SERGIO MESSINA(*)
SOVRANITÀ E CRISI ECOLOGICA.
PER UNA DEMOCRAZIA “VERDE” OLTRE LO STATO

Abstract: In this essay after have explored historical and philosophical genesis
of sovereignty, the same concept will be analysed in the light of the theories
of complexity that have been at the basis of the birth of contemporary ecology. This is an important premise to move on to an examination of the main
theories (technocratic proposals such as “eco-authoritarianism”, and “decentralized” solutions such as bioregionalism) that since the 1970s have faced the
complex relationship between sovereignty, ecology and ecological crisis. Finally,
through a comparison with the current historical context, an attempt will be
PDGHWRGHÀQHWKHLGHQWLW\DQGUROHWKDWWKH6WDWHSOD\VWRGD\LQRUGHUWRJRYHUQ
global environmental changes together with its citizens, following the principles
of a new “biotic”, democratic and supranational constitutionalism.
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Stato moderno ed ecologia. Epistemologie della modernità giuspolitica. – 3. Le tentazioni tecnocratiche e la “governance ambientale globale”. –
4. Democrazia “locale” e territorio. Le soluzioni “decentralizzate”. – 5. Verso unaVLQWHVL
“ecodemocratica” oltre il “locale” e il “globale”. – 6. Conclusioni.

1. — ,QWURGX]LRQH.
Ritorna attuale, sia in ambito accademico sia politico, un dibattito ruotante attorno a un concetto fondamentale della dottrina dello Stato, del diritto
SXEEOLFRHGHOOHVFLHQ]HSROLWLFKHTXHOORGHOODVRYUDQLWj (1).
/RVWHVVRULDFTXLVWD´YLJRUHµLQUDJLRQHGLGLVFXVVLRQLFKHKDQQRPROWR
VSHVVRDGRJJHWWRHTXLYRFLRIUDLQWHQGLPHQWLGRYXWLDXQDFRQIXVLRQHSHU(*)

Università degli Studi di Salerno. La traduzione di tutti i testi in lingua inglese e francese, ove non diversamente indicato, sono a cura dell’Autore del presente lavoro.
(1)

Cfr. C. GALLI, /DVRYUDQLWj, Bologna, 2019; A. SOMMA, 6RYUDQLVPL. 6WDWRSRSRORHFRQÁLWWR
VRFLDOH, (DeriveApprodi) Roma, 2018; T. FAZI, W. MITCHELL, 6RYUDQLWjREDUEDULH,OULWRUQRGHOOD
TXHVWLRQHQD]LRQDOH, (Meltemi) Milano, 2018.
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SHWUDWDGDOIUHTXHQWHXWLOL]]RGHOWHUPLQH´VRYUDQLVPRµFKHGHQRWDLQYHFH
un’accezione politico-ideologica (generalmente di impronta conservatrice e
DFDUDWWHUHQD]LRQDOLVWLFR RULHQWDWDDGLIHQGHUHO·LGHQWLWjHLFRQÀQLVWDWXDOL
GDTXDOVLYRJOLD´LQJHUHQ]DµHVWHUQD FXOWXUDOHHFRQRPLFDSROLWLFDHFF 
Una discussione rinvigorita dalla necessità da un lato di non opacizzare
PHGLDQWHHTXLYRFLGLWLSROLQJXLVWLFRVRFLRORJLFRHDQWURSRORJLFRXQFRQFHWWRFKLDYHGHOODÀORVRÀDGHOGLULWWRSXEEOLFRQRQULGXFLELOHHYHQWXDOPHQWH
a ciò che può essere considerato semmai soltanto uno dei suoi possibili
DVSHWWLGDOO·DOWURGLFRPSUHQGHUHTXDOHFRPSLWRSRVVD HIRUVHDQFRUDGHEba necessariamente) assolvere (2) visto il ridimensionamento della capacità
GDSDUWHGHJOLVWHVVL6WDWLGLSHUPDQHUHTXDOLXQLFLGHWHQWRULGLXQHIIHWWLYR
potere “pubblico” di FRQGL]LRQDPHQWR (coercizione, normazione, e in generale
LOULIHULPHQWRqDWXWWRFLzFKHDWWLHQHDOQHVVRSRWHUHREEHGLHQ]DOLEHUWj 
WDQWRLQWHUQR VXOSURSULRWHUULWRULRSRSRORHJRYHUQR TXDQWRHVWHUQR QHL
confronti di altri Stati e/o di soggetti pubblici e privati che concorrono oggi
VHPSUHSLIUHTXHQWHPHQWHQHOO·DUHQDLQWHUQD]LRQDOH HLQUDSSRUWRDGDOWUH VIHUH GL UHJROD]LRQH VRFLDOH FRPH O·HFRQRPLD OD ÀQDQ]D DG DOWUH 2Uganizzazioni a carattere sovranazionale come l’Unione Europea o Autorità
indipendenti, Agenzie tecniche ecc., in particolare nel contesto del diritto
internazionale dell’ambiente.
Quest’ultimo nella prospettiva seguita nel presente scritto (ovvero la necessità, condivisa da una parte della dottrina “giusambientale”, di costruire
un UXOHRI ODZIRUQDWXUH (3)ÀQDOL]]DWRQRQDULWDJOLDUHXQXOWHULRUHHGHQQHVLPR
settore di intervento inerente alla regolamentazione delle “matrici” dell’ambiente umano o naturale secondo la consueta ed errata JLXVWDSSRVL]LRQH tra
interessi appartenenti al genere umano e salvaguardia del “sistema Terra”)
(2)

Si può affermare, come evidenzia Carlo Galli, che «grava sulla sovranità il pesante
compito di restituire alla politica la sua complessità, la sua determinatezza, la sua legittimità,
la sua controllabilità, la sua serietà». Cfr. C. GALLI, /DVRYUDQLWj, cit., posizione di e-book 964
di 1271
(3)

Per un approfondimento della tematica, cfr. C. VOIGT (ed.), 5XOHRI /DZIRU1DWXUH
1HZ 'LPHQVLRQV DQG ,GHDV LQ (QYLURQPHQWDO /DZ, (Cambridge University Press) Cambridge,
2013.
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dovrebbe tener conto non soltanto delle consuete suddivisioni della “materia” GH TXR (seppur oggi la stessa sia concepita in modo “trasversale” e
´LQWHJUDWRµ PDGHLFRPSOHVVLYLHTXLOLEULHFRVLVWHPLFLGHOSLDQHWDVHFRQGR
una visione “olistica” del rapporto umanità/natura (4). In altri termini, come
anche affermato in un recente Report delle Nazioni Unite del 2018 (5), il diritto internazionale dell’ambiente (HQYLURQPHQWDOUXOHRI ODZ) soffre di un certo
JUDGRGL´IUDPPHQWDULHWjµHULVXOWDFDUHQWHVLDTXDQWRDFRHUHQ]DFRRUGLQDmento e sinergia tra i vari contesti di produzione normativa e istituzionale,
sia nella predisposizione di adeguati strumenti di implementazione. Tutto
ciò, come si precisa nello stesso documento, potrebbe provocare serie ricaGXWHTXDQWRDHIIHWWLYLWjQHOODWXWHODGHLGLULWWL´DPELHQWDOLµ (6).
(4)

 ,O WHUPLQH ROLVPR LQVLHPH DOO·DJJHWWLYR ROLVWLFR  q VWDWR FRQLDWR QHJOL DQQL 9HQWL
GD-DQ6PXWV  ÀORVRIRVXGDIULFDQRDXWRUHGL+ROLVPDQG(YROXWLRQ(Olismo ed
HYROX]LRQH LQFRQWLQXLWjFRQLOSHQVLHURHYROX]LRQLVWDHGqVWDWRXWLOL]]DWR VRSUDWWXWWRGD
:LOODUG 9DQ 2UPDQ 4XLQH  DO ÀQH GL VRVWHQHUH XQ·LPSRVWD]LRQH PHWRGRORJLFD FKH QRQ
ULGXFHVVHODGLPHQVLRQHHSLVWHPRORJLFDGHOOHWHRULHVFLHQWLÀFKHVRORDVLQJROLDVSHWWLGLHVVH
ad esempio relativamente a dati empirici presi isolatamente rispetto al contesto storicoculturale (:HOWDQVFKDXXQJ) in cui gli stessi sono prodotti. Dal punto di vista dell’ecologia
VFLHQWLÀFD©/·2OLVPR GDOJUHFR´KRORQµFLRqWXWWR qEDVDWRVXOO·LGHDFKHOHSURSULHWjGL
un sistema non possano essere spiegate né isolatamente né esclusivamente tramite le sue
FRPSRQHQWLLQTXDQWRODVRPPDWRULDIXQ]LRQDOHGHOOHSDUWLqVHPSUHPDJJLRUHGLIIHUHQWH
della somma (delle prestazioni) delle parti prese singolarmente. Tale concezione sottolinea
LOIDWWRFKHODPDWHULDq´RUJDQL]]DWDµDWWUDYHUVRXQSURFHVVRGLUDJJUXSSDPHQWRRUGLQDWR
di enti-sistemi (ZKROHV FKHIRUPDQRODQDWXUD,QTXHVW·XOWLPDqSUHVHQWHXQDVSLQWDFRQWLQXD
YHUVRIRUPHGLYLWDHGLRUJDQL]]D]LRQHVHPSUHSLFRPSOHVVHFKHJLXVWLÀFDVLDVXOSLDQR
VFLHQWLÀFRFKHÀORVRÀFRLOOHJDPHUHOD]LRQDOHFKHQHFHVVDULDPHQWHODVLQJRODSDUWHKDFRQLO
“tutto”. Si spiega in tal modo l’idea che l’organismo vivente può e deve essere considerato
solo nella sua totalità e completezza e non come semplice somma di parti irrelate. Cfr. C.
JOHNSON, 'L]LRQDULRGHOODQXRYDHFRORJLD/HSDUROHFKLDYHGHOODÀORVRÀDDPELHQWDOLVWD, (Mondadori)
Milano, 1994 (1991), p. 306 ss.
(5)

Cfr. Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 30 novembre 2018, *DSV
LQ,QWHUQDWLRQDO(QYLURQPHQWDO/DZDQG(QYLURQPHQWUHODWHG,QVWUXPHQWV7RZDUGVD*OREDO3DFWIRU
WKH(QYLURQPHQW, documento disponibile su: ZHGRFVXQHSRUJ.
(6)

Si tratta di una prospettiva etico-giuridica riconducibile a un “antropocentrismo debole” che ricusa un atteggiamento “dominativo” sebbene neghi un valore intrinseco da
DWWULEXLUHDJOLHQWLQDWXUDOLLQTXDQWRWDOLFRQVHUYDQGRLQTXHVWRPRGRXQDVRUWDGL´VSHFLÀFLWjµFKHVLPDQLIHVWDSHUzFRQXQDWWHJJLDPHQWRUHVSRQVDELOHHUD]LRQDOH©6LDPR²FRPH
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Nel presente scritto sarà affrontato a partire da una genesi dello Stato moderno in rapporto all’epistemologia derivante dalle “scienze della
complessità” (7), la relazione che sussiste tra la “sovranità” intesa come IRQGD]LRQH dell’RUGLQHPRGHUQRHO·DWWXDOHFULVLHFRORJLFDHTXDOLVRQRVWDWHOHWHVLFKH
a partire dagli anni Settanta del secolo scorso hanno espresso il potenziale di
TXHVWRFRQFHWWRDOÀQHGLDYDQ]DUHSURSRVWHLQPHULWRD´IRUPHGLJRYHUQRµ
LGRQHHDIURQWHJJLDUODHLQÀQHTXDQWRRJJLTXHOOHVWHVVHWHVLVLDQRDQFRUDR
meno valide e/o attuali.
La tesi “autoritaria”, che un tempo vedeva lo Stato “hobbesiano” porsi
DOFHQWURGHOOHULÁHVVLRQLGLDOFXQLDXWRUL´SHVVLPLVWLµVXOODFDSDFLWjGHOODGHmocrazia di costituire un valido strumento di risoluzione dei problemi affeqVWDWRRVVHUYDWR²TXLSLHQDPHQWHDOO·LQWHUQRGHOODSURVSHWWLYDDQWURSRFHQWULFDWHVDSLXWWRsto al “JUHHQLQJRI WKHKXPDQULJKWODZ” che alla creazione di un “ODZRI HQYLURQPHQWDOULJKWV”». Cfr.
S. CIUFFOLETTI, 9HUVRXQDJLXULVSUXGHQ]DHFRORJLFDLOGLVFRUVRJLXULVSUXGHQ]LDOHVXLGLULWWLFRQQHVVLDOOD
SURWH]LRQHGHOO·DPELHQWH, in-XUD*HQWLXP, /DFULVLGHLSDUDGLJPLHLOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR, vol. XVI,
QDQQRS©/DJHQHVLGHLGLULWWLDPELHQWDOLYD>TXLQGL@LQGLYLGXDWDQHOWHQWDWLYR
di corroborare la tutela della dignità umana dinanzi all’uso indiscriminato delle risorse ambientali, allo sfruttamento economico e sociale dell’ambiente, alla distruzione degli KDELWDW
naturali ed al deterioramento delle condizioni di vita primarie per l’uomo». Cfr. A. PISANÒ,
'LULWWLGHXPDQL]]DWL$QLPDOL$PELHQWH*HQHUD]LRQLIXXUH6SHFLH8PDQD, Milano, 2012, pp. 117118. Tale impostazione, fatta propria dai numerosi casi sottoposti alla Corte EDU e fondata sull’individualismo metodologico, non costituisce peraltro la pietra angolare del diritto
DPELHQWDOHLQTXDQWRLOGLULWWRDXQDPELHQWHVDQRSXzHVVHUHHTXLSDUDWRRDVVRFLDWRDGDOWUL
diritti sociali ed economici come il diritto allo sviluppo economico o costituire esso stesso
«il passaggio da un diritto antropocentrico a uno biocentrico [che] associa i diritti connessi
all’ambiente con una dimensione solidaristica e collettiva in cui si realizza l’espansione della soggettività giuridica dall’individuo alle comunità (SHRSOHV), titolari del diritto a decidere
come meglio gestire e proteggere l’ambiente». Cfr. S. CIUFFOLETTI, 9HUVRXQDJLXULVSUXGHQ]D
HFRORJLFDLOGLVFRUVRJLXULVSUXGHQ]LDOHVXLGLULWWLFRQQHVVLDOODSURWH]LRQHGHOO·DPELHQWH, cit., p. 202.
(7)

