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KANT, LA PACE DEMOCRATICA 
E LA GOVERNANCE MONDIALE FEDERALE' 

' Con la fine della guerra fiedda si 6 assistito ad un vero e proprio revival 
dell'internazionalismo kantiano. Durante i decenni precedenti, il cosid- 
detto "equilibria del terrore" aveva reso estremamente difficile o addi- 
rittura "pericoloso" qualsiasi riferimento all'etica in ambito internazio- 
nale '. Successivamente a1 1989, superata la momentanea illusione di 
un trionfo globale della democrazia Hfociato nella "fine della storia", si & & sviluppato un ampio dibattito sulle finalitl etiche e gli obiettivi a 

1 lungo tgrmine della politica esters. La teoria politica si 6 cosl potuta via 
f via riappropriare dello spazio internazionale e svolge oggi un compito 
i' 

di rilevanza a dir poco fondamentale: ricomponendo le imlnagini norrna- 
tive di una realth policentrica e altamente complessa, le teoria politica 
conferisce legittimita alle strutture economiche e sociali emergenti, 
oltre a fornirci gli strumenti per scegliere tra principi alternativi2. 

In un mondo reale in cui ormai ((tutti i fenomeni risultano tra di 
lor0 in qualche mod0 correlati)) ', risulterir poco sorprendente come la 
filosofia politica e morale di Immanuel Kant possa offrire un quadro di 
riferimento normativo convincente. "Cosmopolitismo giuridico" 
(Habermas) ', ucontrattualismo globale" (Beitz, Pogge) e "democrazia 
cosmopolitica" (Held, Archibugi) sono soltanto alcuni tra gli approcci 
teorici contemporanei che piG chiaramente si ispirano a1 pensiero kantiano. 
Per quanto riguarda gli assetti istituzionali esistenti, vi 6 poi chi ha 
argomentato in termini assai convincenti come il modello di integra- 

* Vorrei ringraziare Daniele Archibugi, Alessandro Ferrara, Sebastiano 
Maffettone e Gianfranco Pellegrino per i commenti offerti su una precedente 
bozza di questo articolo nell'ambito della gionata di studio su "Etica e Rela- 
zioni Internazionali" tenutasi alla Luiss i16 giugno 2003. 







specifici assetti istituzionali frutto della storia e della moderniti occi- 
dentale. In secondo luogo, Held e Archibugi sembrano pensare che una 
forte istituzionalizzazione a livello globale potri discendere piu o meno 
automaticamente dalla presunta "necessith razionale" della stessa2'. Cib 
fa sl che il modello della "democrazia cosmopolitica" inglobi soltanto 
marginalmente gli incentivi molteplici e spesso contrastanti presenti 
all'interno del sistema internazionalistico attuale. Come ha sottolineato 
qualcuno, Held e Archibugi offrono a sostegno delle proprie proiezioni 
poco pih di un generale entusiasmo normativo a favore della demo- 
crazia ; in molti casi, le soluzioni teorizzate risultano eccessivamente 
specifiche per avere un qualche valore normativo che vada oltre le 
percezioni soggettive degli autori ". 

