratto   la   pubblica   notorietà   dell’atto   di  
matrimonio28.
La   prima   opinione   attribuita   ad   Abū   Ḥanīfa   è   che   la   testimonianza   contiene  
implicitamente la pubblicità (inna al-šahāda   waḥdaha hiyya al-i‘lān). I giuristi che
sostengono questa tesi fanno riferimento ad un hadīṯ del   Profeta:   “Non   esiste  
matrimonio senza testimoni (šuhūd)”.   In   questo   caso,   dunque,   la   validità   della  
testimonianza è condizione per la pubblicità, così come la presenza dei due testimoni
insieme ai due contraenti rende concreto il significato della notorietà (ma‘nā  al-ğahr);
anche se il tutto è tenuto  segreto.  Nonostante  ciò  Abū  Ḥanīfa  raccomanda  la  pubblicità  
del contratto29 .
Una   seconda   opinione   sostenuta   da   Mālik,   precedentemente   accennata,   dice   che   la  
testimonianza non è un condizione per formazione del contratto (an al- šahāda  laysat  
šart    li-inšā’  al-‘aqd) perchè questa è data dalla pubblicità.
Infine, la terza opinione, secondo cui la pubblicità è unicamente sufficiente per la
formazione del contratto (an al-i‘lān   waḥdahu   kāfin   li-inšā’   al-‘aqd) senza alcun
23

Cfr.   Abū   Išāq   al-Šīrāzī,   al-Muhaḏḏab, Cairo,   ‘Īsā   al-Bābī   al-Ḥalabī,   s.   d.,   voll.   II,   p.   40   et   Abū  
Kuğā‘,  Précis  de  Jurisprudence  Musulmane  selon  le  Rite  Chāfeite,  trad.  da  S.  Keijzer,  Brill,  1859,  p.  38  .
24
Cfr.   Abū   Išāq   al-Šīrāzī,   Ibidem. A conferma del fatto che il matrimonio sia a tutti gli effetti un
contratto   viene   citato   anche   il   passo   del   Corano:   “Lā   ta‘zimū   ‘uqda   al-nikāḥ ḥatta   yablūġa   al-kitāb  
ağalahu”.  Cfr.  M.  Yūsuf  Mūsā,  Amwāl  wa  nazirīyya  al-‘aqd  fī’l- fiqh al-islāmī  ,  Cairo,  Dār  al-Kitāb  al‘arabī,  1956,  p.  251.
25
‘Abd   Rahman   Al-Ğazīrī,   op. cit., p. 16-17. Tra gli attributi di coloro che possono rendere
testimonianza  gli  hanafiti  non  includono  l’irreprensibilità  (‘adāla), che viene solo raccomandata. Cfr. nota
53 et ibidem p. 8.
26
È lo stesso quando il padre di una figlia minore delega i suoi poteri a un terzo per farla sposare in
sua presenza.
27
Tutti gli Stati arabi prevedono la presenza di due testimoni per la validità del contratto di
matrimonio. (Siria art. 12, Iraq art. 6/1, Giordania art. 16, Marocco art. 5/1, Tunisia art. 3, Algeria art. 9,
Kuweit art. 11, Sudan art. 26, Yemen art. 9 e Oman art. 28) Cfr. J. J. Nasir, op. cit., 2002, p. 56.
28
Quanto  riportato  di  seguito  è  ripreso  da  Abū  Zahra,  op. cit., 1958, p. 84 – 85.
29
‘Abd  RaḤman Al-Ğazīrī,  op. cit., p. 8.
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bisogno di ricorrere alla testimonianza. Perchè la pubblica notorietà è ciò che segna la
differenza   tra   il   matrimonio   e   l’unione   libera   o   fornicazione   (bayn al-nikāh   wa   alsifāh)30.
Il Corano non dice nulla in merito alla necessità della testimonianza per la validità
del contratto di matrimonio, come fatto notare in una nota chiaramente polemica dal
giurista  Yazīd  bin  Hārūn  (m.206):  “Ha  ordinato  Dio  Altissimo,  sia  a  lui  la  gloria,    che  ci  
siano testimoni nella vendita31 e non nel matrimonio, mentre i seguaci del ragionamento
hanno posto la condizione  della  testimonianza  per  il  matrimonio  e  non  per  la  vendita”32.
Al contrario, la Sunna del Profeta si esprime sia in merito alla testimonianza, sia a
proposito della pubblica notorietà. Tutti i manuali di diritto musulmano che trattano
questo argomento citano diversi aḥādīṯ,   di   cui   il   più   ricorrente   è:   “Disse   il   Profeta:  
Annunciate  il  matrimonio  al  suono  di  tamburi”33.
Tuttavia come precedentemente accennato la presenza di numerose tradizioni non
implica che sussista un accordo tra le diverse scuole, almeno nel fiqh classico in merito
alla pubblica notorietà. Il che può essere spiegato anche con una dimostrazione delle
differenti consuetudini presenti nelle varie regioni di provenienza dei giuristi.
Altra   questione   controversa   è   l’utilizzo   per   la   validità   del   matrimonio di una prova
scritta,   o   contratto   nuziale.   L’immensa   letteratura   giuridica   dell’Islam   classico   non  
elabora   una   teoria   generale   della   prova,   sebbene   essa   si   occupi   dell’argomento   in  
numerosi trattati e in occasione principalmente della procedura giudiziaria o extra –
giudiziaria, di modo che i principi generali sono affermati e discussi, nonché
perfettamente organizzati34. Nel Corano stesso si trova la radice semitica š   – h- d
(aramaico   biblico,   Genesi   XXXI,   47)   con   la   quale   si   esprime   l’idea   di   “testimone   o
testimonianza”.  Ad  essa  si  aggiungono  altri  modi  supplementari  quali  il  giuramento  (alyamīn) e la confessione (iqrār).   Recita   il   Corano   nella   Sura   III,   71   “A   Colui   che  
domanda  i  testimoni,  a  colui  che  difende  il  giuramento”  e  allo  stesso  modo  un  ḥadīṯ del
Profeta   dice:   “La   prova   incombe   a   chi   è   attore   (mudda‘ī), il giuramento al convenuto
(al-mudda‘ā   ‘alyhi)35. A prima impressione, quindi, il giuramento potrebbe essere
considerato  decisivo,  e  in  effetti  è  spesso  ritenuto  tale,  specie  quando  l’attore  non  può  
presentare le prove della sua accusa. Tuttavia, esso è in opposizione dialettica con la
prova testimoniale (bayyina) la sola – l’abbiamo   già   accennato- che costituisca prova
diretta e completa di ogni materia. Per quanto riguarda altri termini che esprimono

30

Tale opinione è sostenuta dagli Sciiti imamiti, cfr. Ibidem.
Ci si riferisce alla Sura del Corano, II, 282.
32
Citato  in  Abū  Zahra, op. cit., 1958, p. 85
33
Il  adīṯ è riportato da diversi autori tra cui al-Buḫārī  e  al-Tirmiḏī  .  Altrettanto  famoso  è  il  hadīṯ citato
in diverse raccolte, tra cui quelle di al-Tirmiḏī,  Ibn  Ḥanbal,  Ibn  Nāğa  e  al-Nisa’ī,  in  cui  il  Profeta  disse:  
“La  distinzione  tra  il  lecito  e  il  proibito  è  dato  dai  tamburi  e  dai  canti  nel  matrimonio”  (faṣl bayn al-ḥalāl  
wa ḥarām  al-duff   wa   sawt  fī  al-nikāḥ).  E’  riportata  anche   una  tradizione  di   Abū  Bakr  al-Ṣadīq:   “Non  è  
possibile che un matrimonio sia valido, finché non si pubblicizza  e  si  testimoni  su  di  esso”.  Citato  da  Abū  
Zahra, op. cit., 1958, p. 83.
34
Cfr.  R.  Brunschvig,  “Le  systeme  de  la  Preuve  en  Droit  Musulman”  in   Ètudes  d’Islamologie, Paris,
Maisonneuve et Larose, 1976, p. 201.
35
Recita il Corano nella Sura III, 71 “A   Colui   che   domanda   i   testimoni,   a   colui   che   difende   il  
giuramento”  e  allo  stesso  modo  un  ḥadīṯ del  Profeta  dice:  “La  prova  (bayyina)  incombe  a  chi  è  attore,  il  
giuramento al convenuto (al-mudda‘ā  ‘alyhi).  BuḪārī,  Kitāb  al-raḥn, 6 citato da Ibidem, p. 209.  L’autore  
ne fa un analisi fortemente dettagliata ben esplicando i ruoli della testimonianza e del giuramento durante
lo svolgimento di un processo giudiziario. Cfr. anche D. Santillana, op. cit., 1935, voll. 2, p. 624.
31
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ulteriori  aspetti  o  gradi  dell’idea  di  prova  sono:   ḥuğğa ossia  “argomento,  prova”;;  dalīl
“indice  probante”  e  burhān “dimostrazione”36.
Ci si soffermerà su un solo aspetto veramente fondamentale per quanto andremo
dicendo: la prova letterale o scritta.
È evidente – dice Morand – che in un paese dove la scrittura è conosciuta solo da un
piccolo numero di persone, non si può pretendere che essa produca per quanto detto
oralmente una giustificazione scritta; la prova attraverso testimoni appare, allora, come
il solo modo diretto al quale è possibile ricorrere37.
Anche se in aperta contraddizione con le prescrizioni del Corano (II;282-283) dove
la  testimonianza  assume  il  senso  “di  una  dichiarazione  attraverso  la  quale  il  testimone  
attesta   la   realtà   di   ciò   che   ha   visto   (o   pretende   di   aver   visto)”38, il Diritto musulmano
classico non ammetteva la prova documentaria, considerando quanto scritto nel Corano
come un semplice consiglio39. Secondo i giuristi quei versi non avevano assolutamente
per scopo la sostituzione della prova testimoniale con la prova scritta, così che
quest’ultima  non  godeva  di  altra funzione che costituire un documento a cui i testimoni
potevano ricorrere per rinfrescare i loro ricordi o rimediare alle défaillance della loro
memoria.
Di   conseguenza   l’atto   registrato   in   accordo   con   quanto   avveniva   nell’epoca   preislamica non aveva  valore  in  se  stesso,  non  esistendo  alcuna  differenza  tra  l’atto  scritto  e  
quello non scritto. Esso assumeva il ruolo di semplice ricordo, che ha la sua efficacia
probatoria dalla testimonianza che gli viene aggiunta: lā  yaḏbut  illā  bi-ḥuğğa (in questo
caso  verrà  apprezzata  la  testimonianza  dei  testimoni  che  hanno  firmato  quell’atto)40.
Ad ogni modo tutti i riti sono concordi nel non annoverare la prova scritta come
mezzo legale di prova, se non ci sono dei testimoni che vengano ad attestare la
veridicità  dell’atto.  Questo  è  valido  nell’epoca  classica  dove  essi  “non  arrivano  neppure  
a   parlarne”   così   come   nell’epoca   moderna   dove   se   ne   fa   accenno   in   relazione   alle  
codificazioni statali. Inoltre è assodato che i giureconsulti non arrivano mai a indicare la
prova   scritta   come   una   prova   diretta   e   interamente   indipendente   dall’operato   dei  
testimoni. Essa è ammessa solo nel caso in cui uno dei due contraenti non sia presente
alla stessa seduta perchè è dato possibile formulare il iīğāb o il qubūl tramite lettera o
scrittura (bi-‘l-risāla  wa  al-qubūl)41.
Tuttavia, a partire dal XIX secolo, molti paesi hanno modernizzato le regole
giuridiche relative alla prova ammettendo, nei fatti, lo scritto come mezzo di prova
senza che esso sia accompagnato da testimoni. Aiutati dalle stesse parole del Corano, gli
atti autentici così come gli atti sottoscritti privatamente divengono in materia civile i
36