 ,OWHUPLQH´FRPSOHVVLWjµIDFDSRDXQDVHULHGLWHRULHVFLHQWLÀFKH DGHVHPSLRDOOD
ELRORJLDVLVWHPLFDGL/XGZLJYRQ%HUWDODQII\DOODFLEHUQHWLFDGL1RUEHUW:LHQHU HÀORVRÀche sviluppatesi nel scorso secolo che assume l’imprevedibile, l’incerto, il punto di osservazione, la contraddizione, la molteplicità, la disgiunzione e la contestuale ricorsività circolare
degli elementi di un “sistema” o di un “ambiente” a oggetto della propria indagine; ove il
primo entra sempre in relazione con l’osservatore e viceversa. Un approccio che era già
LQL]LDWRDGHPHUJHUHFRQODFULVLGHOODÀVLFDFODVVLFDHFRQO·RVVHUYD]LRQHGHOPRQGRVXE
atomico. Cfr. per tutti E. MORIN, ,QWURGX]LRQHDOSHQVLHURFRPSOHVVR*OLVWUXPHQWLSHUDIIURQWDUHOD
VÀGDGHOODFRPSOHVVLWj, trad. it. di M. Corbani, (Sperling & Kupfer) Milano, 1993.
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UHQWLDXQRVYLOXSSRHFRQRPLFRLQFRQWUROODWRqRJJLVRVWLWXLWDGDVROX]LRQL
“tecnocratiche” di impronta “scientista” ed “economicista” che avallano un
´JRYHUQRGHOODFRPSHWHQ]DµGDDIÀGDUHRDXQ·pOLWHGLHVSHUWL LQSDUWLFRODUH
scienziati) o lasciando alla spontaneità del mercato la capacità di autoregolamentarsi armonizzando crescita economica e tutela ambientale.
Nel primo caso abbiamo una soluzione SXUDPHQWH “elitista”, nel secondo,
PRGHOOLFKHSUHYHGRQRFRPSRUWDPHQWLÁHVVLELOLHGLIIXVLGDSDUWHVRSUDWWXWWR
GLDWWRULSULYDWL LPSUHQGLWRULPXOWLQD]LRQDOLLVWLWX]LRQLHFRQRPLFKHHÀQDQ]LDULHHFF ODFXLDGR]LRQHqLVSLUDWDHLPSURQWDWDVXFULWHULXWLOLWDULVWLFLHVXSSRUWDWDGDXQDPHUDDQDOLVLWHFQLFDVXLFRVWLEHQHÀFLGHOO·D]LRQHHFRQRPLFD
$ TXHVWH GXH SURSRVWH RSSRVWH PD WUD ORUR VSHFXODUL  FKH KDQQR GHO
resto rappresentato i due “paradigmi” delle politiche ambientali (8) fanno da
SHQGDQWODVROX]LRQH´WHUULWRULDOLVWDµHTXHOODGHL´FRPPRQVµFKHWURYDQROH
loro origini rispettivamente nel bioregionalismo (9), e nel pensiero di Elinor
Ostrom (10).
Queste ultime pur nelle diverse declinazioni che verranno in seguito esaminate, esprimono il senso del “riabitare” i OXRJKLHRJJLULSURSRQJRQRTXHJOL
stessi scopi avallando una scelta “locale” ed “eco-comunitaria”, promuovendo una democrazia di tipo partecipativo a integrazione o in alcuni casi in
DSHUWDRSSRVL]LRQHDTXHOODUDSSUHVHQWDWLYD9LqLQIDWWLLQJHQHUDOHXQDGLIÀGHQ]DQRQVRORQHLFRQIURQWLGHOOR6WDWRFRQVLGHUDWRFRPHVWUXPHQWRGL
(8)

 ,OSULPRqLOFRPPDQGDQGFRQWURO, ovvero una tecnica di regolazione relativa a VWDQGDUG
OHJDOLYLQFRODQWL DGHVHPSLROLPLWLGLHPLVVLRQHHQRUPHVXOODTXDOLWjDPELHQWDOHDXWRUL]]D]LRQLRLQWHUGL]LRQLVXOO·DWWLYLWjGDVYROJHUHWDVVHHLPSRVWH´YHUGLµDGR]LRQHGLVSHFLÀFKH
RPLJOLRULWHFQRORJLHGDOSXQWRGLYLVWDGHOO·HIÀFLHQ]DHQHUJHWLFDHGLFRQVXPRGLULVRUVH
naturali), il secondo ha ad oggetto strumenti economici PDUNHWEDVHG, lasciati al contrario a
XQDVSRQWDQHDDXWRUHJRODPHQWD]LRQHGHJOLDWWRULHFRQRPLFLHGHOODÀQDQ]D SHUPHVVLQHJR]LDELOLGHOGLULWWRGLLQTXLQDUHWLWROLDVVLFXUDWLYLVXLGDQQLDPELHQWDOLHFF 3HUXQ·DQDOLVL
dettagliata delle politiche ambientali cfr. M. CAFAGNO, F. FONDERICO, 5LÁHVVLRQHHFRQRPLFDH
PRGHOOLGLD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDDWXWHODGHOO·DPELHQWH, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura di),
7UDWWDWRGLGLULWWRDPELHQWDOH, ,3ULQFLSLJHQHUDOL, Padova, 2012.
(9)

Cfr. K. SALE, /HUHJLRQLGHOODQDWXUD/DSURSRVWDELRUHJLRQDOLVWD, trad. it. di Spazzali, (Eleuthera) Milano, 1991; e A. MAGNAGHI, /DELRUHJLRQXUEDLQH, Édition Etérotopia, Paris, 2014.
(10)

Cfr. E. OSTROM, *RYHUQLQJWKH&RPPRQV7KH(YROXWLRQRI ,QVWLWXWLRQVIRU&ROOHFWLYH$FWLRQ,
(Cambridge University Press) Cambridge, 1990.
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oppressione, ma anche del diritto internazionale e comunitario ambientale,
entrambi informati dal principio dello “sviluppo sostenibile” e da una “creVFLWDYHUGHµLQFXLODQDWXUDQRQqFRQVLGHUDWDFRPHXQGLVSRVLWLYRGRWDWRGL
una propria autonomia, ma disciplinata come una variabile dell’economia (11).
$TXHVWHFRUUHQWLVDUjULYROWRXQUDIIURQWRHDOORVWHVVRWHPSRXQRVJXDUGRFULWLFRDOÀQHGLLQGDJDUQHSRWHQ]LDOLWjHOLPLWLULVSHWWRDXQDSUREOHPDWLFDODTXHVWLRQH´DPELHQWDOHµHGHFRORJLFDFKHqHUHVWDSULQFLSDOPHQWH
di natura “globale”. In rapporto anche a un altro importante tema che in
TXHVWDVHGHSRWUjHVVHUHVROWDQWRVÀRUDWRPDFKHULVXOWDHVVHUHQHFHVVDULR
DOÀQHGLFRPSUHQGHUHLOVHQVRGLXQ´UHFXSHURµHDOORVWHVVRWHPSRGLXQD
“rivisitazione” in chiave ecologica (e non meramente “ambientale”) della
categoria giuspolitica della “sovranità” (anche e soprattutto in funzione della
costruzione di un UXOHRI ODZIRUQDWXUH sovranazionale) ovvero la crisi della
democrazia rappresentativa, nata entro la cornice dello Stato moderno.

2. — 6WDWRPRGHUQRHGHFRORJLD(SLVWHPRORJLHGHOODPRGHUQLWjJLXVSROLWLFD.
/DVRYUDQLWjFRPHqQRWRFRVWLWXLVFHHVSUHVVLRQHGLXQ©SULQFLSLRFDUGLQDOH>LQEDVHDOTXDOH@qVWDWRFRVWUXLWRLOGLULWWRSXEEOLFRGHOOR6WDWRPRderno dell’Europa continentale» (12) LO FXL SRWHUH q GHWHUPLQDWR GD XQ ODWR
dall’esclusività della propria supremazia (VXSHULRUHPQRQUHFRJQRVFHQV), dall’altro
dal riconoscimento di una pari ed eguale potestà giuridica di altri soggetti
nell’ambito di un GLULWWRLQWHUQD]LRQDOHJHQHUDOH (13)
4XDQWR DO GDWR GHÀQLWRULR HVVD q ©LO PRGR LQ FXL XQ FRUSR SROLWLFR VL
rappresenta (o si presenta) per esistere, per volere, per ordinarsi e per agire
VHFRQGRLSURSULÀQLQHOO·HSRFDPRGHUQDLQFXLO·RUGLQHSROLWLFRQRQqSLOH(11)

Cfr. M. CARDUCCI, (VWUDWWLYLVPRHQHPLFRQHOO·HUDIRVVLOHGHOFRVWLWX]LRQDOLVPR, in 'LUSXEEO
FRPSHXURSHR, Fascicolo speciale 2019, pp. 70-71.
(12)

Cfr. G. ZAGREBELSKY, ,OGLULWWRPLWH/HJJHGLULWWLJLXVWL]LD, (Einaudi) Torino, 1992, pp.
138-140.
(13)

p. 31.

Cfr. P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, ,VWLWX]LRQLGLGLULWWRSXEEOLFR, 8a ed., Padova, 1998,
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gittimato da fondamenti tradizionali» (14) PHWDÀVLFLUHOLJLRVLFRQVXHWXGLQDUL
ecc., caratteristiche tipiche soprattutto della precedente epoca medievale)
PDqIRQGDWRDUWLÀFLDOPHQWHVXOOD´FRQWLQJHQ]DµHVXOGLQDPLVPRGHOODYRORQWj QRQSLTXLQGLVXLFRQWHQXWLVWDWLFLHLPPXWDELOLGLXQDDXFWRULWDV). SecolaUL]]D]LRQHGHOODVRFLHWj DWWUDYHUVRODQHXWUDOL]]D]LRQHGHLFRQÁLWWLUHOLJLRVL 
e costruzione del mito dell’impersonalità del sistema giuridico, esso stesso
SURPRVVRD´SHUVRQDµ TXHOODFKHGLYHQWHUjQHOO·2WWRFHQWR´ODSHUVRQDOLWj
giuridica dello Stato”) (15) vanno di pari passo.
La stessa sovranità si articola e si evolve nelle varie fasi storiche: a partire
(convenzionalmente) dalla pace di Vestfalia del 1648 (anno in cui si concluse
la guerra dei Trent’anni), ove si caratterizza principalmente come espressione del monopolio della violenza legittima all’interno e verso l’esterno (ovvero nelle funzioni di polizia e di belligeranza) (16) per poi approdare (non senza
discontinuità, sfasature temporali e contaminazioni) prima in uno Stato OLEHUDOH di diritto (supremazia della legge ed eguaglianza di fronte alla medesima,
eliminazione dell’arbitrio a favore della trasparenza giuridica e procedurale,
separazione dei poteri ecc.) (17) e successivamente nello “Stato costituzionale”, dopo la Seconda guerra mondiale (in reazione all’esperienza lacerante
GHLUHJLPLWRWDOLWDUL RYHGLULWWLHSULQFLSLIXURQRÀVVDWLLQ&DUWHVFULWWHULJLGH
(14)

Cfr. C. GALLI, /DVRYUDQLWj, cit., posiz. 61.