Nonostante il discreto dibattito sviluppatosi attorno alla cosiddetta 
teoria della ''democmia cosmopolitica", essa non rappresenta l'approccio 
teorico dominante alla governance mondiale. Tale approccio dominante 
individua essenzialmente nel concetto di governance una variante 
dell'assai pih tradizionale concetto di ordine mondiale. Secondo alcuni 
dei suoi maggiori teorici contemporanei, la governance sarebbe dunque 
per molti versi una semplice espressione dell'assetto o dell'equilibrio 
esistente tra i principali poteri mondiali. James Rosenau, ad esempio, 
insiste sull'esistenza di c<funzioni che devono essere svolte all'interno 
di qualsiasi sistema umano,,, indipendentemente dalla presenza di orga- 
nizzazioni e istituzioni a cib esplicitamente preordinate ". Non dissimile 
la valutazione di Robert Keohane e Joseph Nye, considerati i padri degli 
studi su1l"'interdipendenza complessa": la global governance secondo 
lor0 sarebbe e dovrebbe fondamentalmente restare quaicosa di estrema- 
mente fluido, in nessun mod0 paragonabile a una qualsivoglia forma di 
governo mondiale. Poicht tuttavia in qualche mod0 le attivita capitali- 
stiche globali dovranno essere regolate, si propone una "soluzione 
intermedia" tra il laissez-faire assoluto e il "Leviatano" mondiale: 
basandosi prevalentemente su strutture informali, la global governance 
dovrebbe garantire un migliore coordinamento generale, assieme alla 
creazione di opportune valvole di sicurezza ("safety valves") su cui 
scaricare eventuali pressioni politiche e sociali eccessive 24. Un insieme 
di norme comportamentali a livello mondiale starebbe peraltro gi8 
emergendo come proiezione delle aspettative di comportamento ieci- 
proco. In senso lato, tali aspettative si baserebbero sugli stnunenti di 
softpower presenti all'interno del sistema e sull'attrattiviti di determi- 
nati comportamenti nel medio periodoU. 
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I1 modello "informale" di global governance teorizzato da Keohane 
e Nye non prevede nessuna forma di coercizione diretta. Risulta tuttavia 
difficile immaginare, nel medio e lungo periodo, un'efficace governance 
mondiale basata su semplici codici di condotta volontari o norme di 
soft law. Per c d  versi, cib rappresenterebbe addirittura un passo indietro 
rispetto a1 diritto internazionale esistente e all'attuale sistema di coope- 
razione multilaterale, la cui efficacia si basa spesso sull'effettiva 
minaccia di sanzioni politiche o commerciali. In tal senso appaiono 
condivisibili le conclusioni della Commissione sulla Governance Globule 
(CGG) incaricata dalle Nazioni Unite, secondo cui la governance 
dovrebbe includere, oltre ad "accordi informali", anche "istituzioni 
formali" e regimi con il potere di garantire ("enforce") il rispetto delle 
regole16. In mod0 simile si b espresso anche il segretario generale 
dell'ONU Kofi Annan: mentre il progressivo svilupparsi di accordi 
informali andrebbe generalmente salutato con favore, soltanto le 
strutture formali sarebbero in grado di garantire la definizione di regole 
chiare, assicurandone a110 stesso tempo un rispetto generalizzato2'. Tale 
presenza di strutture e istituzioni formali, owiamente, non impliche- 
rebbe necessariamente la presenza di un governo mondiale. 

Un certo livello di istituzionalizzazione transnazionale potri 
dunque considerarsi imprescindibile. Resta a questo punto da identi- 
ficare il modello ideale pih adatto su cui fondare tale assetto istituzio- 
nale transnazionale. Nelle pagine che seguono, insisterd in tal senso 
come la governance mondiale andd necessariamente pensata come 
un process0 graduale, realizzato dal basso verso I'alto. Partire dal 
basso significa essenzialmente partire dalle unitit politico-amministra- 
tive esistenti e pih fortemente radicate, ciob gli stati innanzi tutto. 
Kant b stato uno dei primi ad aver studiato i complessi legami inter- 
correnti tra gli assetti interni agli stati e le dinamiche della politica 
internazionale. In mod0 elegante e argomentativamente persuasivo, 
egli parte dal presupposto che la pace sia una precondizione neces- 
saria per qualsiasi successivo dibattito sulle istituzioni e sul diritto 
internazionale, e pih in generale per qualsiasi progress0 morale a 
livello mondiale2! A1 fine di garantire la pace internazionale - 
sostiene il filosofo - varrebbe perb la pena guardare innanzi tutto agli 
assetti istituzionali interni: nell'ambito di un ragionamento per molti 
versi rivoluzionario, Kant pone dunque la democrazia interna agli stati 
alla base della pace internazionale. 
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mentre secondo Doyle soltanto ule repubbliche liberali stabili 
progressivamente condizioni di pace tra di loro per mezzo della fe 
zione pacifica) 3,39 Va riconosciuto come il ragionamento dello s 
Kant in merito sia tutt'altro che privo di ambiguiti, anche perch4 ' 
gli stati" potrebbero essere visti come democrazie liberali in-dive 
sulla base del primo articolo definitive. In secondo luogo, all'epocq 
Kant "il mondo" di stati modernamente intesi risultava sostanziaImen# 
limitato alla macroregione europea. Quando Kant sottolinea come 4 repubblica (per sua natura tendente dla pace perpetua) petri fomire. 
punto focale per l'aggregazione federativa di altri stati attorno ad es&jer 
& dunque alquanto probabile che immagini una confederazione tra s d  
democratici a live110 europeo. 