Nel linguaggio giuridico la parola   “bayyina”   connota   la   prova   per   eccellenza   che   è   la   prova  
testimoniale,  sebbene  il  termine  è  arrivato  a  significare  non  solo  “la  testimonianza  in  giudizio”  ma  anche  
“i   testimoni”.   Sul   piano   giuridico,   fermandosi   al   solo   Corano,   si   fa   rifermento   alla   prova in diverse
materie civili o penali: ripudio (LXV, 2), testamento (V, 106 – 108), tutela (IV, 7) e costituzione di
credito (XI, 282). Anche il termine ḥuğğa   è coranico e indica sia la prova che la presentazione della
prova. Esso è molto simile a dalīl   sebbene   quest’ultimo   è   prima   di   tutto   il   “segno”,   la   “guida”   che  
conduce   alla   certezza   laddove   il   primo   evoca   l’argomento   probatorio   che   lascerà   l’avversario   senza  
replica. Per tutti questi termini cfr. Encylopédie  de  l’Islam.
37
Cfr. M. Morand, Ètudes de Droit Musulman Algérien, Alger, Typographie Adolphe Jourdan, 1910,
p. 314.
38
Cfr. la voce Šāhāda  in E. I., 1995.
39
Cfr. F. Marneur, Essai sur la Théorie de la Preuve en Droit Musulman, Paris, Librairie de la Société
du Recueil Sirey, 1910, p. 298. Vedi anche la nota 3.
40
Cfr. la voce Šāhid  in E. I., ed. 1995.
41
Cfr.  M.  Yusuf  Mūsā,  op. cit., 1956, p. 269. Per le condizioni di validità di un contratto vedi p. 305.
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mezzi   più   forti   per   esprimere   la   prova.   Così   l’art.   72   del   codice   di   procedura   civile  
dell’Impero   Ottomano42 e   la   Mağalla   che   all’art.   1736   dichiarano:   “La   scrittura   o   il  
timbro non possono motivare da soli una decisione; tuttavia se essi sono esenti da ogni
falso e dubbio, possono servire a motivare il giudizio senza che si passi a ricercare altri
modi  per  stabilire  la  prova”.

Al-zawāğ  al-‘urfī e il diritto egiziano contemporaneo.
La modernità ha riconosciuto la consuetudine come fonte di legge ufficiale con la
promulgazione   nell’Impero   Ottomano   della   Mağalla   nel   1877,   sebbene   occorra   tener  
presente che questa non è un codice di Diritto religioso quanto piuttosto una
legislazione  “laica”.
In genere se è vero che le attuali leggi sullo Statuto Personale rispecchiano
globalmente   l’impianto   del   fiqh classico, le riforme sono state compiute attraverso
l’utilizzo    di  un  largo  ventaglio di metodi il cui denominatore comune è quello di essere
conformi  all’esigenza  dello  Stato  di  uniformare  il  proprio  diritto  al  cambiamento  delle  
condizioni sociali. Tra queste riforme quella che interessa direttamente il nostro tema è
la necessaria condizione di registrazione del contratto di matrimonio – effettuata da un
tribunale šar‘ o da un suo notaio autorizzato- che rappresenta un processo interamente
nuovo in rapporto al sistema giuridico tradizionale, nonostante fosse approvato, grosso
modo, dalla totalità dei fuqaḥā’ e ‘ulamā’ contemporanei.
Lo stesso termine di riferimento che sancisce la validità o meno di un matrimonio,
qualora   questo   soddisfi   i   principi   e   le   condizioni   sciaraitiche,   è   rappresentato   dall’  
obbligo di essere scritto su carta ufficiale (bi  warqa  rasmī) e di essere dunque registrato
allo   stato   civile.   In   tal   senso   il   matrimonio   valido   è   quello   “registrato   attraverso  
l’intermediazione   di   un   impiegato,   ufficiale,   reso   pubblico   e   che   tutti   conoscono”;;   il  
quale si contrappone al matrimonio scritto con scrittura privata (bi   warqa   ‘urfiyya),
“non  ufficiale,  non  reso  noto  e  circondato  dal  segreto”43.
Se ne deduce che la caratteristica principale del matrimonio ‘urfī   è di non essere
ufficiale, nel senso di non essere registrato44. E in effetti nella terminologia del diritto
positivo, così come nel senso comune, ogni matrimonio non legalizzato è considerato
come ‘urfī nel  senso  però  non  di  “consuetudinario”  bensì  di  “clandestino”45.
Ciò  assodato,  è  opportuno  fare  ancora  un’altra  precisazione in merito alla questione.
In effetti, se si ammette il significato originale del termine ‘urfī -quello che lo lega alla
consuetudine- è  evidente  che  l’omonimo  matrimonio  corrisponderebbe  pienamente  con  
al-zawağ  al-rasmī  essendo  quest’ultimo  praticato  nella vita quotidiana e dalla maggior
parte delle persone seguendo delle precise tradizioni e secondo dei canoni legali. Di
conseguenza, a essere interdetto sarebbe quel tipo di matrimonio addirittura senza carta
o  il  cui  contratto  “è  privato”.  Ora  però,  confrontando  la  legalità  dell’‘aqd  sui due piani,
quello del diritto musulmano e quello del diritto positivo, si può riscontrare una forte
ambivalenza di fondo, per cui: un matrimonio stipulato presso un ufficiale dello Stato
potrebbe essere mantenuto segreto dagli sposi venendo meno a un precetto sciaraitico
(seppur non condiviso da tutte le scuole giuridiche); così come, un matrimonio stipulato
42

Cfr. F. Marneur, op. cit., 1910, p. 361. Il testo in francese è stato tradotto in italiano.
Le due definizione sono tratte da N. Ḥamām,  op. cit., 2008, p. 18.
44
Cfr. K. Tournè, Experiences de la vie active et pratiques matrimoniales des jeunes adultes égyptiens
dans les années 1990, tesi di dottorato, Cairo, CEDEJ, 2003, n.p.
45
Cfr. il significato dato da M. Hakki in Dictionnaire des termes juridiques et commerciaux, Beyruth,
Librairie du Liban, 1972, cit. in B. Botiveau, op. cit., p. 255.
43
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“privatamente”  (cioè  senza  carta  o  con  carta  privata)  ma  rispettante  tutti  i  principi  e  le  
condizioni della legge islamica – ivi compresa la pubblicità- non verrebbe riconosciuto
dalla Stato.
Il  risultato  di  tutto  ciò  è  chiaro:  che  lo  Stato  dichiari  “clandestino”  e  dunque  illegale  
un matrimonio che non rispetti le sue proprie norme, non impedisce affatto che questo
matrimonio   possa   essere   considerato   come   “legittimo”   dal   diritto   musulmano   e   di  
conseguenza dai suoi fedeli.
Ḥosnī  Ḥamāda  presidente  della  corte  d’appello  del  Cairo  ha  ben  spiegato  quello  che  
abbiamo  appena  detto  quando  sostiene  che  “il  matrimonio  ‘urfī è legale  per  la  Sharī‘a  a  
condizione   che   rispetti   i   principi   dell’offerta   e   dell’accettazione,   adempia   alle  
condizioni per la sua stipulazione e la sua legalità, sia reso pubblico e abbia qualcuno
che faccia gli interessi della donna. Questi sono i principi legali   sanciti   dalla      Sharī‘a  
islamica.  La  Legge  non  conosce  la  registrazione  ufficiale,  né  il  ma’ḏūn”46.  D’altronde  lo  
stesso sheykh al-Azhar   Sayyīd   Ṭanṭāwī   con   una   fatwā   nel   1997   e   il   Consiglio   dei  
Ricercatori Islamici da lui stesso presieduto hanno permesso (iğāza) il matrimonio ‘urfī  
suscitando  l’opposizione  degli  ‘ulemā’ contrari. I quali hanno argomentato, più o meno
unanimemente, che in questa maniera si incentiva fortemente il problema delle relazioni
segrete laddove la registrazione ufficiale (rasmī) dei contratti di matrimonio è divenuta
nei nostri giorni obbligatoria e le relazioni che si verificano senza pubblicità (išara) e
senza registrazione (tawṯīq) non sono considerate come un matrimonio. Ciò perché - si
noti bene- “il   matrimonio   secondo   la   Legge islamica è quello statale e quello che
rispetta tutte le condizioni (šurūt) e i principi (arkān). Altrimenti, esso, è da considerare
come illegale (ḥarama) e nullo (butlān)47”.  
Proprio   in   rapporto   alla   legislazione   dell’Egitto   contemporaneo   si   possono
individuare due tipi di problemi derivanti dalla contrazione di un matrimonio cosiddetto
‘urfī:
- Dimostrazione  dell’esistenza  del  contratto  di  matrimonio  
- Dimostrazione  dell’avvenuto  divorzio