(15)

C. GALLI, /DVRYUDQLWj, cit., posiz. 397.

(16)

C. GALLI, /DVRYUDQLWj, cit., posiz. 254.

(17)

 ©1RQF·qGXEELR²FRPHHYLGHQ]LD=DJUHEHOVN\²FKHORVWDWRGLGLULWWRDEELDUDSpresentato storicamente uno degli elementi essenziali delle concezioni costituzionali libeUDOL7XWWDYLDQRQqDIIDWWRHYLGHQWHFKHHVVRVLDLQFRPSDWLELOHFRQDOWULRULHQWDPHQWLSRlitico-costituzionali. [Ciò] non comportava affatto che lo Stato rinunciasse al suo carattere
potestativo o si riducesse “a mero ordinamento giuridico senza propri scopi amministrativi
o a semplice difesa dei diritti degli individui”, ancora non si andava necessariamente contro
l’essenza dello Stato di polizia, anche se si spostava l’accento dall’azione libera del Sovrano
alla predeterminazione legislativa». Tanto che seppur avendo costituito soltanto una fase
storica di trionfo e allo stesso tempo di collasso della sovranità la connotazione sostanziale
GHOOR6WDWR2WWRFHQWHVFRLQHUHQWHDLFRPSLWLHDLÀQLGDSHUVHJXLUHLQUDSSRUWRDOORVYLOXSSR
naturale della vita dei singoli e della società sarebbe stata travolta dal nazionalismo dei primi
GHFHQQLGHOVHFRORVXFFHVVLYRVLWXD]LRQHVWRULFDFKHDYUHEEHSRUWDWRSRLGLOuDSRFRDOOD
Prima guerra mondiale e in seguito alla nascita dei regimi totalitari.
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RYYHURQRQPRGLÀFDELOLGDOOHJLVODWRUHRUGLQDULRVHQRQLQIRU]DGLSURFHGXUHFKHFRVWLWXLVFRQRHVVHVWHVVHLOULÁHVVRGLXQVLVWHPDJHQHUDOHGL´SHVL
HFRQWUDSSHVLµ ÀQDOL]]DWLDOLPLWDUH WUDPLWHVLDO·D]LRQHGHOOH&RUWLFRVWLtuzionali, sia nel meccanismo elettorale e partecipativo insito nello stesso
pluralismo politico dello Stato “pluriclasse”) e al contempo indirizzare la
“sovranità” secondo un progetto condiviso di social-democrazia. (18) Come
HYLGHQ]LD&DUOR*DOOL©ODVRYUDQLWjGHPRFUDWLFDqGDOSXQWRGLYLVWDPDWHULDOHSURWH]LRQHÀVLFDHSURPR]LRQHVRFLDOHGHOODSHUVRQD´6WDWRHFRQRPLco” come Stato sociale e come Stato del benessere, insomma (il prodotto
del cosiddetto “compromesso socialdemocratico”). Il che implica anche che
O·HFRQRPLDFDSLWDOLVWLFDLOFRQWHQXWRHPSLULFRGLTXHVWDIRUPDGLVRYUDQLWj
abbia una forma “mista”, o in ogni caso moderata dalla politica, che non
ammette alcuna “sovranità del mercato”» (19).
A fronte di un evidente indebolimento della sovranità (20), causato dal già
menzionato potere “concorrenziale” di altri “soggetti globali”, essa si ripresenta nondimeno da un lato in forme “Iper” (21), in cui dietro una “moraOHJLXULGLFRXPDQLWDULDµULDIÀRUDORVWDWRGLHFFH]LRQH schmittiano (22), mentre
specularmente si avverte un “bisogno di sovranità” (23)FKHQRQVLLGHQWLÀFD
soltanto con l’attuale tendenza “sovranista” a rivendicare VLF HW VLPSOLFLWHU il
primato dello Stato (soprattutto in rapporto a un “estraneo”), ma anche, ad
(18)

«Certo – osserva Carlo Galli –, la sovranità democratica fa suo un progetto di
QRUPDOLWjGDFXLO·HFFH]LRQHqEDQGLWDFRPHFHQWURSURSXOVRUHHFHUWRYLHQHSURFODPDWR
FRQFOXVRLOUXRORWUDVFHQGHQWDOHGHOODVRYUDQLWjTXHVWDULPDQHSHUzQRQVRORFRPHVRPPD
UHDOHGHOOR6WDWRHFRPHSXQWRGLHTXLOLEULRWUDGLYHUVLLQWHUHVVLHFRQRPLFLHGLYHUVHOHJLWWLmità, ma anche come sintesi ideale e prospettica dei poteri istituzionali e come espressione
GHOO·DXWRQRPLDGLXQSRSRORGHOODVXDYRORQWjGLDXWRJRYHUQRDQFKHVHTXHVWDYRORQWjQRQ
qFRQFHQWUDWDLQXQDVRODLVWLWX]LRQH/DGHPRFUD]LDQRQLPSOLFDODÀQHGHOODVRYUDQLWjGHOOD
soggettività politica collettiva». Cfr. C. GALLI, /DVRYUDQLWj, cit., posiz. 568.
(19)

C. GALLI, /DVRYUDQLWj, cit., posiz. 578.

(20)

Sul tema cfr. M.R. FERRARESE, /DJRYHUQDQFHWUDSROLWLFDHGLULWWR, Bologna, 2010; A.
CATANIA, 0HWDPRUIRVLGHOGLULWWR'HFLVLRQHHQRUPDQHOO·HWjJOREDOH, Roma-Bari, 2013.
(21)

Cfr. G. PRETEROSSI, /DSROLWLFDQHJDWD, Roma-Bari, 2011 p. XVII.

(22)

Cfr. C. SCHMITT, /HFDWHJRULHGHOSROLWLFR, Bologna, 1972, p. 32 ss.

(23)

Cfr. C. GALLI, /DVRYUDQLWj, cit.
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esempio, da ragioni di resistenza a un potere coloniale o di indipendenza
rispetto a uno centrale, o da esigenze “protettive” riconducibili a un indebolimento dei diritti sociali causati dalle politiche di austerità per far fronte al
debito pubblico, dai vincoli europei ecc.
Esigenze che, a metà degli anni Duemila, erano state avvertite anche dai
fautori di una “democrazia ecologica” e di uno “Stato verde” (24) ovvero di
una proposta elaborata nei paesi anglosassoni (25) che assume come punto
partenza, per fronteggiare adeguatamente l’attuale crisi ecologica, lo Stato,
in virtù del monopolio della forza che (nonostante l’indebolimento sopra
PHQ]LRQDWR FRPXQTXHSHUPDQHLQFDSRDHVVR$OORVFRSRSHUzGLUHYLVLRnarne profondamente la struttura e la funzione, attesa la natura “transfrontaliera” dei problemi da affrontare (cambiamento climatico, piogge acide, la
QDWXUD´GLIIXVDµGHOO·LQTXLQDPHQWRHGHOGHJUDGRHFF LQUDJLRQHGHLTXDOL
QR]LRQLFRPHTXHOOHGLFRQÀQH e/o di territorio risultano inadeguate se si vuole
FRPSUHQGHUOLHFRQWHPSRUDQHDPHQWHIURQWHJJLDUOLLQPRGRHIÀFDFH6WUXWtura e funzione che si esprimono attraverso la costruzione di una “eco-democrazia” che intende riportare la politica dalle mani invisibili del mercato e
della tecnica alla trasparenza dell’azione collettiva dei cittadini (26).
©,O WHUULWRULR ² FRPH HYLGHQ]LD )UDQFHVFR 9LROD ² q TXHOOD SDUWH GHOOD
QDWXUDQRQXPDQD su cui e in cui lo Stato esercita la sua sovranità. Il termine
stesso indica una delimitazione della terra, un ambito naturale circoscritto
non già perché di per sé indivisibile, ma perché convenzionalmente indiviGXDLFRQÀQLPDWHULDOLGHOO·DXWRULWjVWDWDOH1RQqO·XQLWjGHOWHUULWRULRFKH
GHÀQLVFHO·XQLWjGHOOR6WDWRPDDOFRQWUDULRqO·XQLWjGHOSRWHUHVRYUDQRFKH
IDGLXQDSRU]LRQHGHOODQDWXUDQRQXPDQDXQ´WHUULWRULRµFLRqTXDOFRVDGL
(24)

Cfr. J. DRYZEK, 7KH3ROLWLFVRI WKH(DUWK(QYLURQPHQWDO'LVFRXUVHV, 2a ed., (Oxford University Press) Oxford, 2005; R. ECKERSLEY, 7KH*UHHQ6WDWH5HWKLQNLQJ'HPRFUDF\DQG6RYHUHLJQW\, (The MIT Press), Toronto, 2004; J. BARRY, 5HWKLQNLQJWKH*UHHQ3ROLWLFV1DWXUH9LUWXH
DQG3URJUHVV, (Sage) Londra, 1999.
(25)

 3ULQFLSDOPHQWH $XVWUDOLD H *UDQ %UHWDJQD $FFDQWR DG HVVD VL q FRQWHPSRUDQHamente sviluppato anche un ramo “continentale”. Cfr. D. UNGARO, 'HPRFUD]LD HFRORJLFD
/·DPELHQWHHODFULVLGHOOHLVWLWX]LRQLQHROLEHUDOL, 2a ed., Roma-Bari, 2006 (2004); e D. BOURG, K.
WHITESIDE, 9HUVXQHGHPRFUDWLHHFRORJLTXH/HFLWR\HQOHVDYDQWHWODSROLWLTXH, (Seuil) Paris, 2010.
(26)

Cfr. D. UNGARO, 'HPRFUD]LDHFRORJLFD, cit.
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VLJQLÀFDWLYRGDOSXQWRGLYLVWDSROLWLFRHJLXULGLFR&LzYDOHDQFKHLQQHJDWLYRFLRqSHUGHVLJQDUHLWHUULWRULVXFXLQRQVLHVHUFLWDDOFXQDSRWHVWjVWDWDOH
Insomma, la natura non umana o appartiene ad uno Stato o non appartiene
DGDOFXQR6WDWRRqDPPLQLVWUDWDGDXQR6WDWRRqDPPLQLVWUDWDGDDFFRUGL
WUDJOL6WDWLRqJLjLQSRVVHVVRGLXQR6WDWRRqVXVFHWWLELOHGLHVVHUHFRQTXLstata da un potere sovrano. [Infatti] se guardiamo alla formazione originaria
del concetto moderno di sovranità, dobbiamo constatare che in esso il territorio e, più in generale, la natura non umana non hanno avuto alcun ruolo
GHWHUPLQDQWH/DUDJLRQG·HVVHUHGHOODVRYUDQLWjQRQqFHUWDPHQWHTXHOODGL
dominare sulle cose, ma sugli uomini, producendo comandi moralmente
obbligatori. Essa si rivolge agli esseri umani e non già alle cose, emana leggi
per gli uomini e non già per la natura» (27).
Potrebbe essere metodologicamente fuorviante interrogarsi secondo un
“gioco prospettico” (ovvero alla luce della cultura, delle conoscenze e del
WHPSRVWRULFRFKHKDLQYHVWLWROD´TXHVWLRQHDPELHQWDOHµLQWHVDQHLWHUPLQL
di una problematica complessiva avente ad oggetto lo studio delle implicazioni e degli effetti delle azioni umane sugli ecosistemi naturali) sulle ragioni
di una “compatibilità ecologica” del concetto di sovranità (28).
Ma l’esigenza di ricostruire lo stesso concetto deriva in realtà non soltanto da interpretazioni o “opinioni” (29) ma, soprattutto, da YLFHQGH, da fatti
(27)

Cfr. F. VIOLA, 6WDWRYLQFROLQDWXUD5HOD]LRQHDO;,;FRQJUHVVRGLÀORVRÀDJLXULGLFD
e politica (Trento, 29-30 settembre 1994), pp. 9-11, corsivo nostro.
(28)

 &RPH q VWDWR RVVHUYDWR GD 0DULDFKLDUD 7DOODFFKLQL ©´6RYUDQLWjµ H ´HFRÀORVRÀDµ
sono termini plurali, esprimono una generalità che si concretizza in molte forme diverse.
/HÀORVRÀHGHOO·DPELHQWHVRQRSOXULPH3DUODUHGLHFRÀORVRÀDQRQVLJQLÀFDDVVXPHUHXQD
SDUWLFRODUHSRVL]LRQHÀORVRÀFDPDVRORWHPDWL]]DUHÀORVRÀFDPHQWHLSUREOHPLDPELHQWDOLª
Cfr. M. TALLACCHINI, 6RYUDQLWjHGHFRÀORVRÀH, in $UFKJLXUS7XWWDYLDLO´GHÀFLW
HFRORJLFRµIDVuFKHQRQSRVVDSLHVVHUHWUDVFXUDWRLOFRQWLQXXP tra società e natura, tale che
ULVXOWLHVVHUHRJJLSDU]LDOPHQWHLQDGHJXDWDWDQWRO·DQWURSRORJLDFKHqDOODEDVHGHOODFRVWUX]LRQHGHOOR6WDWRPRGHUQR RYYHURO·DXWRFRQVHUYD]LRQHGHOODVRODYLWDXPDQD TXDQWROR
stesso dispositivo della “autorizzazione” alla rappresentanza unitaria di un corpo politico
stanziato su un dato territorio.
(29)

 6HFRQGRXQDGLYHUVDSURVSHWWLYDTXHOODGL0LFKHO)RXFDXOWFLzFKHFRVWLWXLVFHLO
IXOFURGHOO·HSLVWHPHGHOODUDSSUHVHQWDQ]DPRGHUQDQRQqWDQWRLOFROOHJDPHQWRWUDLOSRtere e lo spazio, o tra il primo e una collettività di soggetti organizzati seguendo deter-
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storici UHDOL (30) (come la crisi ecologica) che a loro volta si intrecciano con
una “storia naturale” (31)&LzJLXVWLÀFDO·DWWXDOLWjGLXQDGLIIHUHQWHFRVWUX]LRQHVFLHQWLÀFDGHOODVWHVVD´VRYUDQLWjµGDRULHQWDUVLVHFRQGRÀQDOLWjHFRORgiche e ponendo in primo luogo in essere una revisione della metafora della
natura concepita come una “macchina” (32) da scomporre per analizzarne
le singole parti (riduzionismo) secondo rapporti lineari di causa-effetto
(meccanicismo) a favore di un DSSURFFLRVLVWHPLFR©TXHOORFKHnon accetta la
logica che la somma delle parti, la somma di tante microconoscenze, costruisce la conoscenza del tutto, che presuppone l’irriducibilità del sistema
DOOHVXHSDUWLFKHDFFHWWDFKHO·RVVHUYDWRUHqSDUWHGHOVLVWHPDRVVHUYDWR
che opera contestualmente su analisi e sintesi, su visione ROLVWLFDeLQGXWWLYD,