Prima di passare all'analisi dei meccanis; causali e degli a s s d  
spesso impliciti sottostanti alla teoria della pace democratica, vard 
pena di soffermarsi brevemente sul ten0 ed ultimo articolo defini 
proposto dalla stesso Kanf: esso contiene la cosiddetta "legge co 
politica", la quale si limita essenzialmente a stabilire il diritto all' 
talitil universale, inteso come (ti1 diritto dello straniero a non esselp, 
trathto in mod0 ostile quando giunge sul tenitono altruix? Cid dovrebl$ 
ulteriormente favorire I'instaurarsi di relazioni pacifiche tra le diverae 
regioni del mondo, facilitando lo scambio reciproco di beni e idee. A 
tale proposito, Kant sottolinea in uno dei passaggi pih famosi e con& 
versi di Per la pace perpetua come lo spiri$o del commercio risulti 
i<assolutamente incornpatibile con la guemu, 'I. Tale idea del commercio 
come antidoto alla guerra 6 stata ripresa anche da Michael Doyle, il 
quale ha provveduto a elaborare ulteriormente I'intuizione kantiana. 
Doyle individua nel mercato una fonte ulteriore di pace liberale, poich6 

1: esso rimuoverebbe cctalune difficili decisioni di produzione e distribw 
1 zione dalla sfera della politica statale)) 42. L'interdipendenza economid 
+ creerebbe inoltre ainteressi favorevoli all'accordo consens~aIe>>~. Delle 

tesi cosi nette risultano perd difficilmente sostenibili, e si presentam 
oggi come uno degli aspetti meno convincenti dell'inteo costrutto 
teorico: in principio, il libero mercato potd essere visto come uno 
strumento efficace per realizzare un ordine mondiale maggiornente 
trasparente, una maggiore circolazione delle idee e dunque una migliom 
comprensione internazionale u. Tuttavia, recenti studi sulla globalina~ 
zione hanno dimostrato come I'interdipendenza complessa talvolta porti i' 
ad un aumento della conflittualit& internazionale anzichC diminuirla. In 

! genere, l'influenza del libero commercio sulla conflittualitd internazio- 
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nale risulta assai poco lineare; dipende innanzi tutto dal grado di 
sostituibilith dei prodotti scambiati . e dalla A. as rilevanza strategica degli 
stessi per le rispettive economie nazional~". 

La perplessita per quano riguarda il legame diretto tra pace e libem 
commercio internazionale non vale comunque ad invalidare la sostanza 
del ragionamento kantiano, incentrato sul concetto di una confedera- 

I zione pacifaca tra stati democratici '. Mentre il ragionamento kantiano 
originale (agli stati repubblicani sono pacifici tout courb>) risulta diE- 
, cilmente sostenibile, l'intuizione di Michael Doyle - secondo cui le 
democrazie aborrono la guerra tra di lor0 - b uscita sostanzialmente 
indenne dalla prova empirica. Tra le democrazie liberali suff~ciente- 
mente consolidate, <<una zona di pace separata, un'unione pacifica, b 
stata mantenuta e si b progressivamente allargatan4'. Le ragioni 
sottostanti appaiono molteplici, e la rilevanza dei vari fattori causali 
rimane a tutt'oggi controversa. Per comprendere appieno il potenziale 
implicit0 nel concetto di "confederazione pacifica" tra stati democra- 
tici. aupare dunque fondamentale un'analisi approfondita della moderna . .. 