La registrazione del matrimonio in Egitto
Fino al 1883, i tribunali šar‘  avevano in Egitto una competenza generale nei confronti di
tutti i residenti; essi erano ugualmente competenti in materia di statuto personale dei
non Musulmani nazionali o stranieri, se le parti non avevano tribunali per le loro
specifiche comunità, o non accettavano la giurisdizione della loro comunità o ancora
appartenevano a delle confessioni differenti, o se un marito non musulmano si era
convertito   all’Islam   dopo   il   suo   matrimonio.   Tuttavia   il   dominio   dei   tribunali   šar‘   era
limitato sia direttamente che attraverso la definizione delle competenze delle altre corti
di giustizia. Nel 1883, il sistema giudiziario fu riorganizzato: i tribunali civili (mağālis  
niẓamiyya) furono rimpiazzati dai tribunali nazionali (mahākim   ahliyya) fondati su
modello di quelli europei. I tribunali misti e nazionali inglobarono una grande parte dei
poteri dei tribunali šar‘   , ivi compresa la giustizia criminale e parte dello statuto
personale e dei waqf.
Proprio il codice egiziano dei tribunali misti del 1876 apporterà delle modifiche
procedurali,   all’interno   del   Codice   Civile   Misto48 inerenti la scrittura delle prove e la
46

Cfr. Al-Ahram al-‘Arabī, 04 luglio 1998.
Cfr. Al-Mawqīf  al-‘Arabī, 05 giugno 2007.
48
La traduzione dal francese è tratta da F. Marneur, op. cit., pag. 291.
47
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loro registrazione49.      Quanto   ai   tribunali   della   Sharī‘a   ,   si   constata   nei   “Règlement   de  
Réorganisation   des   Mehkémehs”,   a   partire   dal   1897   una   tendenza   crescente   ad  
abbandonare la testimonianza orale e il giuramento come prova e a preferirvi la prova
documentaria50.
È evidente che   l’assenza   di   una   prova   scritta   ufficiale   facilita   la   ingiustificata  
privazione dei diritti dei contraenti. Per porre rimedio a tali carenze una prima misura
adottata dal legislatore egiziano tentava di imporre la registrazione ufficiale del
matrimonio attraverso il dispositivo procedurale di restrizione della giurisdizione dei
qādī (la procedura è simile a quella messa in atto per limitare il fenomeno dei matrimoni
precoci).   Tuttavia   la   prima   parte   della   riforma   fu   molto   moderata.   L’articolo   101   del  
1910 stabiliva la non competenza del qādī nel dare giudizio su qualsiasi matrimonio
concluso   prima   del   1897   se   l’azione   era   intentata   da   uno   dei   due   sposi   (e   non   da   una  
terza parte), e se il matrimonio era negato dalla difesa, a meno che lo stesso matrimonio
fosse   attestato   da   una   testimonianza   orale   o   fosse   largamente   conosciuto.   L’art. 4
specificava che al qādī   era proibito emettere sentenze vertenti su un matrimonio non
riconosciuto qualora questo fosse stato concluso tra il 1897 e il 1910 se la causa era
intentata dopo la morte di uno dei due sposi, tranne nel caso in cui la validità della causa
fosse supportata da documenti esenti dal sospetto di falsità. Allo stesso modo il qādī  
non era autorizzato a prendere in considerazione cause basate su matrimoni conclusi
dopo il 1911, a meno che esse non fossero supportate da documenti ufficiali o
documenti scritti nonché firmati dallo stesso deceduto. Il Ministro della Giustizia
pubblicò il 20 Aprile 1912 la Circolare n.   4958   per   istruire   le   Corti   sull’applicazione  
dell’art.  101.  Tale  documento  spiegava   che  la  competenza  delle  Corti  di  ammettere  le  
cause relative al disconoscimento dei matrimoni (conclusi prima del 1897) sulla base
della testimonianza orale era limitata alle cause intentate da uno dei due sposi.
Ben  presto,  però,  l’esperienza  accumulata  dalla  prassi  giudiziaria  a  partire  dal  1910  
spinge il legislatore   a   considerare      la   legge   del   1910   come   nient’affatto   severa   e   a  
correre  ai  ripari.  Nel  1931  è    così  promulgata  una  nuova  legge  che  all’art.  99  (paragrafo  
4) dichiara le Corti non autorizzate a emettere sentenze che vertono su un matrimonio
non riconosciuto (concluso dopo il 1 Agosto del 1931), a meno che non sia supportato
da un documento di matrimonio ufficiale, o meglio, un documento siglato da un notaio
statale  o  un  qādī  in  accordo  con  l’Articolo  132  della  legge  del  1931.  L’articolo  99  di  tale  
legge limita la competenza delle Corti in base alla presentazione di un contratto di
matrimonio ufficiale, il quale può essere ottenuto solo da un notaio statale (ma’ḏūn) o
da un qādī  e,  in  ultimo,  e  in  accordo  con  il  testo  di  legge,  solo  dopo  aver  raggiunto  l’età  
minima per il matrimonio51. Nella pratica giudiziaria posteriore a questa legge si è
potuto costatare che la maggior parte dei giudici ha accolto di buon grado la riforma, la
quale, dal loro punto di vista, mirava a prevenire la mancanza di rispetto verso il
contratto di matrimonio e il legame coniugale52.
49

Articoli 291, 202, 293, 280, 282.
Articoli 25 e 27 dei Regolamenti. Cfr.  J.  N.  D.  Anderson,  “Recent Developments  in  Sharī‘a  Law,  
II”,  The Muslim World, 41 (1951), 1, pag. 42- 43.
51
Per   tutta   la   precedente   parte   cfr.   Ron   Shaham,   “Custom,   Islamic   Law,   and   Statutory   Legislation:  
Marriage  Registration  and  Minimum  Age  at  Marriage  in  the  Egyptian  Sharī‘ā  Courts”,  Islamic Law and
Society, 2 (1995), 3, p. 264-6. La trascrizione del testo arabo è copiata dallo scritto di Shaham senza che
sia stato possibile consultare la versione originale del testo arabo.
52
Si  riporta  a  mo’  di  esempio  una  statistica  tratta  da  Ron Shaham, Family and the Courts in Modern
Egypt, New York, Brill, 1997, p. 64. In 10 casi di 24 i giudici dichiararono la loro incompetenza sulla
materia; in quattro casi essi acconsentirono a occuparsi della causa legale in ragione del fatto che i
documenti erano stati forniti dai forniti dai due litiganti; e in quattro casi essi acconsentirono a occuparsi
50
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La legge n. 1 del 2000 conferma pienamente la legislazione precedente apportando
solo delle leggere  modifiche.  L’art.  4  abroga  quanto  prescritto  all’articolo  99  del  1931,  
salvo  poi  riconfermarlo  all’art.  1753.
Una   novità   rilevante   è   data   dall’obbligatorietà   della   registrazione   della   fine   del  
periodo  di  ripudio,  sancito  all’articolo  22  della  stessa legge. In effetti in caso di ripudio
“riğ‘a”   il   marito   poteva   riprendere   la   donna   senza   registrare   l’azione   e   senza   che   la  
donna ne fosse informata. Il marito, inoltre, poteva provare la ripresa della propria
sposa, conformemente alle regole probatorie del diritto hanafita, attraverso la
testimonianza di due testimoni validi. Il nuovo articolo sancisce, invece, che il marito
non potrà provare di aver ripreso la sua consorte se non esibendo la atto formale con il
quale egli la informava della sua azione, entro sessanta giorni per una donna in
menopausa, altrimenti entro novanta giorni a partire dal giorno della registrazione del
ripudio. Al contrario lo stesso articolo dà alla donna la possibilità di provare il ritorno
del marito con ogni mezzo di prova54.