PLQDWH SURFHGXUH HOHWWLYH H GHOLEHUDWLYH TXDQWR OD VHSDUD]LRQH FKH LQWHUFRUUH DOO·LQWHUQR
GHOODSRSROD]LRQHWUD´VSHFLHXPDQDµLQTXDQWRHVSUHVVLRQHGLELVRJQLQDWXUDOLFRPXQLH
“pubblico” come insieme di “opinioni inventate” ovvero comportamenti, giudizi e conoscenze individuali che rimandano in via esclusiva al registro culturale umano. Cfr. M. FOUCAULT, 1DVFLWDGHOODELRSROLWLFD. &RUVRDO&ROOqJHGH)UDQFH  , trad. it. di M. Bertani e V.
Zini, (Feltrinelli) Milano, 2005. Sul tema cfr. M. CARDUCCI, Ë LP SRVVLELOHODUHSXEEOLFDGHLEHQL
FRPXQL"'D.RXURXNDQIRXJDDOOHDXWRJHVWLRQLORFDOLHULWRUQR, in +HUPHV, 2018.
(30)

Sul problema della dimensione del “reale” al di là di ogni rappresentazione simboOLFDFRPSUHVDTXHOODVFLHQWLÀFDFIU''OUCLOIS, /DGHPRFUD]LDGHOOHSDVVLRQL. 3HUXQDQXRYD
HFRORJLDSROLWLFD, (Dedalo) Bari, 2000 (1996).
(31)

«Appare (…) evidente che la natura deve essere pensata sotto la categoria della WHPSRUDOLWje non dell’eternità (…). Essa ha veramente una VWRULDin senso proprio, nasce, cresce
e deperisce» (Cfr. F. VIOLA, ,OULWRUQRGHOODQDWXUDQHOODPRUDOHHQHOGLULWWR/H]LRQLGLÀORVRÀDGHO
diritto. $QQRDFFDGHPLFR, Pubblicazione del Dipartimento di Studi su Politica, diritto e
società, Università di Palermo, p. 35) non solo LQGLSHQGHQWHPHQWHdall’azione distruttiva dell’essere umano, ma anche DFDXVDdi essa.
(32)

 &RPH RVVHUYD $OHVVDQGUR 3DQGROÀ ©7UD LO ;9,, H ;9,,, VHFROR O·RURORJLR q OD
metafora prevalente per spiegare la struttura e il funzionamento rispettivamente dell’uniYHUVRGHOFRUSRXPDQRHGHOO·RUGLQHSROLWLFR&RVuFRPHO·XQLYHUVRqFRQFHSLELOHFRPHXQ
RUGLQHIXQ]LRQDQWHVHFRQGRUDJLRQHLQPRGRLPPXWDELOHHLOFRUSRqXQDXWRPDPRVVRGD
PHFFDQLVPLUHJRODULFDSDFLGLDXWRSURSXOVLRQHDQFKHOR6WDWRqXQDVWUXWWXUDFHQWUDOL]]DWUD
le cui parti cooperano con la stessa rapidità e naturalezza delle ruote di un orologio. Nella
VHFRQGDPHWjGHO6HLFHQWR « O·LPPDJLQHGHOO·RURORJLRHVRSUDWWXWWRTXHOODGHOO·DXWRPD
iniziano a essere svalorizzate come sinonimo di dispotismo e di servitù più o meno volontaria». Cfr. A. PANDOLFI, 1DWXUDXPDQD, Bologna, 2006, p. 124.
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che coglie le relazioni» (33) TXDOH GLPHQVLRQH SL DGHJXDWD SHU DIIURQWDUH
l’ambiente (34).
È a partire dallo statuto delle “teorie della complessità” (35), ovvero
GDOO·LQWHUD]LRQHFLUFRODUHWUDGLVFLSOLQHXPDQLVWLFKHHVFLHQWLÀFKHHGDOO·Hsigenza di un’ epistemologia che superasse le dicotomie della modernità
(principalmente l’opposizione mente-natura) (36)FKHVLqSRVWRLOSUREOHma di un nuovo PHWRGR per le scienze sociali (tra cui la politica e il diritto)
ispirato a un organizzazione del sapere che potesse “superare” le barriere
disciplinari in un’ottica di LQWHUD]LRQHWUDOH´GXHFXOWXUHµDOÀQHGL´ULVFRprire” la genesi di concetti, idee e categorie giuspolitiche, adatte a soddisfare esigenze (ri)fondative.
L’ordine politico (la UHV SXEEOLFD) inteso come VSD]LR (37) q LQ UHDOWj XQD
FRVWUX]LRQH ´DUWLÀFLDOHµ FKH VL SRQH LQ RSSRVL]LRQH DOO·HVWHQVLRQH PDWHriale dell’RUELV (il mondo naturale) (38). Il razionalismo moderno ha costituLWRLQGXEELDPHQWHXQDURWWXUDULVSHWWRDOOHFRQFH]LRQLÀORVRÀFRSROLWLFKH
DQWLFD H PHGLHYDOH LQ SDUWLFRODUH DULVWRWHOLFRWRPLVWD  LQ EDVH DOOH TXDOL
O·HVVHUHXPDQRqGRWDWRSHUQDWXUDGLXQLVWLQWRVRFLDOHLOFULWHULRFKHJXLGD
(33)

Cfr. V. COGLIATI DEZZA, 8QPRQGRWXWWRDWWDFFDWR*XLGDDOO·HGXFD]LRQHDPELHQWDOH, (Franco Angeli) Milano, 1993, p. 36.
(34)

V. COGLIATI DEZZA, 8QPRQGRWXWWRDWWDFFDWR, loc. cit.

(35)

Cfr. retro, nt. 7.

(36)

 ,O ULIHULPHQWR q DOO·DWWHJJLDPHQWR GL GHULYD]LRQH FDUWHVLDQD FKH FRQWUDSSRQH OD
´PHQWHµGHO´VRJJHWWRµDOOD´PHQWHRUJDQL]]D]LRQHµSLDPSLDGHOODPDWHULDFLRqGHOOD
QDWXUDLOTXDOHKDFRVWLWXLWRVHFRQGR%DWHVRQO·HUURUHHSLVWHPRORJLFRSULQFLSDOHGHOO·2FFLGHQWHFXLqVFDWXULWDXQ·µHSLVWHPRORJLDGHOGRPLQLRµ8QD´VWUXPHQWDOL]]D]LRQHµLQFXLq
“OHJLWWLPDWD” a livello “metodologico” l’LGHDdi “manipolabilità della QDWXUD che a sua volta ha
costituito anche le premesse culturali della “civiltà industriale”, in cui tecnica e tecnologia
GLYHQWDQR´DXWRUHIHUHQ]LDOLµRVFXUDQGRLQTXHVWRPRGRODVWHVVDGLVWLQ]LRQHWUD´PH]]Lµ
H´ÀQLµ&IU*%ATESON, 9HUVRXQ·HFRORJLDGHOODPHQWH, trad. it. a cura di G. Longo, (Adelphi)
Milano, 1977.
(37)

 1HOOHVVLFRGL&DUO6FKPLWWqLQGLFDWRFRQLOWHUPLQH5DXP LOOXRJRSROLWLFRVRFLDOH
in cui si manifesta l’ordine delle relazioni esclusivamente tra esseri umani).
(38)

 ,QGLFDWRLQYHFHFRQ´2UWXQJµ LOOXRJRÀVLFRHELRFKLPLFRGHOOHFRVHLQUHOD]LRQH
all’essere umano). Per una più approfondita discussione sui due termini cfr. M. CARDUCCI,
(VWUDWWLYLVPRHQHPLFRQHOO·HUDIRVVLOHGHOFRVWLWX]LRQDOLVPR, cit.
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O·D]LRQHVHFRQGR7KRPDV+REEHVLQIDWWLqSLXWWRVWRO·LQWHUHVVHSHUVRQDOH
(VHOILQWHUHVW) e il perseguimento del proprio utile. (39) (G q GD WDOH DVSHWWR
imprescindibile della natura umana che nasceva l’esigenza di superare lo
“stato di natura” e instaurare una “pace formale” che evitasse la guerra di
tutti contro tutti. E, specularmente, lo Stato si interessa della natura non
umana unicamente per scopi di DXWRFRQVHUYD]LRQH consistenti da un lato nella
distribuzione di beni scarsi e dall’altro per permettere un’azione tecnologica che superasse «le forze dei singoli cittadini o di gruppi di essi (ad esemSLRODFRVWUX]LRQHGLXQDIHUURYLDODERQLÀFDGLXQDSDOXGHRORVFDYRGL
una miniera)» (40).
6LVYLOXSSDFRVuLQHYLWDELOPHQWHQHOODPRGHUQLWjXQFRQQXELRWUDVFLHQ]DÀORVRÀDHVDSHUHVRFLDOH HFRQRPLDVWDWLVWLFDGHPRJUDÀDGLULWWRHFF 
che supporta mediante occupazione, appropriazione e suddivisione di spazi la costruzione di HQWLWjSROLWLFKH in accordo con una concezione meccanicistica (lo Stato come aggregato di individui-atomi) e gerarchica dell’ordinamento giuridico.
Ë OD UDJLRQH SULQFLSDOH SHU OD TXDOH OD VRYUDQLWj GLYHUUj VXFFHVVLYDmente bersaglio di un’accesa critica soprattutto da parte del pensiero
“benicomunista” (41)LOTXDOHHYLGHQ]LDORVWUHWWROHJDPHFKHqLQWHUFRUVRH
DQFRUDLQWHUFRUUHWUDHVVDHODSURSULHWj SXEEOLFDHSULYDWD TXDOLSULQFLSL
(39)

 9LqLQWDOVHQVRXQVLJQLÀFDWLYRSDVVDJJLRGHO/HYLDWDQRGRYHqGHVFULWWDOD´ÀVLFD
SROLWLFDµ KREEHVLDQD ©2JQL XRPR EUDPD FLz FKH q EHQH SHU OXL H IXJJH WXWWR FLz FKH q
male; e fugge in primo luogo il più grande dei mali che sono in natura: la morte; e tutto
TXHVWRVHFRQGRXQDQHFHVVLWjQDWXUDOHFKHQRQqGLYHUVDGDTXHOODSHUFXLXQVDVVRSUHFLSLWD
al suolo». Cfr. T. HOBBES, /HYLDWDQR, trad. it. di G. Micheli, (Rizzoli) Milano, 2011 (1651).
&RPHRVVHUYDLQPHULWR'RPLQTXH%RXUJ©3HULWHRULFLGHOFRQWUDWWRVRFLDOHqSUHFLVDPHQWHTXHVWRSHULFRORGLHVVHUHYLWWLPDGHOFRPSRUWDPHQWR´QDWXUDOHµGHJOLDOWULFKHSRUWD
gli individui razionali a scambiare la loro libertà naturale con una pace formale. Un sistema
UDSSUHVHQWDWLYREHQFRVWUXLWRDOORQWDQDLOSURFHVVRGLHODERUD]LRQHGHOOHOHJJLGDFLzFKHq
EDVVRHGHJRLVWD²TXHVWLWUDWWL´QDWXUDOLµ>(VVR@VLGHÀQLVFHLQWULQVHFDPHQWHLQRSSRVL]LRQH
alla natura». Cfr. D. BOURG, K. WHITESIDE, 9HUVXQHGHPRFUDWLHHFRORJLTXH/HFLWR\HQOHVDYDQWHW
ODSROLWLTXH, cit., p. 51.
(40)
(41)

Cfr. F. VIOLA, ,OULWRUQRGHOODQDWXUDQHOODPRUDOHHQHOGLULWWR, cit., p. 144.

Cfr. F. CAPRA, U. MATTEI, (FRORJLDGHOGLULWWR6FLHQ]DSROLWLFDEHQLFRPXQL, (Aboca) San
Sepolcro, 2017.
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organizzativi che hanno legittimato l’“estrattivismo” (42) e la “recinzione” dei
“beni comuni” (43)DGLVFDSLWRGLXQ·RUJDQL]]D]LRQH VRFLDOH TXDOHUDTXHOOD
SUHPRGHUQD GLVHJXDOHPD´SOXUDOLVWLFDµJHQHUDQGRXQWLSRGLVRFLHWj TXHOla moderna) improntata su rapporti individualistico-mercantili che ha costituito a sua volta una delle cause principali dell’attuale l’attuale crisi ecologica.
6L SXz TXLQGL DIIHUPDUH FKH OD UDSSUHVHQWDQ]D PRGHUQD LO 6RJJHWWR
SROLWLFRLGHQWLÀFDWRQHOODFRVWUX]LRQHDUWLÀFLDOHGHOOR6WDWRSHUVRQD VLIRQGD VX ©XQ JRYHUQR UDSSUHVHQWDWLYR ÀQDOL]]DWR D UHJRODUH L FRQÁLWWLFKH VL
producono tra gli uomini che tentano di YDORUL]]DUHODQDWXUDÀVLFD8QDYROWD
messa in sicurezza la proprietà, i teorici del contratto sociale, si aspettano
che si persegua rapidamente la valorizzazione della terra. La rappresentan]DPRGHUQDqVWDWDFRQFHSLWDVLDSHUDSULUHODVWUDGDDXQDWUDVIRUPD]LRQH
(42)