. teoria della pace democratica. 

3. Le democrazie (consolidate) non si fanno la guerra 

Nell'arco dell'ultimo decennio, la teoria della pace democratica b 
stata esposta a dure e numerose critiche da parte degli autori realisti e 
non solo. In parte, cib b senz'altro imputabile all'eccessiva audacia di 
taluni suoi sostenitori: lo stesso Michael Doyle si b dimostrato forse 
eccessivarnente ottimistico quando ha insistito sulla validith della pace 
democratica per gli ultimi duecento anni ~ l m e n o ~ ~  (...ma non manca 

, nemmeno chi ha tentato di applicarla ai rapporti tra Atene e Siracusa nel 
quinto secolo a.C.)*. Won dovrebbe sorprenden come applicando I'ipo- 
tesi teorica a tempi cosi lunghi, i dati empirici a sostegno della stessa 
risultino per molti versi contrastanti. Sad dunque il caso di circoscrivere 
innanzi tutto il period0 di validitci della teoria. In secondo luogo, vard la 
pena studiare ulteriormente la definizione di uno "stato democratico", 
analizzando in particolare le caratteristiche pi6 importanti per il suo 
comportamento pacific0 esterno. In questo senso, ad esempio, si potranno 

. nutrire seri dubbi sul fatto che la guerra anglo-americana del 1812 o la 
guerra ispano-americana del 1898, e in particolare la prima guerra 
mondiale, fossero realmente dei conflitti tra stati democratici 'O. 
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zione medica garantita per tutti i cittadini; (5) finanziamento pubblico 
delle elezioni e garanzia di pubblicitii delle informazioni sulle questioni 
di rilevanza politica6'. Tutto cib sulla base del presupposto che una 
popolazione di individui realmente liberi e tendenzialmente soddisfatti 
(individui che disporranno ciob di un'elevata possibiliti di scelta) sar4 
maggiormente disposta ad elaborare in mod0 discorsivo e negoziale le 
proprie crisi interne, senza bisogno di proiettare il malcontento interno 
sulla sfera internazionale. 

Le puntualizzazioni qui sopra riportate - di cui risulta peraltro evi- 
dente la forte caratterizzazione in senso normativo - rendono sicura- 
mente pih esigente la teoria della pace democratica. Allo stesso tempo, 
tuttavia, la rendono pih resistente nei confronti di qualsiasi critica: 
un'analisi approfondita p o d  rivelare infatti come gli esempi storici di 
"guerra tra stati democratici" a cui fanno riferimento numerosi critici si 
riferiscano in reald a casi di conflitto tra entitl pre- o protodemocratiche. 
Come ha scritto di recente l'autorevole internazionalista britannico Fred 
Halliday, sarl il caso di accettare una volta per tutte che 

nessuno stato a1 mondo risultava dcmocratico all'inizio del ventesimo 
secolo, e alcuni hanno raggiunto la democrazia soltanto molto di recente. 
Se il suffhgio universale & uno dei criteri per definire una democrazia, 
allora nk gli Stati Uniti nb la Svizzera erano stati democratici nel 1965. La 
Francia, il Belgio, 1'Italia e il Giappone hanno raggiunto la demoorazia 
soltanto dopo la seconda guem mondiale. Cib dovrebbe indurci ad un certo 
live110 di cautela ... [...I La democrazia ateniese escludeva 1'80% della 
popolazione adulta, incluse tutte le donne e gli schiavi 62. 