Il divorzio nel matrimonio ‘urfī
L’art.   17   della   legge   n. 1   del   2000   stabilisce   “il   diritto   per   la   donna   di   intentare   una  
causa di divorzio con qualsiasi carta, ufficiale o privata, dove siano soddisfatte le
condizioni del contratto di matrimonio e i suoi principi  (’a‘tā   al-mar’a  al-ḥaqq  fī  raf‘  
da‘wā   al-ṭalāq   bi-ayy   warqa   sawā’   kānat   rasmiyya   aw   ‘urfiyya      sawā’   tawāfart   fīhā  
šurūṭ ‘aqd  al-zawāğ  wa  arkānhu)55 .
Tuttavia la presentazione di un notevole numero di prove che dimostrino i legami
matrimoniali nonché la stessa accettazione della causa di divorzio, non comporta di per
se   l’obbligatorietà   del   giudice   a   emanare   la   sentenza   di   divorzio   senza   prendere   in  
esame i motivi che hanno spinto a questa azione56.
Ora, poiché il matrimonio ‘urfī non possiede dei speciali motivi che possono
provocare la separazione della coppia, ad esso si applicano le medesime regole valide
per il matrimonio ufficiale. Il divorzio può avvenire sia attraverso le varie forme di
ripudio unilaterali che per la volontà delle parti: vizio redibitorio, inadempienza agli
obblighi   assunti   nel   contratto,   contestazione   intorno   all’ammontare   della   dote,  
mancanza del mantenimento (nafaqa), maltrattamenti continuati o costrizioni contrarie
alla morale, dissensi gravi che rendano difficile la convivenza57.
Inoltre, come nella prassi giudiziaria in vigore per il matrimonio rasmī   sono da
dichiarare inammissibili tutte le cause inerenti il matrimonio presentate da soggetti di
età  inferiore  ai  18  anni  per  l’uomo  e  16  per  la  donna.
La sentenza di divorzio emessa dal giudice avrà come sola conseguenza la rottura del
legame coniugale e la possibilità per la sposa di risposarsi. La sposa ‘urfiyya non può
ricorrere al giudice per aver riconosciuti i diritti sciaraitici provenienti dai rapporti
del caso perchè la difesa confermò il matrimonio. In altri cinque casi vi fu una discordanza di opinioni tra
la Corte di Giustizia Sommaria e la Corte di Prima Istanza, la prima dichiarando la sua incompetenza al
contrario  dell’altra.  Nei  rimanenti  casi  la  posizione  della  corte  non  fu  molto  chiara.
53
Confronta il Titolo terzo, capitolo I della Legge n. 1/2000.
54
La nota esplicativa della legge del 2000 spiega che questa disposizione permette di evitare la pratica
della ripresa della sposa da parte di suo marito, senza che queste ne siano informate, ripresa che in molti
casi esse non apprendevano che il giorno in cui provavano a risposarsi.
55
Cfr. N. Ḥamām,  op. cit., 2008, p. 44.
56
Cfr. Al-ahrām, 9/9/2000.
57
Per   l’indocilità   della   moglie   o   il   carattere   intollerante   del   marito   si   veda   il   paragrafo  
sull’obbedienza.
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matrimoniali. Per esempio, non le è lecito reclamare la seconda parte della dote
spettantele in seguito alla sentenza di divorzio, come non è suo diritto di chiedere il
risarcimento o il mantenimento o altri diritti che competono alla sposa rasmiyya. Da
questo punto di vista si riscontrano molte similitudini con il divorzio denominato ḫul῾
anche   se   non   bisogna   dimenticare   che   quest’ultima   pratica   prevede   la   restituzione   da  
parte della donna della dote donatele dal marito58.
Ciononostante un elemento comune che sta alla base delle due pratiche di divorzio è
rappresentato dalla volontà del legislatore di concedere alla donna la possibilità di
divorziare. In effetti, per 70 anni la sposa ‘urfiyya è  stata  nell’impossibilità  di  ricorrere  
al giudice per liberarsi dal vincolo matrimoniale, a prescindere dalla gravità del motivo
che ne stava alla base. Il regolamento dei tribunali della Sharī‘a del   1931   all’art.   99,  
riprendendo in questo un principio fissato da una legge del 1923, richiedeva che il
matrimonio fosse provato da un atto di matrimonio autentico. Di conseguenza, la stessa
legge vietava ai giudici di esaminare qualsiasi causa relativa a questo matrimonio
mirante  a  riconoscerne  l’esistenza,  sebbene  ciò  non  implicasse  necessariamente  che  un  
matrimonio del genere non potesse esistere, almeno sul piano giuridico 59. Anzi, nel caso
in cui vi fosse stata un assenza di contestazione da parte della difesa, il giudice poteva
procedere al riconoscimento del matrimonio, anche se non registrato.
Il legislatore non si è spinto tanto lontano fino a dichiarare illegale tale tipo di
matrimoni:  la  registrazione  serve  a  provare  l’esistenza  del  contratto di matrimonio, ma
non è una condizione di validità. Il contratto di matrimonio non registrato produrrà i
suoi effetti, fino al momento in cui esso non viene contestato. Se esso non è contestato
resta legittimo e valido tra i due sposi e produce tutti i suoi effetti. Attraverso il
sotterfugio   dell’irricevibilità   dell’azione   legale,   il   legislatore   voleva   lottare   contro   i  
matrimoni clandestini, senza arrivare a dichiarare illegali tali matrimoni conclusi
secondo  le  regole  della  Sharī‘a  islamica.
In questo modo, però, il problema si crea quando uno dei due sposi decide di mettere
fine  all’unione  senza  il  consenso  dell’altra.  In  questo  caso  il  marito  ha  tutta  la  libertà  di  
ripudiare sua moglie attraverso la formula del triplice ripudio messa anche per iscritto ai
fini di un eventuale prova. Mentre una donna sposata ‘urfī  che voleva divorziare da suo
marito,  se  quest’ultimo  non  aveva  intenzione  di  mettere  fine  al  matrimonio,  non  poteva  
sposare nessun altro  a  causa  dell’esistenza  del  vincolo  matrimoniale60 e del divieto che i
giudici hanno di riconoscere dei contratti di matrimonio non registrati. La legge del
2000   rimedia   parzialmente   a   questi   problemi,   per   un   “desiderio   di   umanità   verso   la  
sposa”  come  scritto nella nota esplicativa della stessa legge61.
Nel   caso  in   cui   una  sposa  intenti  una  causa  di   divorzio   dovrà  certificare  l’esistenza  
del matrimonio attraverso una prova scritta. Questo documento, in linea con la
procedura in atto nei litigi in materia di paternità, può essere un contratto di matrimonio,
ma anche un documento ufficiale dove è segnato il riconoscimento del matrimonio: un
verbale   di   polizia,   una   dichiarazione   giudiziaria,   un   contratto   d’affitto   di   un  
appartamento, un formulario compilato dagli sposi presso un hotel, o qualsiasi
documento  scritto  di  proprio  pugno  dallo  sposo  attestante  l’esistenza  del  matrimonio62.
58

Cfr.   H.   El   Ehwany,   “Le   nuove   leggi   egiziane   in   materia   di   statuto   personale”   in R. Aluffi BeckPeccoz, Persone, diritti, famiglia, Torino,   Giappichelli,   2006;;   C.   Paonessa,   “Recenti   modifiche   dello  
statuto  personale  in  Egitto”,  Jura Gentium, VII (2010), 2, pp. 29-43.
59
Si vedano per esempio le sentenze dei giudici favorevoli al riconoscimento della paternità dei figli
nati da una relazione ‘urfī.  L’argomento  è  stato  trattato  nel  paragrafo  precedente.
60
N. Ḥamām,  op. cit., 2008, p. 45.
61
Cfr. N. Bernard-Maurignon, op. cit., 2005, p. 85-7.
62
Sono valide, per esempio, anche le lettere private scambiate tra le due parti. Al-ahrām, 9/9/2000.
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Conclusione
Quali sono, dunque, le principali problematiche che solleva la pratica del matrimonio
῾urfī  e  quali  spunti  di  riflessione  muove  a  chi  ne  studia  le  forme,  i  contenuti  e  il  “valore  
simbolico”?
Nelle società musulmane contemporanee, il matrimonio è ancora il più importante
evento nella vita di uomini e donne. Esso è regolato da norme consuetudinarie,
religiose, morali e legali che lo connotano di una complessità molto più vasta di quanto
comunemente si ritenga. Fattori sociali, economici ed emozionali intervengono nella
scelta   del   congiunto   e   nella   stipulazione   del   contratto   mentre   l’idea   di   rimanere   celibi  
per scelta, quasi del tutto sconosciuta63, o comunque poco incoraggiata, nel sunnismo eccetto alcuni ambienti o èlite - è oggi ancor più che nel passato oggetto di critiche e
disprezzo64. Ciò perché il matrimonio, e la vita familiare che ne deriva, sono quelle
istituzioni dove il rispetto dei principi morali è largamente in opera essendo il campo in
cui regole e valori sociali esprimono il loro massimo vigore e dove meglio si esprime la
pressione  dell’etica  e  delle  norme  religiose.
Proprio per questo la definizione del quadro prescrittivo entro i cui limiti il
matrimonio assume tutta la sua sacralità e validità legale è da rintracciare non solo
all’interno del campo giuridico tout court – positivo o religioso poco importa – quanto
piuttosto in tutte quelle dinamiche che stanno dietro, o comunque contribuiscono, alla
costruzione  e  al  mantenimento  “dell’ordine”  (quindi  alle  modalità  con  cui  si  esprime  il  
potere sui generis) e   che   per   forza   di   cose   spinge   a   spostare   l’accento   dal   concetto   di  
norma a quello di normatività.
Come  spiegare  altrimenti  l’intensità  dei  dibattiti  e  degli  scontri  politici,  accademici  e    
mediatici che hanno luogo nelle contemporanee società musulmane ogni volta che si
parla di statuto personale, se non con la centralità che il corpo e la sessualità hanno nel
sentimento di identità e di definizione dei legami sociali? E come spiegare il fatto che la
cosiddetta  “re-islamizzazione delle società”  passi  proprio  attraverso  l’accentuazione  del  
ritualismo – in   quanto   “esasperazione   degli   aspetti   formali   della   religione”65 – e
dell’austerità  – come  “volontà  di  organizzare  le  relazioni  sociali  a  partire  dal  controllo  
delle condotte individuali, cioè  attraverso  l’onestà  e  il  pudore?”66.
Il fatto che il matrimonio ‘urfī pur presentando tutti i requisiti per essere qualificato
dal fiqh come valido67, a prescindere dalla discordanza delle scuole sui singoli elementi,
sia nell'insieme stigmatizzato come una pratica alternativa e deviante, chiarisce la
sostanza del discorso appena accennato. Il problema evidentemente non è limitato alla
sola questione normativa ma in qualche modo la trascende per collocarsi oltre.
Nei   secoli,   l’opinione   maggioritaria   dei giuristi e dei teologi musulmani sunniti, è
stata  sempre  volta  a  considerare  il  matrimonio  come  un  dovere  religioso,  all’interno  del  
cui   quadro   normativo   l’uomo   avrebbe   potuto   – con la necessaria moderazione –
63