 ,OWHUPLQH´(VWUDWWLYLVPRµ©ULPDQGDDTXHOODGLPHQVLRQHFRORQLDOHGLRUJDQL]]Dzione politica e sociale, che ha permesso al Nord di svilupparsi attraverso la predazione
GHO6XGGHOPRQGRHFKHVLIDULVDOLUHDOOD´&RQTXLVWDµHDOODFRQVXPD]LRQHGHOSULPR
genocidio moderno dettato da interessi economici globali lo sfruttamento del Cerro Rico
GH3RWRVtGRYHQHOIXURQRVDFULÀFDWLRWWRPLOLRQLGLLQGLJHQLXQFULPLQHFKHKD
accompagnato l’emersione dell’economia moderna ma anche la relazione centro-periferia
GHL ´ÁXVVL JLXULGLFLµ GHOOD PRGHUQLWj JLXULGLFD /·HVSUHVVLRQH SHUWDQWR LGHQWLÀFD TXDOsiasi forma o processo di accaparramento di ricchezze naturali in funzione di interessi
economici, pubblici o privati, nazionali o esteri (si pensi all’attuale fenomeno del /DQG
*UDEELQJ  HVWHUQL D TXHOOL GHL VRJJHWWL ORFDOL QHL FXL WHUULWRUL ULVLHGRQR WDOL ULFFKH]]H H
perseguito attraverso narrative, pratiche tecnologiche e tecniche giuridiche di legittimazione, estranee a tradizioni e culture del territorio di sfruttamento. In ragione di tali caratteristiche, l’“estrattivismo” funziona non solo per spossessamento delle risorse naturali,
ma anche per negazione della cultura e storia soggettiva di un territorio, a vantaggio
esclusivamente di “altro”». Cfr. M. CARDUCCI, (VWUDWWLYLVPRHQHPLFRQHOO·HUDIRVVLOHGHOFRVWLWX]LRQDOLVPR, cit., p. 63.
(43)

 ,OULIHULPHQWRqDXQDVHULHGLOHJJLFKHQHO;9,,VHFRORLO3DUODPHQWRLQJOHVHHPDQz
(SDUOLDPHQWDU\HQFORVXUHV) ponendo l’obbligo di privatizzazione e di attribuzione di titoli della
SURSULHWjIRQGLDULD&LzDOÀQHGLDVVLFXUDUHDWWUDYHUVRO·DFFHQWUDPHQWRGHOSRWHUHODFRQcentrazione delle risorse necessaria per garantire a livello interno un certo grado di sviluppo
economico e tecnologico e a livello esterno la proiezione dell’autorità sovrana come potenza imperialistica. Per un’analisi storica più approfondita cfr. F. CAPRA, U. MATTEI, (FRORJLD
GHOGLULWWRFLWS&RQOH´HQFORVXUHVµIXURQRVRSSUHVVLLGLULWWLFRQVXHWXGLQDULTXDOLOD
VSLJRODWXUDODUDFFROWDGHOODOHJQDHGLDOWULSURGRWWLGHOODIRUHVWDO·DFFHVVRDLÀXPLDLODJKL
e altri ancora. Cfr. F. CAPRA, U. MATTEI, (FRORJLDGHOGLULWWR, loc. cit.
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continua delle risorse della Terra sia per assicurare l’ordine e proteggere la
libertà» (44) (e con essa la proprietà).
Tale accusa allo stato moderno fu al contrario estranea al clima degli
anni Settanta da parte di altri teorici politici che in direzione diametralmente
opposta avevano di contro esaltato le potenzialità dello “stato hobbesiano”
ULVFRSUHQGRQHHDOFRQWHPSRULDGDWWDQGRQHLIRQGDPHQWLWHRULFLDOÀQHGL
evitare la “tragedia dei beni comuni”.
Si tratta della ben nota tesi di Garrett Hardin (45)LQEDVHDOODTXDOHODFRmunione dei beni conduce inevitabilmente a un’universale rovina, poiché
O·HVVHUHXPDQRqJXLGDWRSULQFLSDOPHQWHGDOSHUVHJXLPHQWRGHOSURSULRLQWHUHVVHHWHQGHTXLQGLDFRPSRUWDUVLFRPHXQfree rider. Non possono che
esservi (a parere di Hardin) che due sole strade alternative tra loro per fronteggiare problemi come la sovrappopolazione e il consumo di risorse che
ne consegue: o introdurre diritti di proprietà sui beni o sottoporli a una
UHJRODPHQWD]LRQHSXEEOLFD(GqGDTXLFKHKDQQRLQL]LRFLzFKHVLSRVVRQR
GHÀQLUHOH´WHQWD]LRQLWHFQRFUDWLFKHµGHO´JRYHUQRGHOO·DPELHQWHµ

3. — /HWHQWD]LRQLWHFQRFUDWLFKHHOD´JRYHUQDQFHDPELHQWDOHJOREDOHµ.
©/DWHQWD]LRQHWHFQRFUDWLFDVLSXzGHÀQLUHFRPHXQ·RSHUD]LRQHFKHFRQ
l’obiettivo di neutralizzare le dinamiche politiche che sembrano associare la
democrazia all’irrazionalità, alla contraddizione, all’incoerenza, alla decisioQHLPSHUIHWWDWHQGHDGDSSURGDUHDXQVLVWHPDGLJRYHUQRQHOTXDOHLOSRWHUH
qDWWULEXLWRDWHFQLFLHDHVSHUWLLQTXDQWRGHWHQWRULGLFDSDFLWjHFRQRVFHQ]H
razionali e oggettive che la popolazione non possiede» (46).
Data l’impossibilità momentanea di concepire a fronte di una “crisi globale di sopravvivenza” (dovuta a un “insostenibile” consumo di risorse ed
(44)

Cfr. D. BOURG, K. WHITESIDE, 9HUVXQHGHPRFUDWLHHFRORJLTXH, cit., p. 52.

(45)

Cfr. G. HARDIN, 7KH7UDJHG\RI WKH&RPPRQV, in Science, 1968, pp. 1243-1248.

(46)

Cfr. G. GIACOMINI, 'HPRFUD]LDRWHFQRFUD]LD"&RQVLGHUD]LRQL FRJQLWLYHHVSHULPHQWDOLVXOOD
SUDWLFDELOLWjGHLUHJLPLSROLWLFL, in %LEOLRWHFDOLEHUWj, 2016, pp. 41-72.
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energia) una società caratterizzata da un potere “diffuso” e “partecipato”,
autori come William Ophuls, Robert Heilbroner, Garrett Hardin, Paul Ehrlich e il chimico James Lovelock avevano sostenuto che, per soddisfare interessi non contingenti ma “a lungo termine”, soltanto un controllo elitario
GL WLSR WHFQRFUDWLFR ´GDOO·DOWRµ DYUHEEH SRWXWR JDUDQWLUH TXHOO·HIÀFDFLD GL
misure politico-ecologiche necessarie a far mutare i comportamenti degli
esseri umani per evitare la “rovina”.
(PEOHPDWLFDODWHVLGL+DQV-RQDV SHUTXDQWRSRVWGDWDWDULVSHWWRDTXHOODGHJOLDXWRULRUDPHQ]LRQDWL VHFRQGRODTXDOHOHGHPRFUD]LHOLEHUDOLIXURno giudicate “temporaneamente inadeguate”, schierandosi a favore di una
QHFHVVDULDpOLWH´JXDUGLDQDµ FKHLOÀORVRIRDYHYDTXDOLÀFDWRFRPHXQDYHUD
HSURSULDIRUPDGL´WLUDQQLGHµ LOOXPLQDWDHEHQLQWHQ]LRQDWDFXLDIÀGDUHO
¶LQFDULFRGLGLULJHUH FRVuFRPHXQWHPSRDYHYDLPPDJLQDWR3ODWRQH XQR
Stato “buono”. La sola “forma di governo” in grado di poter decidere (in
virtù della sua costitutiva OXQJLPLUDQ]D) in merito al destino dell’umanità (anche futura), poiché avrebbe potuto neutralizzare al meglio il “libero” gioco
di interessi contingenti e particolari.
6L WUDWWD GL WHRULH ÀORVRÀFRSROLWLFKH FKH ULVHQWLYDQR GHOOR VSLULWR ´VRpravviventista” dei primi anni Settanta del secolo scorso, all’indomani della
pubblicazione del Rapporto Meadows (47) e che si ponevano d’altra parte in
antitesi al nascente e “cooperativo” diritto internazionale dell’ambiente.
Quest’ultimo, dapprima, si era concretizzato con la stipula di alcuni Trattati bilaterali e in alcune decisioni giudiziali aventi a oggetto soltanto alcuni
VHWWRUL WXWHODGHOODÁRUDGHOODIDXQDLQTXLQDPHQWRLQGXVWULDOHHFF LQVHJXLto, con Conferenze (Stoccolma 1972, Rio 1992, 2012, 2015, 2019) promosse
GDOOH1D]LRQL8QLWHLQUDJLRQHGHOOHTXDOLVLHUDUDJJLXQWDOD©SLHQDFRQVDpevolezza dell’esistenza di una crisi ambientale globale, che necessitava di
interventi coordinati da parte di tutti gli Stati della comunità internazionale,
sia per la creazione di un sistema di regole per la protezione dell’ambiente
e degli ecosistemi, che per la promozione di uno sviluppo economico e
(47)

Cfr. D.H. MEADOWS, D.L. MEADOWS, J. RANDORS, W.W. BEHRENS, ,OLPLWLGHOORVYLOXSSR,
III, (Mondadori) Milano, 1972.
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sociale rispettoso delle esigenze ambientali (48)ÀQRDHVSULPHUH´SULQFLSLµGLventati di dominio “comune” (49), ma che, tuttavia, non riesce a rappresentare
(come sopra accennato) mediante un’ adeguata cornice normativa i processi
´ÀVLRORJLFLµGLIXQ]LRQDPHQWRGHOO·LQWHUDELRVIHUD QRQJLjVROWDQWRVLQJROL
“diritti” o “beni”) e a predisporre in tal senso un “sistema” di tutela coerente
con essi.
Si tratta di una “architettura” autenticamente HFRORJLFD (che manca all’attuaOHGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHGHOO·DPELHQWH ODTXDOHULIXJJHGDXQDYLVLRQHHWLFR
politica meramente “utilitarista”, strumentale e antropocentrica riguardo alle
relazioni che l’umanità intrattiene con il “mondo naturale”, poco o per nulla
accorta (se non in ragione della soddisfazione di “diritti-interessi” (50)DO´GHÀFLW
ecologico” (consumo complessivo delle risorse e possibilità di rigenerazione
delle stesse nei cicli biogeochimici naturali) (51)HDL´FRQÀQLSODQHWDULµ (52)LTXDOL
(48)

Cfr. M. MONTINI, 3URÀOLGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOH, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura
di), 7UDWWDWRGLGLULWWRDPELHQWDOH, ,3ULQFLSL*HQHUDOL, cit., p. 14.
(49)

Cfr. T. YANG, R.V. PERCIVAL, 7KH(PHUJHQFHRI *OREDO(QYLURQPHQWDO/DZ, in (FRORJ\
/DZ4XDUWHUO\, XXXVI, 2009, pp. 615-664.
(50)

Maria Rosaria Ferrarese sottolinea la comunanza di intenti delle due categorie
nell’ambito del panorama della globalizzazione: «linguaggio degli interessi e linguaggio dei
diritti corrispondono entrambi alla tendenza ad assumere dei modelli di regolazione sociale
che sono in buona parte dei modelli di “autoregolamentazione”», cfr. M.R. FERRARESE, 3ULPDOH]LRQHGLGLULWWRJOREDOH, Roma-Bari, 2012, p. 163.
(51)

 ,O´GHÀFLWHFRORJLFRµ©qFDOFRODWRRJQLDQQRDOLYHOORQD]LRQDOHHJOREDOHGDO*OREDO
Footprint Network, sulla base di un’operazione molto semplice: il rapporto tra biocapacità
della terra e impronta ecologica degli individui umani che la popolano consumandola. L’iGHQWLÀFD]LRQHJOREDOHGHO´GHÀFLWµqGHÀQLWD´JLRUQRGHOVRYUDVIUXWWDPHQWRGHOOD7HUUDµ
(Earth Overshoot Day). Attualmente emerge alla metà del mese di agosto, ma ogni anno
peggiora. L’Organizzazione delle Nazioni Unite l’ha fatta propria, lanciando il più volte
citato programma “Climate Neutral Now”». Cfr. M. CARDUCCI, 1DWXUD GLULWWLGHOOD , in 'LJ
SXEEO, Agg. VII, Torino, 2017, p. 520.
(52)