Le critiche dunque vanno prese sul serio, ma situandole all'interno 
di un contest0 appropriato. Cosi, ad esempio, appare particolarmente 
significativa la critica avanzata da taluni autori realisti, second0 cui 
l'opposizione bipolare in guerra fredda avrebbe significativamente 
distort0 la dinarnica dei rapporti tra gli stati. In conclusione, si potrebbe 
dunque addirittura giungere a circoscrivere la validitti della pace demo- 
cratica a1 period0 successive a1 1989. In un'epoca in cui sono scomparsc 
le grandi contrapposizioni ideologiche, e in cui anche gli ultirni focolai 
di nazionalismo protomoderno nell 'Europa balcanica ed orientale dovreb- 
bero presto esaurirsi, vi sono buone prospettive perch6 la democrazia 
liberale possa affermarsi e consolidarsi ulteriormente. Cib che a noi qui 
maggiormente interessa, tuttavia, B che con l'aumento delle democrazie 
liberali si potd assistere nelle varie regioni ed aree culturali del mondo 
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all'affermarsi di differenti "confederazioni pacifiche". Superata la situa- 
zione di anarchia e di insicurezza permanente, gli stati democratici all'in- 
temo delle varie regioni potranno dedicarsi a progettare una serie di 
istituzioni comuni per affrontare in mod0 cooperative le numerose sfide 
poste dalla globalizzazione. 

5. Conclusione: un mondo di confederazioni pacifiche 

Punto d'incontro privilegiato tra I'analisi politologica e la riflessione 
normtiva, la prospettiva di ripensare l'etica internazionale a partire dalla 
democrazia intema risulta oggi particolarmente promettente. Nell'ambito 
di tale prospettiva, la qualita del pensiero elaborato ormai piu di due 
secoli fa da Immanuel Kant rimane per molti versi incornparabile: innanzi 
tutto, il modello kantiano ci permette di comprendere come nelle fasi 
iniziali di qualsiasi process0 confederativo tra stati democratici, la capa- 
cit4 di garantire comportamenti norrnativamente soddisfacenti non derivi 
tanto dalla struttura pih o meno coercitiva delle istituzioni comuni, quanto 
dalla convergenza di norme e modelli comportamentali interni. Piu 
fonhmentalmente, la wnvergenza dei modelli organizzativi interni verso 
la forma democratica potra garantire la pace e la stabilita all'interno 
dell'area confederale, superando cosi la proverbiale anarchia intemazio- 
nale. Nell'epoca attuale caratterizzata al tempo stesso dalla diffusione 
universale della forma di organizzazione politica statale e da una straordi- 
naria diversith culturale a livello mondiale, il modello basato sulla confe- 
derazione pacifica kantiana ci permette inoltre di pensare la governance 
mondiale su base regionale, nel pieno rispetto delle differenti esigenze di 
o rgan idone  politica ed economics, tenuti presenti anche i diversi livelli 
di sviluppo raggiunti. L'unico elemento comune imprescindibile sarh la 
fondamentale organizzazione democratica intema ai vari stati. Alla fine 
del presente articolo, dovrebbe risultare evidente come le democrazie ccnon 
solo risultano pia pacifiche, ma sono anche maggiormente adatte a far 
funzionare qualsiasi tip0 di accord0 e assetto istituzionale intemazio- 
nale>>63. Soltanto, la democrazia non potd essere imposta dall'esterno: 
nelle diverse aree geografiche, la democrazia e il liberalismo potranno 
consolidarsi solamente se sufficientemente radicate in un substrato cultu- 
rale autoctono, frutto anche dell'elaborazione autonoma di specifiche eve- 
rienze storiche. 