Sul   celibato   in   Islām   cfr.   M.   H.   Benkheira,   “Conférences   de   M.   Mohammed   Hocine   Benkheira”,  
Annuaire EPHE, Section des sciences religieuses, t. 114, 2005-2006, pag. 211-4.
64
Cfr. Rūsā   al-Yūsuf, 10/10/2002; Rūsā   al-Yūsuf, 10/08/2003; Rūsā   al-Yūsuf, 24/01/2000; alMuṣawwar, 27/02/2004; al-Mīdā’, 04/06/2005; al- Ğamāhīr, 28/09/2005; al- Ğamāhīr, 19/10/2005; alBadīl, 01/11/2007.
65
Cfr. M. H. Benkheira, L’amour  de  la  Loi.  Essai  sur  la  Normativité  en  Islām, Paris, PUF, 1997, p.
24-8.
66
Cfr.   P.   Haenni,   “Morales Hors Normes. Composer Librement avec la Pudeur Féminine dand
l’Egypt  d’Aujourd’hui”,  Monde arabe Maghreb-Machrek, 175 (2003), p. 96.
67
Cfr. R. Aluffi Beck-Peccoz,  “Islam  e Società in Egitto. Il matrimonio ῾urfī”,  in  Daimon, Annuario
di diritto comparato delle religioni, 2 (2002), p. 182.
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soddisfare i propri naturali bisogni sessuali68.  Proprio  per  questo  l’intero  istituto  consta  
di due parti imprescindibili, quella contrattuale e quella più propriamente rituale –
sacramentale, non necessariamente simultanee come dimostrato dal fatto che i due
momenti possono essere separati anche da lunghi periodi di tempo. Di conseguenza la
segretezza   dell’῾urfī,   il   suo   essere      limitato   al   solo   aspetto   “formale”,   senza   la  
mediazione di quelle cerimonie rituali che portano alla sacralizzazione del rito del
matrimonio e dunque alla consumazione, la sua collocazione al di fuori di tutte le
operazioni   di   “negoziazione”   familiare,   compreso   l’aspetto   economico,   lo   associano  
nell’opinione   maggioritaria   a   un   rapporto   sessuale   illegale   e   pertanto      zinā. O
nientemeno al nikah mut῾a o temporaneo69. In tal senso se è possibile che il fiqh
stabilisca la validità di un contratto di matrimonio anche successivo alla consumazione,
la pratica sociale considera questo come inammissibile, perché lontano dal suo aspetto
rituale e dunque sacro. In tal senso vale perfettamente quanto detto da Galimberti sul
fatto   che   “se   appartiene   alla   natura dell’uomo   poter   sopravvivere   solo   in   società,   è  
evidente che tutto ciò che minaccia questa possibilità appaia come contro-natura”70. Il
matrimonio ῾urfī così come praticato attualmente minaccia i divieti posti dalla società e
per questo si presenta, e vien percepito, come fenomeno di trasgressione e
degenerazione.   Ciò   vale   in   particolar   misura   oggi,   in   cui   il   processo   di   “reislamizzazione degli spazi”,  in  atto  in  tutte  le  società  musulmane  da  oltre  un  ventennio,  
ha concentrato ogni attenzione sulla nozione di iḥtišām, nel suo doppio significato di
decenza  (come  norma  pubblica)  e  di  pudore  (come  sentimento  concernete  l’ordine  del  
privato)71. Due aspetti  che,  a  ben  riflettere,  costituiscono  l’essenza  stessa  del  concetto  di    
“morale”72.
Mentre  da  parte  dello  Stato,  le  profonde  modifiche  dei  “costumi”  che  il  XIX  secolo  
ha portato con sé, dalla scomparsa della schiavitù alla fine del concubinato, ha
comportato una crescente enfasi sul modello della famiglia monogamica e virilocale,
presentata   dal   discorso   nazionalista   liberale,   come   simbolo   di   modernità.   La   “morale  
vittoriana”   di   nuova   importazione   fece   presto   a   imporre   la   propria   ostilità   verso   la  
corruzione dei costumi sessuali, in nome di una morale pubblica che la retorica politica
non  mancò  di  “islamizzare”,  nel  duplice  tentativo  di  rispondere  da  una  parte  ai  bisogni  
di   quella   maggioranza   della   popolazione   in   cui   le   “riforme”   e   i   “pensieri”   dei  
governatori e degli effendi tarderanno ancora molto ad arrivare73,  dall’altra  di  costruire  
una propria identità da contrapporre a quella del colonizzatore occidentale. Il fatto poi
che lo Stato egiziano, non sia riuscito nel tentativo di affermarsi come modello giuridico
unico e dominante, sostituendosi così a tutte le altre pratiche giuridiche extrastatali,
prima fra tutti quella del diritto islamico, è da leggere come il fallimento del tentativo
della costituzione dello stato-nazione; e successivamente come una conferma del fatto
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che il diritto, e il diritto di famiglia in particolare, non rappresentano solo una tecnica
quanto piuttosto un sistema dotato di un proprio valore simbolico e identitario74.
Pertanto, quanto appena detto dovrebbe aiutare a mettere sullo sfondo qualsiasi
prospettiva   essenzialista   e   monolitica   concernente   sia   lo   Stato   che   la   Sharī῾a, nonché
ogni pretesa di spiegazione del sociale a partire dalla sua determinazione religiosa, per
spostare   l’attenzione   piuttosto   sulla   nozione   di   “molteplicità   di   campi   normativi”   a  
disposizione  del  soggetto  nel  suo  rapporto  con  la  “normatività”75.
In tal senso il matrimonio ῾urfī non è da considerare come un mero elemento di
trasgressione dei divieti in materia di relazione tra i sessi, quanto piuttosto la
rivendicazione  di   nuovi   diritti   all’interno  di   una   società  percepita  come  anchilosata  su  
norme troppo rigide. Il fatto che lo Stato, abbia enormi difficoltà a conciliare queste
nuove   esigenze,   limitandosi   a   tollerarle   quando   non   troppo   “visibili”   e   poi   reprimerle
quando   in   “calo   di   legittimità”,      o   correndo   ai   ripari   quando   sono   portatrici   di   gravi  
malesseri  e  problemi  (nel  caso  dell’  ῾urfī in special modo il vincolo matrimoniale della
donna, la poligamia, e soprattutto riconoscimento dei figli), significa lasciare spazio a
dei   “vuoti”   che   il   singolo   soggetto   può   colmare   secondo   delle   logiche   del   tutto  
individualistiche e non a caso spesso  svianti    nell’illegalità.  Oppure  che  possono  essere  
utilizzati da quei settori che si pongono come antagonisti e paralleli allo Stato - quali
appunto gli islamisti – che in nome di un altro sistema normativo, percepito come
legittimo  o  piuttosto  come  “l’unico  legittimo”,  deviano  e  convogliano  tali  impulsi  verso  
di sé.
Vi è un ulteriore questione con cui si voleva concludere questa riflessione che
concerne la natura del matrimonio ῾urfī e degli impulsi ne costituiscono lo sfondo.
Inevitabilmente il discorso moralista contro le coppie illegittime, quando si sposta dalla
semplice condanna del comportamento al ritrovamento delle sue cause, ha gioco facile
nel continuare la propaganda nazionalista   del   “complotto   dell’occidente”   di   inizio  
ottocento   prospettando   così   una   perdita   dei   valori   dovuta   all’acculturazione   o  
all’adozione   di   modelli   stranieri,   o   meglio   ancora,   estranei.   Non   è   mia   intenzione  
entrare nel merito di queste affermazioni, quanto solo prenderne atto per avvalorare una
cosa nota a tutti quelli che non guardano a questi fenomeni con occhio pregiudiziale, e
cioè che la tendenza espressa nel matrimonio ῾urfī nel dare maggiore importanza alla
consensualità come sintomo di un più accentuato individualismo – al cui opposto si
pone la figura del walī  al-nikāh simbolo della coercizione familiare – è  l’espressione  dei  
mutati rapporti sociali e del declino di alcune   forme   dell’istituzione   familiare.   Mentre  
l’attaccamento  ai  valori  religiosi,  espressi  nell’utilizzo  di  norme  provenienti  dal  diritto  
musulmano,   può   essere   letto   come   un’impossibilità   a   uscire,   anche   solo   mentalmente,  
da dei canoni riconosciuti come inviolabili   e   che   entrano   pertanto   nell’ordine   del  
simbolico. Nel senso che, specie nelle pratiche sociali, gli individui possono cogliere
una cosa o una pratica, sapendo il perché, senza tuttavia conoscere esattamente ciò che
essi scelgono pur essendo ben persuasi di scegliere per delle buone ragioni, specie se
quest’ultime  sono  legate  al  fenomeno  religioso76.
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Letture