Individuati come segue: (I) cambiamento climatico; (II) perdita di biodiversità (terrestre e marina); (III) interferenza con il ciclo biogeochimico dell’azoto e del fosforo; (IV)
ULGX]LRQHGHOODIDVFLDGLR]RQRQHOODVWUDWRVIHUD 9 DFLGLÀFD]LRQHGHJOLRFHDQL 9, XVR
GHOOH DFTXH 9,,  XVR GHO VXROR 9,,,  LQTXLQDPHQWR FKLPLFR ,;  GLIIXVLRQH GL DHURsol nell’atmosfera. Cfr. J. ROCKSTRÖM, et al., $6DIH2SHUDWLQJ6SDFH IRU+XPDQLW\, in 1DWXUH,
CDLXI (2009), pp. 472-475.
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indicano precisi OLPLWLÀVLFLHQWURLTXDOLLOSLDQHWD7HUUDSXzRQRQSXzVRVWHQHre l’attività entropica dell’essere umano.
7DOHPRGDOLWjqDFFRPSDJQDWDVWRULFDPHQWHDQFKHGDXQPRGRVSHFXODUH
con cui si trasforma anche il l’atteggiarsi del diritto nel contesto “globale”
sganciato dalla sua tradizionale «connotazione in termini formali-piramidali per GLVSHUGHUVL nelle maglie della rete globale» (53) 6L ´WUDQVLWDµ FRPH q
QRWR GDO PRGHOOR YHUWLFLVWLFRGHO ´JRYHUQPHQWµ D TXHOOR RUL]]RQWDOH GHOOD
“governance” (54).
Il concetto di JRYHUQDQFH se non soppianta sicuramente si sovrappone a
TXHOORGLJRYHUQPHQW©EHQFKpLQFHUWRPXWHYROHÁHVVLELOHFHUFD²LQIDWWL²DL
YDULOLYHOOLRJQLYROWDTXDOFKHIRUPDGLULFRPSRVL]LRQHSHUJDUDQWLUHXQOLYHOlo minimo di certezza, e coerenza, di prevedibilità» (55).
Una procedura decisionale che seppur coinvolge anche i destinatari delle decisioni, gli VWDNHKROGHUV R DWWRUL LQWHUHVVDWL GL IDWWR YL q VSHVVR
un’esclusione di soggetti poco dotati di risorse, mezzi e peso politico. Per
tale ragione potrebbe delinearsi una sorta di meccanismo di “selettività
orizzontale” (56).
(FRPHqVWDWRHYLGHQ]LDWRQHOFDPSRDPELHQWDOHqORVWHVVRFDUDWWHUH
WUDQVERXQGDU\GHLSUREOHPLDIDUVuFKHODVRYUDQLWjVLDWWHJJLDWWXDOPHQWHVHPpre meno nei termini di un attributo assoluto ma come un concetto multidiPHQVLRQDOHLQFRVWDQWHÁXVVRHVRJJHWWRDFRVWDQWHULGHÀQL]LRQHVRFLDOH (57).
Tale rimodulazione di fonti, soggetti e poteri, nonché l’indebolimento della
territorialità rendono sempre più sfumate le divisioni tradizionali tra diritto
pubblico e privato e tra diritto nazionale e internazionale, promuovendo
LQWHJUD]LRQHHDUPRQL]]D]LRQH,OULVXOWDWRqVWDWRO·HPHUJHUHGL©XQ´GLULWWR
ambientale globale” – un campo che nella sua indole investe tutto in una
(53)

Cfr. V. GIORDANO, A. TUCCI, 5D]LRQDOLWjGHOGLULWWRHSRWHULHPHUJHQWL, Torino, 2013, p.

127.
(54)

Cfr. retro, nt. 20.

(55)

Cfr. V. GIORDANO, A. TUCCI, 5D]LRQDOLWjGHOGLULWWRHSRWHULHPHUJHQWL, cit., p. 127.

(56)

Cfr. D. UNGARO, 'HPRFUD]LDHFRORJLFD, cit., p. 81 ss.

(57)

Cfr. J.F. MORIN, A. ORSINI, in IDD. (eds.), (VVHQWLDO&RQFHSWVRI *OREDO(QYLURQPHQWDO
*RYHUQDQFH, (Routledge) London, 2014, p. 197.
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YROWDWDQWRLOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHTXDQWRLOGLULWWRQD]LRQDOHHWUDQVQD]LRQDOH,OGLULWWRDPELHQWDOHJOREDOHqO·LQVLHPHGHLSULQFLSLOHJDOLVYLOXSSDWLGD
sistemi di regolamentazione ambientale nazionali, internazionali e transna]LRQDOLÀQDOL]]DWLDSURWHJJHUHO·DPELHQWHHJHVWLUHOHULVRUVHQDWXUDOL&RPH
ERG\RI ODZHVVRqFRVWLWXLWRGDXQLQVLHPHGLVWLQWRGLSULQFLSLVRVWDQ]LDOLH
PHWRGLSURFHGXUDOLFKHVRQRVSHFLÀFDPHQWHLPSRUWDQWLRXQLFLSHUODJRYHUnance dell’ambiente» (58).
Potrebbe apparire assodato in prima battuta che la JRYHUQDQFH ambientale
JOREDOH VL SRUUHEEH LQ XQ FHUWR VHQVR FRPH HVSUHVVLRQH GL TXHO ´PHWRGR
sistemico” di cui si avvale l’ecologia (59), non solo perché nelle politiche di
salvaguardia ambientale si attenua la dicotomia tra pubblico e privato, ma
perché nella prassi giurisprudenziale (60) YL q QRQ GL UDGR XQ ´GLDORJRµ WUD
più sistemi normativi (dall’economia alla politica, dalla scienza ai sistemi
di comunicazione) (61) che, tuttavia, non ricompone ma, piuttosto, accentua
il carattere della VHWWRULDOLWj LQTXHVWRFDVRGHOGLULWWR HGHOIXQ]LRQDOLVPR (62).
In altri termini, la GLIIHUHQ]LD]LRQH IXQ]LRQDOH tra vari sotto-sistemi sociali (e
in particolare seguendo la logica “binaria” connessa alla differenza tra sistema sociale/ambiente delineata da Niklas Luhmann) si pone, in realtà,
in contrasto con la “razionalità ecologica” (che invece guarda alla “totalità
(58)

Cfr. T. YANG, R.V. PERCIVAL, 7KH(PHUJHQFHRI *OREDO(QYLURQPHQWDO/DZ, in (FRORJ\
/DZ4XDUWHUO\, XXXVI (2009), p. 615.
(59)

Intesa non come una delle tante branche del sapere ma essa stessa come espressioQHGLXQQXRYR´SDUDGLJPDµGLLQWHUSUHWD]LRQHGHOODUHDOWjDVXDYROWDÀQDOL]]DWRDXQ·D]LRQHFKHFRQVLGHUDODFRRSHUD]LRQHHQRQLOFRQÁLWWRWUDOHSDUWLODFLIUDSHUXQDULDUWLFROD]LRQH
dei rapporti sociali, economici, politici e in generale umani.
(60)

 ,QTXHVWRVSLULWRVLSRQHDQFKHO·(DUWKV\VWHPJRYHUQDQFHSURMHFW, un Programma di ricerca internazionale interdisciplinare che coinvolge oltre duemila studiosi di tutto il mondo
FKHKDVHGHD/XQG(VVRqVWDWRSUHGLVSRVWRDOORVFRSRGLFUHDUHXQDVLQHUJLDWUDYDULDPELWL
GLVFLSOLQDULDOÀQHGLFRQÀJXUDUHHIÀFDFL´VWUDWHJLHGLJRYHUQDQFHVXSLOLYHOOLWHUULWRULDOLGL
modo da tener conto dell’interconnessione sistemica dei cambiamenti ambientali globali.
Cfr. F. BIERMANN, (DUWK6\VWHP*RYHUQDQFH$5HVHDUFK)UDPHZRUN, in ,QWHUQDWLRQDO(QYLURQPHQWDO
$JUHHPHQWV3ROLWLFV/DZDQG(FRQRPLFV, 2010.
(61)

Cfr. C. PITEA, 'LULWWRLQWHUQD]LRQDOHHGHPRFUD]LDDPELHQWDOH, Napoli, 2013, p. 121.

(62)

Cfr. G. TEUBNER, ,OGLULWWRFRPHVLVWHPDDXWRSRLHWLFR, Milano, 1993.
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del reale”) (63) e in continuità con il meccanicismo moderno nel momento
in cui «al posto del rapporto interno/esterno tra il soggetto che conosce
ed il mondo – come l’insieme di oggetti conoscibili – subentra il rapporto
sistema/ambiente» (64). Una situazione che, pur delineando secondo alcuni
studiosi uno stato di “disaggregazione” o “decostruzione” del diritto, non
GHWHUPLQDXQDQQXOODPHQWRWRWDOHGHOSRWHUHVWDWXDOHTXDQWRSLXWWRVWRXQD
disarticolazione della spazialità politico-giuridica che si traduce da una parte
in un processo di “denazionalizzazione” e dall’altra in forme contestuali di
´ULDJJUHJD]LRQHµDOLYHOORORFDOHRFRPXQTXHLQPROWHSOLFLDPELWLSROLWLFR
istituzionali sia vecchi, sia nuovi (65).
Lo stesso principio dello sviluppo sostenibile (66) riattualizza tra l’altro
©O·DUWLÀFLRKREEHVLDQRGHOODULGX]LRQHGHOODQDWXUDDOO·DXWRULWjXPDQDª (67) attraverso la “regionalizzazione” dello spazio di azione (gli Stati) e una riduzioQHGHOODQDWXUDDYDULDELOHGHOO·HFRQRPLDGDFXLVLFRQÀJXUDDQFKHDPRQWH
l’intera impalcatura del diritto dell’ambiente come disciplina che assume «la
natura come [mero] oggetto di aspettative normative individuali o al massimo
« HFRVRFLDOL qLOFDVRGHOFG´GLULWWRDOO·DPELHQWHµ FRPXQTXHIXQ]LRQDOL DOOD VDOYDJXDUGLD GHOO·HFRQRPLD GHOOR VFDPELR H GHL FRQVXPL H TXLQGL
soltanto di conservazione e protezione(…) dei danni e delle esternalità» (68).
(63)

Come evidenzia Dryzek coincide solo in parte con tale prospettiva “sistemica”,
ovvero nella misura in cui si tenga in considerazione esclusivamente l’aspetto “strumentale”
GHOOHUHOD]LRQLFKHLQWHUFRUURQRWUDVLVWHPLXPDQL LQSDUWLFRODUPRGRTXHOOLHFRQRPLFLH
giuridici) e naturali, in rapporto alla capacità dei primi di impedire che vengano minate le
basi della “sopravvivenza” offerte dai secondi. La frammentazione della società in una serie
GLIIHUHQ]LDWDGLVXEVLVWHPLSRUWDLQHYLWDELOPHQWHFRQVpO·LGHDGLXQDEEDQGRQRGLTXDOVLDVL
idea di “totalità originaria”. Cfr. J. DRYZEK, /DUD]LRQDOLWjHFRORJLFD, (Otium) Ancona, 1989.
(64)

Cfr. B. TRONCARELLI, &RPSOHVVLWjHGLULWWR. 2OWUHODUDJLRQHVLVWHPLFD, Milano, 2002, p. XI.

(65)

Cfr. S. SASSEN, 7HUULWRULRDXWRULWjGLULWWL$VVHPEODJJLGDO0HGLRHYRDOO·HWjJOREDOH(2006),
trad. it. di B. Mondadori, Milano, 2008.
(66)

«Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto a una vita sana e produttiva in armonia con la natura» (Principio 1
della Dichiarazione sull’Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992).
(67)

Cfr. M. CARDUCCI, (VWUDWWLYLVPRHQHPLFRQHOO·HUDIRVVLOHGHOFRVWLWX]LRQDOLVPR, cit., p. 70.

(68)

Cfr. M. CARDUCCI, 1DWXUD GLULWWLGHOOD , cit., p. 496.
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Pur caratterizzandosi in termini di diritto soggettivo (non riducibile pertanto alla semplice componente economica), il “diritto allo sviluppo sostenibile” non costituisce, infatti, dal punto di vista operativo uno scarto
VLJQLÀFDWLYRULVSHWWRDO´GLULWWRDOORVYLOXSSRµWRXWFRXUW. Ciò ha reso possibile l’emergere di un’etica dei doveri verso l’ambiente (69) e al contempo una
´PXOWLGLPHQVLRQDOLWjµ GHO VLJQLÀFDWR GL VRVWHQLELOLWj HFRQRPLFD VRFLDOH H
DPELHQWDOH FKHqVWDWRXWLOL]]DWRFRPHFULWHULR´LQWHJUDWRµGLELODQFLDPHQWR
WUD FRQWUDSSRVWH HVLJHQ]H VRFLRHFRQRPLFKH GD XQD SDUWH FRQ TXHOOH DPbientali dall’altra (70) che però non abbandona il suo portato di “variabilità”
(e di ambiguità) nel momento in cui (malgrado la volontà di sottomettere
O·HFRQRPLDDGHLSULQFLSLJLXULGLFLFRPHTXHOOLGL´LQWHJUD]LRQHµ´SUHFDX]LRQHµ´FKLLQTXLQDSDJDµHGHOOH´UHVSRQVDELOLWjFRPXQLPDGLIIHUHQ]LDWHµ 
l’accostamento dello “sviluppo sostenibile” con la “crescita economica” (71)
LQGLYLGXDXQDSUHFLVDVFHOWDGLFDPSRqLOPRGHOOROLEHUDOHGHOO·HFRQRPLDGL
mercato a essere il più conforme al concetto di sviluppo sostenibile.
Una scelta che, il più delle volte, fa prevalere nella trazione tra normatività e pratiche effettive di JRYHUQDQFH un orientamento “gestionale” in cui
si associano una componente economica (es. tasse e mercati di licenze di
(69)

Consistente nel «considerare le limitazioni allo sviluppo imposte dal livello di evoluzione tecnologica e dai modelli di organizzazione socio-economica alle capacità umane di
VIUXWWDUHLQPRGRHIÀFLHQWHHQRQVRORLQXQ·RWWLFDSXUDPHQWH´HVWUDWWLYDµOHULVRUVHQDWXUDOL
del Pianeta. In tale contesto [e] la necessità di tenere in adeguata considerazione le limitate capacità di assorbimento da parte della biosfera delle esternalità negative causate dalle attività di
origine antropica». Cfr. M. MONTINI, /·LQWHUD]LRQHWUDJOL6'*VHGLOSULQFLSLRGHOORVYLOXSSRVRVWHQLELOH
SHUO·DWWXD]LRQHGHOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHGHOO·DPELHQWH, in IHGHUDOLVPLLW (8 maggio 2019), p. 8.
(70)

M. MONTINI, /·LQWHUD]LRQHWUDJOL6'*VHGLOSULQFLSLRGHOORVYLOXSSRVRVWHQLELOHSHUO·DWWXD]LRQHGHOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHGHOO·DPELHQWH, cit., p. 9.
(71)