I1 fatto che gli stati confederati siano democratici a1 proprio interno 
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non significa ovviamente che anche il funzionamento delle istituzioni 
confederali che verranno via via a formarsi sia automaticamente demo- 
cratic~. Cib nondimeno, gli stati democratici come si Q visto tendono a 
proiettare verso l'esterno talune importanti norme comportamentali svilup- 
pate a1 proprio interno. L'affermarsi di tali nonne all'interno pot15 facili- 
tare notevolmente, seppure non garantire direttamente, la difhione anche 
a livello sopranazionale di un generalizzato rispetto per le liberta fonda- 
mentali e di determinati atteggiamenti discorsivi riconducibili alla demo- 
crazia. Un'ultima questione andrebbe a h n t a t a  a questo punto: il modello 
di global governance qui proposto, come si B visto, trova il suo nucleo 
organizzativo nelle confederazioni tra stati su base regionale. I1 riferi- 
mento esplicito all'esperienza europea suggerisce peraltro che tali confe- 
derazioni potranno col tempo trasformarsi in vere e proprie federaziom 
su base regionale, senza per questo assumere le sembianze di super-stati 
continentali. R i m a d  tuttavia sempre una categoria di problemi che non 
potranno essere risolti nemrneno su base regionale, e che si dovranno 
dunque afiontare a livello mondiale. Un tetto minimo di istituzionaliz- 
zazione a livello globale sarh dunque necessario per affrontare quei 
problemi che effettivamente non potranno essere altrimenti risolti (le 
questioni ambientali innanzi tutto, e la garanzia di equid nelle transazioni 
economiche e finanziarie internazionali). Senza elaborare ulteriormentt 
I'idea, si potrebbe dunque immaginare un secondo process0 confederativo 
-per quanto limitato - a livello mondiale, tra le varie associazioni regio- 
nali. In questo senso, si potrebbe progressivamente realizzare un eficace 
modello di governance mondiale a pili livelli, il cui punto cardine rimar- 
rebbe comunque nelle confederazioni a livello regionale. 

Appare evidente, in conclusione, come il fenomeno della globaliz- 
zazione in tutte le sue forme possa e debba essere governato in mod0 
eflFicace e democratico, nel maggiore rispetto possibile per la diversita 
culturale. Per realizzare tale obiettivo sarA il caso di abbandonare una 
volta per tutte il mito razionalistico di un "Leviatano" mondiale. A1 
tempo stesso, tuttavia, la global governance non potrh essere garantita 
solamente attraverso le reti informali della nascente societh civile 
mondiale. In un'epoca in cui gli stati-nazione singolannente intesi 
vedono fortemente ridotto il loro margine di azione e la sfera interna- 
zionale influisce prepotentemente sui loro affari interni, il modella 
kantiano di una "confederazione pacifica" su base regionale appare nel 
suo complesso altamente persuasivo. 
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Note 

1. Si vedano le opere classiche del realism0 politico internazionale, come 
ad esempio H.J. MORGENTHAU, Politics among nations, Knopf, New York, 1950. 
Anwra nel 1986, tuttavia, George F. Kennan riproduceva fedelmente I'analisi 
dominante durante I'intero period0 di g u m  fredda: ccGli interessi della societi 
nazionale di cui il govern0 deve interessarsi in prima persona sono fondamen- 
talmente la sua sicurezza militare, I'integrith della sua vita politica e il benes- 
sere del suo popolo. [... Di conseguenza,] veramente poche energie ed atten- 
zione, se non nessuna, debbono essere tributate ad altre intraprese, comprese 
quelle suggerite dagli impulsi morali di questo o quel cittadinobb (ID., Morality 
and Foreign Policy, "Foreign Affairs", inverno 1985186, pagg. 206-7). 

2. L'apertura simbolica del dibattito post-guerra fredda sull'etica intema- 
zionale potra individuarsi in un articolo di s. HOFFWNN risalente al 1988, The 
Political Ethics of International Relations, oggi in J.H. ROSENTHAL, a cura di, 
Ethics and International Aflairs: A Reader, Georgetown University Press, 
Washington, D.C. 1999. Quanto alla moderna teoria politica internazionale, 
invece, I'americano C.R. Beitz (? stato tra i primi a concettualizzarne i cornpiti. 
(cfr. ID., Political Theory and International Relations, Princeton University 
Press, Princeton 1979, pagg. 4-6). 

3. R.O. KEOHANE e J.S. NYE JR., Introduction, in J.S. NYE JR. e J.D. DONAHUE, eds., 
Governance in a Globalizing World, Brookings Institution Press, Washington. 
D.C. 2000, pag. 9. 