Soglie della modernità
Lorenzo Coccoli
Scrive Benjamin nel Passagen-Werk che “La soglia deve essere distinta molto
nettamente dal confine.  La  soglia  è  una  zona.  La  parola  “soglia”  [schwellen] racchiude i
significati  di  mutamento,  passaggio,  straripamento,  significati  che  l’etimologia  non  deve  
lasciarsi sfuggire”. Questa interessante monografia, la seconda dedicata da Annabel
Brett ai temi della filosofia politica nella prima età moderna, 1 sembra giocarsi
precisamente  su  un’analoga  tensione  dialettica  tra  confine  e  soglia.  Innanzitutto  perché  
il   segmento   di   storia   delle   idee   su   cui   l’autrice   concentra   il   fuoco   della   sua   analisi   (il  
discorso giusnaturalista tra la seconda metà del Cinquecento e i primi anni del Seicento)
si colloca appunto sulla soglia tra Medioevo e Modernità, in una lunga fase di passaggio
segnata   da   eventi   letteralmente   epocali:   la   conquista   dell’America   (e   il   conseguente
incontro   con   l’altro   “esterno”),   la   traumatica   rottura   della   millenaria   unità   della  
Respublica Christiana,   e,   anche   se   in   posizione   forse   più   defilata,   l’esplosione   del  
fenomeno della povertà di massa (con la ri-scoperta  dell’altro  “interno”:  il  mendicante,
il vagabondo). Sullo sfondo, come un basso continuo, il lento ma già avviato processo
che   porterà   nell’arco   di   qualche   secolo   alla   nascita   dello   Stato   moderno,   con  
l’affermazione  graduale  dei  principi  di  sovranità  e  territorialità.  Uno  dei  meriti  di  questo
libro – anche grazie a un buon lavoro teorico di cesello che si spinge spesso fin nei
dettagli del pensiero degli autori esaminati – è allora quello di mostrare come, pur non
riuscendo   a   operare   uno   strappo   radicale   con   l’eredità   intellettuale   (soprattutto
aristotelica   e   tomistica)   dell’epoca   precedente,   quegli   eventi   hanno   però   l’effetto   di  
produrre spostamenti concettuali a volte anche minimi ma alla lunga significativi negli
schemi adoperati per delimitare e comprendere la realtà umana e la sua sfera  d’azione.  
Non è possibile tracciare un confine netto che separi con tratto sicuro la filosofia
(politica) medievale da quella moderna: piuttosto, tra le due abbiamo come una zona di
passaggio, un movimento di trasformazione nella continuità, un ripensamento delle
categorie tradizionali che, dovendo ora essere impiegate ai fini di esigenze
profondamente rinnovate, vengono tradotte e insieme inevitabilmente tradite.
Questo per quanto riguarda la generale cornice storico-filosofica.   L’analisi   di   Brett  
procede   poi   accostando   e   giustapponendo,   all’interno   del   periodo   preso   in   esame,   tre  
ampie   aree   di   affiliazione:   la   tradizione   scolastica   cattolica,   il   “giusnaturalismo  
protestante”  (etichetta  che  l’autrice  introduce  con  qualche  dubbio  e  molte  cautele)  e  un  
campione dei più importanti commentari alla Politica di Aristotele. Ovviamente, questa
lasca categorizzazione non esclude sovrapposizioni e influssi reciproci: Brett è anzi
bene attenta a rendere giustizia “all’ampiezza,   complessità   e   fluidità   del   discorso   di
scuole e autori … mostrando dove essi convergono e dove invece divergono” (p. 9).
Ancora  una  volta,  “passaggi”  e  “straripamenti”  più  che  linee  nitide  di  incomunicabilità.  
Il  confronto  si  snoda  quindi  attraverso  l’enucleazione  successiva  di  tutta  una  serie di
confini teorici, seguendo via via le rimozioni e le ricollocazioni cui ognuno di essi va
incontro nel campo di studio sopra definito. Il tutto è funzionale alla delineazione
progressiva di quello che, per ammissione della stessa autrice, è il tema centrale del
libro: la frontiera tra natura e civitas (intesa  quest’ultima  come  spazio  politico  costruito  
ai fini di una vita tipicamente ed esclusivamente umana). Una frontiera che però “lascia
aperto il passaggio, un aut/aut che è allo stesso tempo una mutua implicazione” (p.5).
Nessuna   sorpresa   allora   se   sotto   la   pressione   dell’analisi   quelli   che   erano   confini   si  
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rivelano,  alla  fine  del  percorso,  nient’altro  che  soglie,  differenze  certo  fondamentali  ma  
comunque non più impermeabili.
È il caso ad esempio della tradizionale distinzione umano/animale, che la scolastica
spagnola   derivava   da   Tommaso.   Per   l’Aquinate,   caratteristica   specifica   dell’agency
umana è il liberum arbitrium.  L’intelletto,  discernendo  nelle  cose  il  bene  dal  male,  apre  
alla volontà la libertà di scelta e rende quindi possibile la capacità morale di indirizzarsi
autonomamente verso un fine (e di conseguenza verso il fine ultimo, Dio). Questa
capacità, essendo inscindibilmente legata alle operazioni di quella ragione che è del
tutto assente negli   animali,   distingue   essenzialmente   l’uomo   da   tutti   gli   altri   esseri  
animati, che agiscono invece sotto la necessitazione di un principio interno. Ora, Brett
mostra come proprio Francisco de Vitoria, formalmente uno dei più fedeli interpreti del
pensiero tomista, sia stato in realtà il primo a incrinare questa ferrea identificazione di
libertà, umanità e moralità. Nella Relectio de eo ad quod homo tenetur dum primum
venit ad usum rationis,   prendendo   in   considerazione   dei   “casi   limite”   dell’umano  
(bambini, pazzi  e,  non  a  caso,  i   “barbari”  americani),  il  padre  domenicano  non  esita  a  
ventilare  l’ipotesi  di  una  sfera  della  razionalità  più  ampia  di  quella  della  sola  moralità:  ci  
può essere libertà senza libero arbitrio (cioè senza la facoltà morale di orientarsi verso
un fine). Su questa scia viene a inserirsi il gesuita Luis de Molina con la sua distinzione
tra  libertà  dalla  coercizione  (la  possibilità  di  agire  spontaneamente  e  non  sotto  l’azione  
di una forza esterna) e libertà di contraddizione (il potere della volontà di agire o non
agire), che è poi quella rilevante ai fini della definizione della libertà umana. Per essere
“liberi”  in  questo  secondo  senso  non  è  richiesto  il  tipo  complesso  di  giudizio  razionale  
indispensabile  per  l’azione  morale:  tutto  ciò  che   serve  è  che  l’agente  abbia  cognizione  
di un qualche tipo di bene – non necessariamente un bene morale. Il che rende possibile
concepire la differenza tra uomo e animale come una differenza di grado, non di
essenza, perché anche gli animali sembrano essere dotati, seppur in misura minima, di
libertas contradictionis: “quel   che   abbiamo   in   Molina   è   una   scala   progressiva…e   gli  
animali  non  sono  fuori  dalla  scala,  ma  all’inizio  di  essa” (p. 45). Pur non condividendo
questi   esiti   estremi   (e   Brett   avanza   l’ipotesi   che ciò sia soprattutto da imputarsi alla
necessità   di   contrapporsi   agli   “eretici”   luterani   e   calvinisti),   anche   gli   altri   gesuiti,   da  
Suárez   a   Salas,   operano   una   mossa   decisiva   all’interno   dell’eredità   di   Tommaso,  
rimpiazzando la distinzione umano/animale con quella morale/naturale, trasversale alla
prima. Ma è Hobbes il culmine ideale di questa parabola di pensiero: rifiutando, contro
il   vescovo   arminiano   Bramhall,   la   tesi   standard   della   naturale   superiorità   dell’uomo  
sull’animale,  il  filosofo  inglese  rileva anzi come la maggior parte delle azioni umane e
animali siano egualmente volontarie e quindi egualmente libere. Il confine andava via
via sfumando, e doveva essere ridisegnato su altre basi.
Circoscrivere   una   sfera   d’azione   specificamente   umana   serviva anche da premessa
per il compito ulteriore di delimitare al suo interno lo spazio giuridico della legge. È
convinzione di quasi tutti gli autori esaminati che la legge comporti un tipo di obbligo
diverso da quello della mera necessitazione naturale, un obbligo cui solo un essere
dotato di libero arbitrio può assolvere. Per questo faceva tanto più problema la classica
definizione di Ulpiano di legge di natura, che il giureconsulto romano attribuiva in
comune a uomini e animali. Fare i conti con questa nozione di legge naturale significava
allora   declinare   nuovamente   il   tema   dei   confini   dell’umano,   stavolta   però   in   termini  
giuridici. Assistiamo così a una gamma di soluzioni che vanno dal tentativo di
compromesso dei domenicani (con Soto che sembra considerare le inclinazioni naturali
degli animali come almeno in parte costitutive della legge di natura) al netto rifiuto della