«Gli Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita economica ed uno sviluppo sosteQLELOHLQWXWWLLSDHVLHGDFRQVHQWLUHXQDORWWDSLHIÀFDFHDLSUREOHPLGHOGHJUDGRDPELHQWDOH/HPLVXUHGLSROLWLFDFRPPHUFLDOHDÀQLHFRORJLFLQRQGRYUDQQRFRVWLWXLUHXQPH]]R
GL GLVFULPLQD]LRQH DUELWUDULD R LQJLXVWLÀFDWD R XQD UHVWUL]LRQH GLVVLPXODWD DO FRPPHUFLR
internazionale. Si dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi
HFRORJLFLWUDQVIURQWDOLHULRPRQGLDOLGRYUDQQRHVVHUHEDVDWHSHUTXDQWRSRVVLELOHVXXQ
consenso internazionale.». Dichiarazione di Rio de Janeiro 1992, cit., Principio 12).
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emissioni) e una tecnologica (incentivi a cambiamenti che consentono il
ULVSDUPLR GL PDWHULDOL HG HQHUJLD  VFLHQWLÀFDPHQWH LQGLUL]]DWR GDOO·HFRQRmia ambientale (“ottenere prezzi corretti” mediante “internalizzazione delle
esternalità”) (72) 8Q VDSHUH TXHVW·XOWLPR FKH HOXGH GD XQ ODWR LO SUREOHPD
dei “limiti naturali”, attraverso il ricorso a un’accezione “debole” di “soVWHQLELOLWjµ LQEDVHDOODTXDOHOHULVRUVHQDWXUDOLSRVVRQRVHPSUHHVVHUHVRVWLWXLWH GD PH]]L DUWLÀFLDOL ÀQDOL]]DWL DOOR VFDPELR  GDOO·DOWUR XQD VHULH GL
FDUDWWHULVWLFKHGHOPRQGRQDWXUDOHFKHQRQSRVVRQRHVVHUHTXDQWLÀFDELOL H
TXLQGLPRQHWL]]DELOLVHJXHQGRXQDORJLFDPHUDPHQWHFRPSHQVDWLYD HFKH
resta improntato sull’individualismo metodologico (criterio delle preferenze,
YDOXWD]LRQHFRVWLEHQHÀFLLQIXQ]LRQHGHOODPDVVLPL]]D]LRQHGHOJXDGDJQR
o del vantaggio del singolo) e che si pone inoltre sia a monte, sia a valle in
stretta relazione anche e soprattutto con il diritto ambientale.
A valle, attraverso un recupero “tecnocratico” dell’azione dello Stato
che dovrebbe (sempre nella prospettiva dell’economia ambientale) assumere semplicemente decisioni “correttive” e di “ripristino” dei “fallimenti del
mercato”.
$PRQWHFRQÀJXUDQGRXQGLULWWRFKHSXUGHÀQHQGRVL´DPELHQWDOHµ RYH
SHU´DPELHQWHµVLLQWHQGHVRORHXQLFDPHQWHORVSD]LRDQWURSRPRUÀFRLQFXL
´DELWDQRµJOLLQGLYLGXL ©QXOODRTXDVLFRQVLGHUDGLXVLÀVLRORJLFLGHOODQDWXUDª (73),
recludendo la seconda a ontologia esterna o al massimo residuale (74).
'LIIHUHQWHqLQYHFHODSURVSHWWLYDGHOO·HFRQRPLDHFRORJLFD (75) che si discosta dalle tradizionali categorie dell’economia neoclassica per adottare un
PRGHOOR PDFURHFRQRPLFR GL WLSR ´VLVWHPLFRµ PD TXHVWD YROWD FDSRYROJHQGRWRWDOPHQWHO·LPSRVWD]LRQHLQEDVHDOODTXDOHODQDWXUDFRVWLWXLVFHXQ
VRWWRVLVWHPDGHOO·HFRQRPLDHQRQYLFHYHUVDRJJHWWRGLVWXGLRqLQIDWWLQRQ
ODUD]LRQDOLWj´DXWRUHIHUHQ]LDOHµGHOPHUFDWRPDLÁXVVLHQHUJHWLFLHLJUDQGL
(72)

Cfr. J.M. ALIER, (FRORJLDGHLSRYHUL. /DORWWDSHUODJLXVWL]LDDPELHQWDOH, ed. it. a cura di M.
Armiero, (Jaca Book) Milano, 2009.
(73)

Cfr. M. CARDUCCI, 1DWXUD GLULWWLGHOOD , cit., p. 496.

(74)

M. CARDUCCI, 1DWXUD GLULWWLGHOOD , cit., p. 497.

(75)

Cfr., per tutti, M. BRESSO, 3HUXQ·HFRQRPLDHFRORJLFD /D1XRYD,WDOLD6FLHQWLÀFD )Lrenze, 1993.
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FLFOLELRFKLPLFLFKHDWWUDYHUVDQRJOLHFRVLVWHPLHODELRVIHUDFRQLTXDOLqOD
prima che deve misurarsi adeguando i propri strumenti e sistemi di valuta]LRQHDLYLQFROLÀVLFLSRVWLGDOODQDWXUD
8QDSURVSHWWLYDFKH DOSDULGHOODSULPD VLULÁHWWHDQFK·HVVDQHOPRQGR
del diritto. In particolare in un diritto ambientale che non può essere considerato più “minoritario” ma a tutti gli effetti “concorrente” con l’attuale “global enviromental law”, ovvero un diritto “ecologico” (UXOHRI ODZIRU
QDWXUH) (76) che pone il problema di un riconoscimento di una “soggettività
giuridica” agli enti di natura (77)RFRPXQTXHGLJDUDQWLUHXQDPDJJLRUHFRHUHQ]DFRQXQ´DSSURFFLRHFRVLVWHPLFRµFKHULHTXLOLEULLOUDSSRUWRWUDHFRQRmia e ambiente naturale, superando la “certezza narrativa” di una soluzione
“win-win” portata avanti dalla “ecologia di mercato” (78) senza considerare la
ÀVLRORJLFDGLQDPLFDGHOO·´HFRQRPLDGHOODQDWXUDµ (79).
(GqDSDUWLUHGDXQDFRQFH]LRQHFKHVSRVDSRLXQDWDOHVLPELRVLcon il
mondo naturale che presero piede le proposte di una “democrazia ecologica
locale e comunitaria” che si sono articolate in tempi trascorsi (anch’esse
GDJOLDQQL6HWWDQWDGHOVHFRORVFRUVR ÀQRDGDUULYDUHDLJLRUQLQRVWULFRQOH
attuali rivendicazioni dei movimenti “territorialisti” e per i “beni comuni”.

4. — 'HPRFUD]LD´ORFDOHµHWHUULWRULR/HVROX]LRQL´GHFHQWUDOL]]DWHµ.
/HLWPRWLYGLXQDVRYUDQLWjFKHSDUWHGDO´EDVVRµqOD©GLPHQVLRQHTXDQtitativamente corretta, nel senso che si ravvisa nella “scala ridotta” dei siste(76)

Per una panoramica dell’argomento C. VOIGT (ed.), 5XOH RI  /DZ IRU 1DWXUH 1HZ
'LPHQVLRQVDQG,GHDVLQ(QYLURQPHQWDO/DZ, cit
(77)

 8Q´IRUPDQWHFXOWXUDOHµFKHGHULYDGDOOHFRVPRORJLHLQGLJHQHGHO6XGDPHULFDFKHq
stato positivizzato nelle Costituzioni di Ecuador e Bolivia nel 2008, nella Dichiarazione dei
diritti della Madre Terra, nel Programma ONU Harmony with nature, e preso in considerazione anche in alcune proposte di direttive europee.
(78)

Cfr. T.L. ANDERSON, D.R. LEAL, /·HFRORJLDGLPHUFDWR8QDYLDOLEHUDOHDOODWXWHODGHOO·DPELHQWH, (Lindau) Torino, 2008.
(79)

Darwinianamente intesa come UHOD]LRQH ÀQDOL]]DWD D JDUDQWLUH XQ VHSSXU VROR WHQGHQ]LDOH HTXLOLEULRFRLQYROJHQWHFRPXQLWje SRSROD]LRQL più che (l’interesse di) singoli individui.
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mi economLFRHSROLWLFRLOSULQFLSDOHUHTXLVLWRGLHFRFRPSDWLELOLWj>(VVD@q
XWRSLVWLFDPHQWH FHQWUDW>D@ VXOOH PLFURFRPXQLWj ORFDOL >HG q@ UDSSUHVHQWDWD
dall’eco-comunitarismo anarchico, nelle due varianti dell’eco-monasticismo
HGHOELRUHJLRQDOLVPRFKHKDQQRTXDOHSUHVXSSRVWRODFRDELWD]LRQHGLSLFFROLJUXSSLXPDQL « /DQDWXUDUDSSUHVHQWDTXLO·LGHDOHUHJRODWLYR « 
3ULPLWLYLVPRGHFHQWUDPHQWRULQXQFLDDOODWHFQRORJLDHULÀXWRGHOO·HFRQRPLD
di mercato, insieme alla distruzione dell’idea di Stato, ad autarchia, cooperazione ed eliminazione della gerarchia» (80).
/DELRUHJLRQHqXQ·DUHDQRQGHÀQLWDJHRJUDÀFDPHQWHPDVXOODEDVHGHOOH
caratteristiche e delle VSHFLÀFLWj HFRORJLFKH VXROR FRUVL G·DFTXD FOLPD SLDQWH
native, specie animali, culture comuni), ove si costituisce a livello sia culturale, sia psicologico, sia politico un’intima associazione materiale e spirituale
GLUHFLSURFLWjWUDFRPXQLWjXPDQHH´FRPXQLWjELRWLFKHµLQFXLLOÁXVVRGL
compartecipazione tra tutte le entità viventi non avviene tanto attraverso il
pensiero razionale, ma mediante una con-divisione emotiva ed empatica con
i cicli stagionali della natura.
A livello politico si auspicava una cessione di potere a tale “unità locale” QHOODnatura, da articolarsi poi attraverso una confederazione delle stesse
(bio)regioni secondo un modello a “rete” considerato in generale da tutti
i “bioregionalisti” maggiormente “sostenibile” rispetto a una amministra]LRQH´JOREDOHµR´QD]LRQDOHµ&LzLQTXDQWRWXWWHOHVWUXWWXUHJHUDUFKLFKH
compreso lo Stato-nazione, a parere dei bioregionalisti avrebbero impedito
agli esseri umani di esprimere tutte le potenzialità della loro intima natura
TXHOODGLHVVHUL´FRRSHUDWLYLµ HDOFRQWHPSRPHGLDQWHODSUDWLFDGHOOD´ULDbitazione” dei OXRJKL (del ULGLYHQWDUHFLRq´QDWLYLµGHJOLVWHVVL SHUPHWWHUHDJOL
ecosistemi di espletare al meglio tutte le funzioni vitali che li pertengono.
8Q ´HVSHULPHQWRµ HVSORUDWR DQFKH GD (OLQRU 2VWURP DOORUTXDQGR QHO
discutere di gestione dei “beni comuni” si sostiene che le comunità dei FRPPRQHUV non dovrebbero superare i 15.000 partecipanti (81), seppur secondo
ODVWHVVDDXWULFHRJJHWWRGLRVVHUYD]LRQHQRQqO·HFRVLVWHPDLQTXDQWRWDOH
(80)
(81)

Cfr. M. TALLACCHINI, 6RYUDQLWjHGHFRÀORVRÀH, cit., pp. 261-263.

Cfr. E. OSTROM, *RYHUQLQJ WKH &RPPRQV 7KH (YROXWLRQ RI  ,QVWLWXWLRQV IRU &ROOHFWLYH
Action, cit.
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ma un sistema “socio-ecologico”, espressione di una “co-evoluzione” tra
DWWLYLWjDQWURSLFD PRGLÀFDWLYDTXLQGLGHJOLDVVHWWLHGHJOLHTXLOLEULQDWXUDOL 
e dinamiche biologiche (82).
$QFKHODELRUHJLRQHqLQIDWWLRJJLFRQFHSLWD (83) non in senso ecologico
“puro” ma come un’entità spaziale (rurale o urbana) omogenea coincidente
FRQUHDOWjVWRULFKHVRFLDOLRJHRJUDÀFKHIUXWWRGLXQDOHWWXUDGHO´WHUULWRULRµ
come un insieme interrelato di elementi naturali e DUWLÀFLDOLLQFXLLFULWHUL
amministrativi dell’organizzazione dello spazio sono ispirati a logiche non
“appropriative” ma di condivisione e coesione, sociale e ambientale, in ultima analisi da YDORUL]]DUVL TXHVWDYROWDULFRQGXFHQGROHDWWLYLWjHFRQRPLFKH
dalle megastrutture produttive “globali” omologanti e sradicanti nella sfera
di potere degli “abitanti”-cittadini-produttori) come EHQHFRPXQH (84).
8QDULDSSURSULD]LRQHFKHqSROLWLFDHGHVLVWHQ]LDOHDOWHPSRVWHVVRGDUHalizzarsi mediante uno VYLOXSSRVRVWHQLELOHORFDOH (85), attraverso modalità di DXWRJRYHUQR “comunitario”, circoscritto nella dimensione della città e in rapporto
al territorio che la comprende (86) LQTXHVWRFDVRPHGLDQWHXQIHGHUDOLVPR
(82)

 3HUVLVWHPLVRFLRHFRORJLFLVLLQWHQGH©TXHOO·LQVLHPHGLVXEVLVWHPLHFRORJLFLHVRFLDOLFKHVLFRQÀJXUDQRSURSULDPHQWHFRPHGHLVXEVLVWHPLLFXLPHFFDQLVPLGLLQVFLQGLELOH
LQWHUD]LRQHHUHFLSURFDLQÁXHQ]DVLVYHODQRVROWDQWRTXDQGRHVVLYHQJDQR
integrati e studiati come “parti” del “tutto” rappresentato da super-sistemi che li inFOXGRQRTXDOLÀFDELOLDSSXQWRFRPHVLVWHPLVRFLRHFRORJLFLLQHVVLOHVRFLHWjXPDQHVRQR
DSLHQRWLWROR´GHQWURµJOLHFRVLVWHPLH´FRQYLYRQRµFRQLOLPLWLGLHVSDQVLRQHFKHTXHVWL
XOWLPLSRQJRQRDOOHFRQGRWWHXPDQHULFHYHQGRQHSHUFRQYHUVRLEHQHÀFLUDSSUHVHQWDWL
GDLVHUYL]LHFRVLVWHPLFLLTXDOLLQJUDQGHSDUWHVLDVFULYRQRVRFLDOPHQWHDOODFDWHJRULDGHL
FRPPRQV». Cfr. M. MONTEDURO, 3HUXQD´QXRYDDOOHDQ]D”WUD GLULWWRHGHFRORJLDDWWUDYHUVRHROWUHOH
´DUHHQDWXUDOLSURWHWWHµ, Atti del XV Convegno del “Club Giuristi dell’Ambiente”, Pescasseroli, 2013, pp. 15-16. In relazione al tema anche E. OSTROM, $*HQHUDO)UDPHZRUNIRU$QDO\]LQJ
6XVWDLQDELOLW\RI 6RFLDO(FRORJLFDO6\VWHPV, in Science, 325 (2009), p. 419 ss.
(83)

Cfr. A. MAGNAGHI, /DELRUHJLRQXUEDLQH, cit.