4. Nonostante il tennine si riferisse inizialmente alla teoria giuridica ela- - - - - .. - 
borata da da Hans Kelsen, sembra applicabile anche alle pih recenti riflessioni 
di Jikgen Habemas (cfr, HABERMAS, Die Postnationale Konstellation, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt a. M., 1998; si veda anche D. zo~o, Dal diritto internazionale 
a1 diritto cosmopolitico. Una discussione con Jiirgen Habermas, in ID., I signori 
della pace. Una critica &l globalismo giuridico, Carocci, Roma, 1998). 

5. Per un trasferimento del contrattualismo rawlsiano alle relazioni inter- 
nazionali, in chiave prettamente cosmopolitica, si vedano C.R. BljlTZ, Pofitica1 
Theory and International Relations, Princeton University Press. Princeton 1979; 
e T.W. POGGE, Realizing Rawls, Cornell University Press, Ithaca, 1989. 

6. Daniele Archibugi e David Held sono stati i primi a parlare di "demo- 
crazia cosmopolitica" a partire dalla meti degli anni '90 (cfr. in particolare 
ARCHIBUGI e HELD, a cura di, Cosmopolitan Democracy, Polity Press, Cambridge, 
1995). 

7. R. KAGAN, Power and Weakness, "Policy Review", giugno-luglio 2002, 
pagg. 2-10; un'analisi per molti versi simile 6 stata elaborata dal diplomatico 
britannico Robert Cooper, secondo il quale gli stati europei sarebbero entrati 
in un'epoca "postmodema", in cui le relazioni internazionali risulterebbero 
basate sul rispetto della legge e il rifiuto dell'uso della forza (cfr. R. COOPER, 
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LA TEORIA COSMOPOLITICA: 
STORIA E ATTUALITA 

Una riflessione sulla teoria cosmopolitica non pud evitare, oggi, di 
partire dall'attualith. Solo l'urgenza (eventuale, da dimostrarsi) dell'at- 
tualit8, solo la pressione delle cose che (ma anche questo va dimostrato) 
spinge nella direzione di una ripresa della teoria quale strumento per 
affrontare il disordine dei conflitti del mondo, pub legittimamente coman- 
dare una riflessione sulla storia della teoria. V'h gih qui un primo punto 
su cui conviene fennare la riflessione. Sempre pi t  spesso nel corso 
degli ultimi anni, e con una velocith che nelle ultime settimane si 6 fatta 
addirithua estrema, il riferimento al mondo come scena materiale predo- 
minante, se non esclusiva, di una teoria cosmopolitica (ossia di quella 
che B comunque una teoria del mondo, nel senso di teoria politica del 
mondo preso nella sua unitariet8 e interconnessione ), h divenuto centrale 
ed h stato costantemente ripetuto. I1 "mondo" cui ci si riferisce, si noti 
bene, non h soltanto il concetto di mondo cui necessariamente si deve 
pensare allyinterno di una qualsiasi teoria cosmopolitica, e non b neanche 
pih il "motore categoriale" della costruzione teleologica del cosmpoli- 
tismo che anirna una filosofia della storia come quella di Kant, ma B il 
mondo reale d'oggi. 11 mondo reale si B insediato nella teoria cosmopo- 
litica, assegnandole un senso ed un valore che ne muta in profondith la 
continuitii rispetto alla sua storia. Percib, ripetiamo, a partire dalla 
funzione che oggi svolge il riferimento a1 mondo, l7attua1itA comanda 
la storia. 

Da questo punto di vista si pub ritenere che il cosmopolitismo poli- 
tico, morale e giuridico costituisca una delle opzioni teoriche attraverso 
cui si interprets la globalizzazione, e si interviene su di essa. I1 mondo 
reale, diventato uno, sopporta di essere affrontato soltanto da una teoria 
morale politica e giuridica del mondo unificato, ossia appunto da una 
teoria cosmopolitica. L'unid del mondo cessa di essere un telos, che 