concezione ulpianea da parte dei gesuiti, in questo affini a luterani e calvinisti. Con
un’importante   differenza   segnalata   da   Brett:   se   i pensatori di area cattolica tendono a
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fare  della  legge  naturale  un  principio  direttivo  dell’agency individuale, i protestanti sono
invece inclini a vedervi una norma di socievolezza, una regola per i rapporti intersoggettivi – il   che,   secondo   l’autrice,   spiegherebbe   anche   l’assenza   nel   loro   discorso  
giuridico di una chiara distinzione tra diritto oggettivo (lex) e diritto soggettivo (ius).
Accanto a questo si apre poi il problema della collocazione dello ius gentium alla
luce  dell’alternativa  tra  diritto  naturale e diritto positivo. Sulla scorta della sistemazione
di Juan de Salas, Brett ripercorre cinque diverse opzioni teoriche, dalla totale
identificazione tra diritto delle genti e ius naturale (Gentili, Hobbes) alla sua
assimilazione a legge positiva dei popoli (Vitoria, Soto, Suárez), con in mezzo una serie
di posizioni intermedie. La novità in questo campo è rappresentata dal progressivo
abbandono   della   tradizionale   concezione   “temporale”   dello   ius gentium come stadio
giuridico specifico della civilizzazione umana e dalla sua conseguente
“naturalizzazione”.
Il tema del diritto delle genti si collega strettamente a quello che, come ricordavamo,
costituisce  il  vero  punto  focale  dell’analisi:  la  formazione  della  città,  il  passaggio  dallo  
stato di natura a quello civile (passaggio cui lo stesso titolo del libro allude).
Ermogeniano elencava i regna tra le altre novità giuridiche sorte con lo ius gentium:
ora, secondo Brett, il giusnaturalismo della prima età moderna tende a concentrare il suo
interesse su questa peculiare istituzione, “non più una tra le molte istituzioni del diritto
delle genti, ma quella che sola modifica in modo decisivo le relazioni giuridiche sia
dentro che fuori lo stato” (p. 116).   L’indagine   si   sofferma   in   modo   particolare   sulla  
dialettica tra località (lo spazio materiale, naturale) e territorio (lo spazio morale della
Respublica), nel momento in cui lo stato comincia a prendere il posto della città come
“luogo”   privilegiato   della   civitas. In realtà, pur con la significativa eccezione di
Althusius e Salas, quasi nessuno degli autori esaminati fa del concetto di territorio il
cardine della propria teoria politica. Nondimeno, il mondo in cui vivevano comprendeva
una gran quantità di esseri umani che si muovevano tra i confini degli stati:
ambasciatori, pellegrini, soldati, esuli, migranti. Dalla sottile casistica elaborata dai
gesuiti alla ripresa della nozione romanistica di postliminium da parte del
giusnaturalismo protestante, la trattazione che quegli autori fecero degli obblighi e delle
libertà di queste figure di viaggiatori “mostra implicitamente come per loro lo spazio
fisico   sia   interconnesso   allo   spazio   politico,   alla   “sfera   della   città”“ (p. 171). Di qui
anche  il  particolare  rilievo  attribuito  all’idea  dello  ius peregrinandi (cui Brett dedica un
intero capitolo), introdotta da Vitoria nella sua celebre Relectio de Indis e poi applicata
da   Soto   al   dibattito   sulla   povertà   e   sulla   riforma   dell’assistenza:   un   diritto   naturale   di  
tutti a viaggiare, ad attraversare le frontiere delle civitates, al fine (e a condizione) di
sopperire alle proprie necessità – non solo nel senso della mera sussistenza, ma di tutto
ciò che serve per vivere una vita umana degna di tale nome. Il confine (inteso stavolta il
senso letterale) diventa nuovamente soglia, zona di passaggio.
Lo si sarà capito: questo studio va oltre un interesse solamente antiquario. E non
perché  cerchi,  come  invece  ha  fatto  parte  della  letteratura  sull’argomento,  di  costringere  
il pensiero degli autori negli schemi ideologici del presente, vedendoli volta per volta
come iniziatori della tradizione dei diritti umani o come precursori delle teorie liberiste.
Ulteriore merito di Brett è anzi quello di evitare ogni tentazione anacronistica, restando
sempre ben attenta alla specificità dei contesti storici e culturali. Piuttosto, la nostra
epoca post-moderna della crisi dello Stato-Nazione “sembra un tempo adatto per
guardare indietro al momento formativo dello stato moderno, concentrandoci
precisamente sul modo in cui i suoi confini furono teoricamente costruiti. Quello che
troviamo non è una concezione stabile ma una negoziazione intensa, ancora utile al
pensiero politico contemporaneo” (pp. 3-5).
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Storia dei palestinesi in Israele
Giulia Daniele
I palestinesi cittadini di Israele, anche  chiamati  “palestinesi  del  ’48”,  e  generalmente
considerati come gruppo a sé rispetto ai propri connazionali residenti nei territori
occupati della Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, vengono presentati dallo storico
ebreo israeliano Ilan Pappé, in uno dei suoi ultimi libri,1 attraverso   l’immagine   di  
“palestinesi  dimenticati”.  La  comunità palestinese in Israele infatti non ha mai ottenuto
la giusta attenzione nella questione israelo-palestinese né in ambito accademico né
politico, pur contando quasi un milione e mezzo di individui che sopravvivono ormai da
più  di  sessant’anni  in  uno  stato  che  continua  a  considerarli nemici interni e cittadini di
seconda classe. Il problema di cosa significhi essere cittadini non ebrei in uno stato
ebraico è la chiave di lettura del contributo   che   Pappé,   servendosi   tanto   di   un’analisi  
teorica quanto delle testimonianze di vita dei suoi protagonisti, offre alla letteratura
concernente la storia dei palestinesi in Israele.
Attraverso uno studio che unisce spessore accademico e stile toccante lo storico
israeliano  ha  presentato  questo  libro  come  il  seguito  dell’ormai celebre e discusso The
Ethnic Cleansing of Palestine (2006), cercando di liberare l’immagine   dei   palestinesi  
israeliani da clichè e retorica. Egli è riuscito a catturare e proporre al lettore il punto di
vista di una minoranza di non ebrei in uno stato fondato da e per ebrei, senza indulgere a
superflue idealizzazioni,  perseguendo  sempre  l’obiettivo  di  rappresentare  la  dimensione
umana di questa consistente e fondamentale componente del popolo palestinese nella
sua organicità storica e politica. Sebbene siano usciti negli ultimi decenni numerosi
studi, prodotti soprattutto in lingua araba, ebraica, e inglese, riguardanti la comunità
nascosta (e spesso intenzionalmente dimenticata) dei palestinesi cittadini di Israele, The
Forgotten Palestinians è particolarmente significativo se si pensa che è stato scritto da
uno storico ebreo israeliano anti-sionista internazionalmente riconosciuto ed è stato
pubblicato da una delle maggiori case editrici statunitensi del mondo accademico come
la Yale University Press.
Il libro rappresenta senza dubbio un rilevante avanzamento nella produzione di una
narrativa rivolta non soltanto alle politiche ufficiali, ma più in generale alle esperienze
di realtà quotidiana vissute dai palestinesi, includendo le loro battaglie e le loro
prospettive di minoranza non ebraica in Israele. Come scrive lo stesso Pappé
nell’introduzione,   “questo libro rappresenta anche un tentativo per comprendere la
realtà dal punto di vista di una minoranza, la quale non deve essere descritta soltanto in
quanto comunità che soffre, ma come parte naturale e organica del popolo palestinese e
della sua storia. Non si può capire cosa abbia passato questa comunità se non si inizia a
raccontare la storia almeno dal 1947, quando l’area   che   sarebbe   diventata   Israele   era  
ancora Palestina. Da qui la nostra storia ebbe inizio” (p. 14). Infatti, tutto iniziò proprio
in quegli anni e in particolare nel 1948, anno della cosiddetta Nakbah (la catastrofe
palestinese), a cui seguirono le drammatiche vicende che coinvolsero in primo luogo i
circa  160000  palestinesi  rimasti  all’interno  dei  confini  del  futuro stato di Israele.
Unendo la ricerca storica alla partecipazione personale e solidale nei confronti della
causa palestinese, Pappé descrive attentamente i periodi caratterizzanti l’evoluzione  del  
conflitto israelo-palestinese fino ai giorni recenti: iniziando dal periodo appena
antecedente la Nakbah, passando per il regime militare interno ad Israele (fino al 1966)
e la prolungata occupazione militare israeliana dei territori palestinesi e della Striscia di
1

I. Pappé, The Forgotten Palestinians. A History of the Palestinians in Israel, New Haven and London,
Yale University Press, 2011

JURA GENTIUM
Gaza che determinarono rapporti non sempre facili tra i palestinesi di una e dell’altra  
parte della Linea Verde, proseguendo con lo scoppio della prima Intifada,   l’avvio   del  
“processo  di  pace”  culminato  con  gli  Accordi  di Oslo e il loro conseguente fallimento,
fino ad arrivare al deterioramento del panorama politico degli ultimi dieci anni che ha
reso ancora più problematico lo status dei palestinesi in Israele.
Nelle  prime  pagine  del  libro  lo  storico  israeliano  evidenzia  come  sin  dall’inizio degli
anni   Quaranta   i   servizi   di   intelligence   dell’Haganah2 cominciarono a preparare nei
minimi   dettagli   l’occupazione   dell’allora   Palestina storica considerata dalla
maggioranza sionista una terra deserta o al massimo abitata da alcuni stranieri ostili e
indesiderati (pp. 15-16). Con gli avvenimenti che  sconvolsero  l’intera  regione  in  seguito  
alla fondazione dello stato  ebraico,  e  l’inizio  delle  guerre arabo-israeliane, il tema della
terra e della conseguente distribuzione geografica tra i nativi e i nuovi arrivati divenne
centrale nella discussione politica degli ebrei così come dei palestinesi.
È chiaro quindi il motivo per cui la difesa della terra sia stato il fulcro delle
rivendicazioni della comunità palestinese in Israele a seguito delle espulsioni, delle
distruzioni, delle uccisioni avvenute nel 1948, che rappresentarono la fase iniziale di un
programma  ben  preciso   di   “giudaizzazione” della Palestina storica. Su questo delicato
capitolo di storia dei  palestinesi  in  Israele,  Pappé  dedica  un  intero  paragrafo  al  “giorno  
della terra”,   che   venne   fissato   a   partire   dal   31   marzo   1976,   storica   giornata di forti
proteste in opposizione alla decisione del governo israeliano di espropriare 20000
dunam ai palestinesi della Galilea, a nord di Israele, che  portarono  all’uccisione  di  sei  
palestinesi  da  parte  dell’esercito  israeliano (pp. 129-134).
Un’altra  questione  basilare  riguarda  il  diritto  di  cittadinanza, un diritto fondamentale
di cui dovrebbero godere anche tutte le minoranze presenti sul territorio e che non è mai
stato pienamente riconosciuto alla minoranza palestinese in Israele, come dimostra
Pappé attraverso esempi storici e   materiale   d’archivio.   A   partire dalla legge sulla
cittadinanza sancita nel 1953 (secondo cui solo gli abitanti della Palestina storica
registrati come cittadini nel novembre 1948 potevano essere automaticamente
riconosciuti cittadini a pieno titolo dello stato ebraico) Israele ha continuato a introdurre
diverse politiche finalizzate a limitare il più possibile il numero dei palestinesi
all’interno  dello  stato  ebraico  (pp.  34-45). Uno dei principali strumenti adottati per non
concedere la piena cittadinanza ai palestinesi è stato quello di escluderli dal servizio
militare (obbligatorio per uomini e donne), veicolo molto importante per il godimento di
numerosi benefici statali (pp. 63-65)   con   consistenti   riflessi   anche   sull’accesso al
sistema scolastico e occupazionale. Come sottolinea Pappé nel corso della sua analisi,
tali aspetti hanno inasprito le condizioni generali di vita dei palestinesi israeliani
sottoposti ad una legislazione alquanto contraddittoria secondo   cui   l’uguaglianza  
garantita dalla legge è applicata in realtà unicamente agli ebrei, lasciando ai palestinesi
soltanto  un’apparente situazione di parità (pp. 97-101).
Come conseguenza, le proposte politiche di coabitazione e di coesistenza sostenute
soprattutto dal partito laburista israeliano e culminate nelle trattative di Oslo non hanno
prodotto   esperienze   significative   rispetto   all’obiettivo di creare uno spazio realmente
condiviso ed egalitario (come invece sostenuto da un gruppo, seppure assai ridotto, di
intellettuali ed attivisti legati in particolare al movimento pacifista israeliano). In
relazione a ciò, Pappé descrive la promessa di un cambiamento sulla scena politica
israeliana  come   risultato   del   cosiddetto   “processo  di   pace”   e  la  conseguente delusione
alla prova dei fatti, che ha piuttosto dato avvio ad uno dei periodi più bui e demotivati
2
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della storia politica in Palestina/Israele. Nonostante ciò, ancora qualche spiraglio di
novità si è manifestato attraverso   l’adozione   di   nuove   strategie   e   pratiche   da   parte   di  
organizzazioni della società civile palestinese all’interno  di  Israele  (pp.  217-221).
Lungo un tale percorso di ricerca capace di entrare nel vivo delle questioni più
delicate vissute dalla comunità palestinese in Israele, Ilan Pappé tiene sempre in
considerazione la diversità di esperienze e di prospettive (includendo  anche  l’alternativa  
islamica) del popolo palestinese nei vari contesti così come le differenziazioni interne
ad ogni singola realtà. In questo senso, la narrazione puntuale delle vicende dei
palestinesi in Israele si dipana in tutto il libro e anche nella parte finale in cui Pappé
sottolinea come  si   sia  formata  in   Israele  un’identità  palestinese  particolare  separata da
quella ebrea, ma anche distinta da quella delle altre comunità palestinesi, e come essa
abbia sviluppato un suo proprio linguaggio, il così chiamato  “arabrabiya”  (p.  262).  Allo  
stesso   tempo,   l’agenda   dei   palestinesi di Israele, anche identificati come realtà
transnazionale, dotata di un centro nazionale al di fuori dei propri confini di vita, è pur
sempre rimasta legata alla lotta di resistenza dei palestinesi sotto occupazione militare
israeliana, e più in generale agli altri paesi del mondo arabo (p. 115).
Nella parte conclusiva del libro, lo storico Pappé invita i lettori ad una sorta di
riflessione riguardante lo status quo all’interno  dello  stato  di  Israele, definito ormai da
numerosi intellettuali e accademici critici, sia ebrei sia arabi, con il termine di
“etnocrazia”3. In realtà, Pappé afferma che tale definizione non è completa, e che è
meglio   parlare   di   “stato   di   oppressione” (con riferimento ai regimi Mukhabarat che
esistono in diversi paesi arabi) verso la minoranza palestinese (pp. 264-272). Ciò
deriverebbe dal potente apparato di sicurezza che Israele ha costruito attorno a sé e al
suo interno, minacciando in primis l’esistenza   delle   minoranze   presenti   sul suo
territorio,   ma   anche   l’esistenza   stessa   dei   suoi   cittadini   ebrei.   Da   questa prospettiva è
necessario perciò diventare consapevoli riguardo la complessa quotidianità vissuta dai
palestinesi in Israele che, da un lato, li vede impegnati in decennali battaglie per
ottenere la piena uguaglianza come   cittadini   dello   stato   israeliano,   e   dall’altro   in   un  
profondo rapporto di solidarietà e senso di appartenenza comune con le comunità
palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, così come con quelle della diaspora.
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Pervasive Prevention
Mariachiara Bossi
Perils. Omnipresent video cameras. Private security companies controlling the street
where I live. Codes. Preventive wars. Thousands of medical examinations. Hundreds of
emergency news. Prohibitions for your safety. Dangerous immigrants. Electronic Cards.
Diffusion of private insurances. Global   citizens’   freedom.   Global   citizens’   fear.   By  
reading Pervasive Prevention some clarifying connections between all these phenomena
can be found.1
The era of globalization maintains a modern push towards risk, together with those
pre-modern fear, uncertainty and insecurity. Although this trend apparently seems
contradictory, it can be synthesized and even harmonized by the Imperative of
Prevention, namely, the contemporary western declination of social control. After a
historical and Foucaultian digression on the theme, Tamar Pitch, who is a Professor of
Philosophy of Law and a reference figure of the Italian feminism, exactly focuses on the
current system of controlling citizens and on its main limit.
Besides the elements just mentioned, physical bodies also burst on the scene as main
characters. Established powers, together with social control, have always transformed
physical bodies into controlled social bodies. Today, this phenomenon has reached its
extreme form: the disappearance of physical bodies. Although it sounds strange, at least
at first sight, this interesting metaphor is one of the best contributions of Tamar Pitch.
She writes that typical globalized citizens are meant to be independent from any kind of
relationship with their physical bodies, too. They are continuously involved in getting
rid of their limited, material, imperfect and mortal bodies with the final aim of
completely subjugating nature. Global citizens are the only rulers of their bodies and
this property is supposed to make them free. There are many explicatory examples:
from decomposition and recomposition of our fragmentized bodies, typical of organs
transplantation and plastic surgery, to assisted reproduction or to genetic research. We
can completely transform what we apparently are, we can even have a sex change. At
the same time, our technological dissolution becomes necessary when society trusts
impersonal and homologated codes instead of original individuals. Today, our physical
bodies are socially identified by our codes and by those traces and signals they leave.
Moving to the core concept of Pervasive Prevention, any historical review could
object that prevention has always existed in human history. Whatever prevention might
have been in the past, nowadays it has become the Imperative of Prevention
characterized by some peculiar features. Its systematic nature leads global individuals to
see possible dangerous events surrounding them. Besides being omnipresent, the
Imperative of Prevention makes individuals feel completely alone in facing all those
risks and they consequently rely on a newborn private security market. In other words,
the Imperative of Prevention is individualized and privatized. Defining it as
individualized, Pitch claims that preventing risks is just up to each of us and, in parallel
with the decline of the modern welfare state, it is no longer a common and state
responsibility. Prevention is an inevitable need of global citizens and, as just mentioned,
a newborn private market promptly answers it. Health insurances and private security
companies have been able to seize that opportunity: they can sell you all the prevention
you need.
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By telling the readers about this daily controlling mechanism, Pervasive Prevention
is definitely set in our real life. People who have never reflected upon that, will do so.
Unlike pre-modern and modern times, today almost all public and private institutions
can monitor individual behaviors and choices. They control our attitudes and
preferences as students, workers, patients and, above all, consumers. For example, when
consumers pay using their credit cards, their consumption habits are generally registered
and then sold to marketing companies. Again, the private security market takes
advantages out of this post-modern soft surveillance. This mechanism simply goes
together with the disappearance of bodies: our postmodern bodies are a perfect medium
for data transmission. Furthermore, a Foucaultian instrument of governamentality is in
force: post-modern citizens are supposed to ask themselves for security so that control
practices are nowadays interiorized and they find expression in the habit of censuring
and admonishing personal identities. Since social control is turning into self-control, the
Imperative of Prevention guides our own actions. This mechanism of controlling people
is consequently focused on possible victims instead of effective social causes. In other
words, social causes do not exist anymore: the origin of problems always lies in
individuals.
Some citizens are able to take the duty of prevention upon themselves and, as a
result, they obtain the status of deserving victims. Besides having suffered from an
adverse event, a deserving victim has also done everything possible in order to prevent
it. Those rising individual responsibility and insecurity are at the base of a cultural
pressure towards independency. We are responsible for ourselves and, moreover, we are
only responsible to ourselves. The central role of independency and autonomy is
socially masked as the increasing individual freedom that, in Pitch’s   interpretation,   is  
just illusory and which should be described as the   “obligation   to   be   free”.   While   the  
individualized Imperative of Prevention is spreading a general sense of guilt, the
privatized Imperative of Prevention determines social discrimination. The kind of
prevention that the private market sells is definitely beyond the poorest means.
However, this is no longer a social problem, they are simply not able to prevent
themselves from perils. By using other words, they are not deserving victims. By using
critical words, they are discriminated because of their economic status. Security has
completely reshaped its nature: from a universal right guaranteed by the state to a
private good, which only the richest can afford. The Imperative of Prevention creates
and perpetuates social inequalities.
The main feature of the Imperative of Prevention lies in its insidious nature. In
accordance with the typical Foucaultian perspective, Tamar Pitch interprets the presentday power as something so crystallized and diffused that it is hard to identify. The
unbelievable paradox consists in that sense of freedom and omnipotence we feel real
although it simply makes us more manageable. While we are becoming what we want,
post-modern power exactly drives this same willingness. The strength of the present
global control is clearly traceable in its imperceptibility: how can you resist something
you do not even perceive? Exactly at this point of the analysis, one of the most
interesting contributions of Tamar Pitch comes out. The post-modern system of
controlling individuals has been so far described as a perfect entity: this would be a
partial conclusion. That is to say that this same system definitely has an unsolved limit.
Surviving bodies are its limit. In the globalized western world, there are two bodies
which are different from all the others. Apart from causing discrimination, this
difference is the reason of their survival. The bodies of immigrants, as well as those of
women, cannot disappear.

88

JURA GENTIUM
Immigrants still maintain a body which our surveillance system cannot take under
control: the western network of information do not have enough data about them, they
do not leave signals and traces behind while their heavy bodies flood into our borders.
However, power wants to control them, or better, it needs to control them, too. The only
way social control can manage their presence consists in being violent, coactive,
repressive, and thus, explicit. If we wanted to, we could see all those controlling and
repressive actions towards immigrants. Centres for Identification and Expulsion are
concrete manifestations   of   social   control,   let’s start taking a careful look at them. At
least.
Controlling women, especially their bodies, mainly means controlling their
reproductive power which any kind of authority needed, needs and will need. This
necessity has always terrorized the male established order which had to show itself in
order to keep female bodies under control. Not even the most insidious and refined postmodern social control can escape from those explicit and touchable practices which
cram our history. The attempt to manage the generative power of women would reach
its final aim with the disappearance of female bodies. Whereas first improvements
regarding contraceptives and female condition during pregnancy and childbirth fell into
the  category  of  “female emancipation”,  the  latest  scientific  and  biological  attempts  have  
notably exceeded the framework of the feminist demand by venturing into the challenge
of human being reproduction. More than ten years ago, scientists started working on a
possible artificial womb which, being still a theoretical device, could carry on an
extracorporeal pregnancy. Even the maternal body will disappear when this artificial
uterus perfectly works. Anyway, the female body still exists and it maintains its
peculiarities, being the constraint or, as Tamar Pitch suggests, one of the most powerful
post-modern weapons.
Pitch’s  perspective  can  be  associated  with  the  vast  and  heterogeneous family of the
critics of globalization. This reading stresses how the postmodern mechanism of
controlling individuals creates neutral and manipulable citizens who isolate themselves
in that sense of fake independency and freedom. In such a context, the social and
community interest turns out to be fragmentized and eroded. As a result, when the
public sphere becomes weak, political choices are increasingly delegated to the global
neoliberal power. The Imperative of Prevention comes out as a part of the necessary
myth  of  globalization,  which  wants  to  “discipline  the  citizens to meet the requirements
of the   global   marketplace”   with   the   compliance of its economic citizens and National
States. Besides confirming this critical perspective, which is shared by many scholars,
Pervasive Prevention can add something important to the global debate. It basically
presents you the weakest point of this mechanism: surviving bodies. Inhabitants of the
third world, immigrants, political refugees, and asylum seekers together with women
are luckily its unsolved limit. Moreover, even if it could seem a paradox, globalization
itself strengthens its limit. Bauman claims that if every order creates some excluded
elements, the expansion of the globalization order will generate more and more waste
and, at the same time, the space where they can be hidden will obviously diminish.
Since globalization itself creates its enemies and make them more powerful, this system
becomes unbearable. Although the western male leading power has historically been a
rigid conqueror, the time to become a smart diplomatic has come, otherwise the myth of
globalization could dramatically collapse.

89