(84)

Cfr. A. MAGNAGHI (a cura di), ,O WHUULWRULR EHQH FRPXQH, (Firenze University Press)
Firenze, 2012.
(85)

ID., &ULVLHFRORJLFDJOREDOHHSURJHWWRORFDOH, in O. MARZOCCA (a cura di), *RYHUQDUHO·DPELHQWH"/DFULVLHFRORJLFDWUDSRWHULVDSHULHFRQÁLWWL, Milano-Udine, 2010.
(86)

Sul tema più approfonditamente cfr. O. MARZOCCA, ,OPRQGRFRPXQH'DOODYLUWXDOLWj
DOODFXUD, (Manifestolibri) Roma, 2015.
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municipale “solidale”), sempre seguendo relazioni non gerarchiche tra istituzioni e “abitanti”, e avvalendosi di strumenti di amministrazione “condivisa” e “partecipata” (es. patti di collaborazione, accordi tra P.A. e cittadini
ecc. secondo il principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 Cost.).
Come però ha chiarito Alberto Magnaghi, il fondatore della “scuola terULWRULDOLVWDµ VXOODEDVHGLTXDQWRJLjDFFDGHLQPHULWRDOSURWDJRQLVPRGHOOH
realtà locali nel contesto di Province, Regioni e nello spazio dell’Unione
Europea) «Il federalismo municipale solidale [si dovrebbe valorizzare ed
estendere al] complesso sistema “multilivello” di reti solidali di città presenti
QHOWHUULWRULRHXURSHRSHUGDUHULVSRVWHDTXHVWHVÀGHDQFRUDQGRVLDGXQD
GHÀQL]LRQH´DGDOWDULVROX]LRQHµLGHQWLWDULDHVRFLDOHGHOORVSD]LRHXURSHR
un concetto di Europa che si fondi sulla valorizzazione delle peculiarità delle
culture e dei giacimenti patrimoniali locali, attivando un principio di FLWWDGLQDQ]DHXURSHD che trovi le sue radici nella federazione di regioni e di città autonome organizzate ciascuna con forme di democrazia partecipativa come
forma ordinaria di governo» (87)ULFRQRVFHQGRLQTXHVWRPRGRODQHFHVVLWj
GLXQFRRUGLQDPHQWR´VRYUDQD]LRQDOHµGHOOHUHDOWjWDQWRQD]LRQDOLTXDQWR
“locali” in senso stretto.
La dimensione sovranazionale, transnazionale e internazionale risulta, invece, a parere sia dei teorici del UXOHRI ODZIRUQDWXUH (88), sia della “ecodemocrazia” e dello Stato verde (89)GLIRQGDPHQWDOHLPSRUWDQ]DLQTXDQWR
denotano i limiti di un approccio meramente “localista”, poiché il raggio di
azione dell’“azione locale” non può nel contesto di interrelazioni ecologiche
“diffuse” (es. piogge acide, cambiamenti climatici, difesa di beni comuni
“globali” come i ghiacciai e l’atmosfera in generale) che rimanere limitato a
GHWHUPLQDWL´OXRJKLµSHUGHQGRFRVuGLYLVWDDQFKHO·LQWHQWRLQL]LDOHGLSRUUH
LQ HVVHUH XQ PRGHOOR GL ´VRYUDQLWjµ FKH ULÁHWWD QRQ XQD ´ÀVLFDµ SROLWLFD
DJJUHJDWLYD à la Hobbes, ma un neo-organicismo “ecologico” che rispecchi
(87)

Cfr. A. MAGNAGHI, 'DOODSDUWHFLSD]LRQHDOO·DXWRJRYHUQRGHOODFRPXQLWjORFDOHYHUVRLOIHGHUDOLVPRPXQLFLSDOHVROLGDOH, in 'HPRFUD]LDHGLU, n. 3/2006.
(88)

Cfr. retro, nt. 3.

(89)

Cfr. retro, nt. 24.
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l’effettiva dinamica delle “reti del vivente”. Queste ultime riguardano anche
“macro-processi” non adeguatamente presi in considerazione dai “localisti”.
Un limite e un errore che a parere dei menzionati autori “green” si manifesta anche dal punto di vista “istituzionale” (90) DOORUTXDQGR HVLJHQ]H GL
raccordo “ultra-locale” (es. le confederazioni tra bioregioni) conducono ineYLWDELOPHQWH H QXRYDPHQWH D TXDOFKH IRUPD GL ´JHUDUFKLD RUJDQL]]DWLYDµ
QHFHVVDULDDLÀQLGLXQDFRRSHUD]LRQHWUDQVQD]LRQDOHFKHQRQVLOLPLWLDIURQteggiare la crisi ambientale solo attraverso il criterio della “piccola scala” a
misura umana (91).
&·qFKLULWLHQHDOORUDVXOODEDVHGLXQDGRPHVWLFDQDORJ\ che contro il mero
pragmatismo delle soluzioni “tecnocratiche” possa e debba adottarsi una soluzione “cosmopolita” istituendo una sorta di “Stato mondiale” (che ricorda
ODFLYLWDVPD[LPDNHOVHQLDQD RTXDQWRPHQRGLLVWLWXLUHQXRYH$JHQ]LHLQternazionali o Tribunali per l’ambiente (92) che facciano rispettare gli obblighi
degli Stati (93).
8QDVROX]LRQHFKHQRQRVWDQWHDOFXQLWHQWDWLYL FRPHTXHOORGLSDU]LDOH
riforma dell’Unep nel 2012) non ha ancora visto la luce da una parte per
mancanza di Trattati istitutivi, dall’altra a causa di un fenomeno che la teorica politica australiana Robyn Eckersley, (autrice di 7KH*UHHQ6WDWH5HWKLQNLQJ
GHPRFUDF\DQGVRYHUHLJQW\ KDGHÀQLWRFRPH´SDUDGRVVRGHOPXOWLODWHUDOLVPRµ
consistente in una crescente proliferazione e “congestione” di accordi inWHUQD]LRQDOLDPELHQWDOLDFXLqVHJXLWRDQ]LWXWWRQRQXQUDIIRU]DPHQWRPD
XQ GHSRWHQ]LDPHQWR GHOO·HIÀFDFLD GHOOR VWHVVR PXOWLODWHUDOLVPR LQ WHUPLQL
GLHIIHWWLYRUDJJLXQJLPHQWRGLRELHWWLYLVLDGLWXWHODDPELHQWDOHVLDGLHTXLWj

(90)

Cfr. R. ECKERSLEY, (QYLURQPHQWDOLVP DQG 3ROLWLFDO 7KHRU\ 7RZDUGV DQ (FRFHQWULF $SSURDFK, (Suny Press excelsior editions) New York, 1992, pp. 177-178.
(91)

Cfr. E.F. SCHUMACHER, 3LFFRORqEHOOR8QRVWXGLRGLHFRQRPLDFRPHVHODJHQWHFRQWDVVHTXDOFRVD, 4a ed., (Mondadori) Milano, 1992 (1973).
(92)

Cfr. A. POSTIGLIONE, ,OGLULWWRGHOO·DPELHQWHULFRQRVFLPHQWRQD]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOH, Comitato promotore del Tribunale internazionale dell’ambiente, Milano, 1990.
(93)

Sul tema più ampiamente Cfr. F. CERUTTI, 6ÀGHJOREDOLSHULO/HYLDWDQR8QDÀORVRÀD
SROLWLFDGHOOHDUPLQXFOHDULHGHOULVFDOGDPHQWRJOREDOH, (Vita e Pensiero) Milano, 2010.
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socio-economica (94). Situazione che spinge i teorici della “eco-democrazia”
e del Green State a propendere per una soluzione che vada “oltre il locale e
il globale”.

5. — 9HUVRXQDVLQWHVL´HFRGHPRFUDWLFDµROWUHLO´ORFDOHµHLO´JOREDOHµ.
Uno spunto più realistico rispetto ad ancora improbabili “istituzioni gloEDOLSHUO·DPELHQWHµqGDWRGDOODFDWHJRULDDQFRUDLQÀHUL della “cittadinanza
europea”, da ripensare e attuare entro una cornice “costituzionale” economica che ridimensioni notevolmente il primato del principio di concorrenza
(che trova le sue basi nelle teorie degli ordoliberali tedeschi) (95) ma funzionale a un “diritto biotico” (96) o “biochimico” su cui operare una revisione
profonda della politica, dell’economia e del diritto, e in particolare il campo
GHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLGHOODSHUVRQDDOÀQHGL©UHFXSHUDUHXQDJLXULGLFLWj
(94)

 8QDSULPDUDJLRQHqGDUDYYLVDUVLQHOOHFUHVFHQWLWHQVLRQLWUD3DHVL´VYLOXSSDWLµH
Paesi in via di sviluppo in merito alla condivisione degli oneri sulla tutela ambientale e sui
limiti da porre a una crescita economica indiscriminata Una seconda dalla mancanza di
armonizzazione e coordinamento a livello internazionale da un lato tra i Trattati in materia
ambientale con i regimi sul commercio internazionale (dovuta anche alla carenza di regoODPHQWD]LRQHVXDOFXQLDVSHWWLFKHULJXDUGDQRTXHVWLXOWLPL HGDOO·DOWURWUDJOLVWHVVLVHWWRUL
GHOGLULWWRDPELHQWDOHHLQÀQHXQDWHU]DqGDULQYHQLUVLQHOO·DVVHQ]DRQHOODVFDUVDSUHVHQ]D
di politiche sia interne, sia internazionali che abbiano previsto un cambiamento di paradigma politico-economico in merito a una concezione “forte” della sostenibilità, essendo
prevalsa un’idea meramente economicistica della sostenibilità ambientale riscontrabile nei
recenti documenti 7KH)XWXUHZHZDQWdell’ONU, nella Conferenza sul clima di Parigi, e nei
Sustainable Development Goals del 2015 delle Nazioni Unite (Agenda 2030) in cui il sostegno ai principi fondati su una FUHVFLWDYHUGH(JUHHQJURZW) improntati sull’economia neoclassica,
ULÁHWWRQRGLIDWWRODYRORQWjGHOODPDJJLRUSDUWHGHJOL6WDWLGLUHVWDUH´LQGROHQWHµQHOSHUVHguire una transizione da una modernizzazione debole a una “forte”, ovvero fondata su una
ristrutturazione dell’economia, della politica e di un diritto che adeguino i loro contenuti ai
limiti planetari. Più ampiamente sul tema cfr. P. CHRISTOFF, R. ECKERSLEY (eds.), *OREDOL]DWLRQDQG(QYLURQPHQW5RZPDQ /LWWOHÀHOG/DQKDP0DU\ODQGSVV
(95)

Per un’analisi più approfondita sul tema cfr. A. LUCARELLI, 6FULWWLGLGLULWWRSXEEOLFR
HXURSHRGHOO·HFRQRPLD, Napoli, 2016.
(96)

Cfr. G. MAIRET, 1DWXUHHWVRXYHUDLQHWq, (Sciences Po. Les Presses) Paris, 2012.
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fondata su doveri, esercitati non per imposizione umana né per condivisioQHPD « SHUÀVLRORJLDGLWXWWLLYLYHQWLQHOOHORURUHOD]LRQLUHFLSURFKHGL
specie, con i beni e i servizi della natura» (97).
/·´HTXLOLEULRHFRORJLFRµUDSSUHVHQWDLQVRVWDQ]DXQDFODXVRODGL´VROLGDrietà di specie” e al contempo una necessaria precondizione di sopravvivenza
degli stessi diritti umani in cui anche la logica del “bilanciamento” tra diritti
RWUDGLULWWLULVSHWWRDGDOFXQL´EHQLµVLULYHODDOTXDQWRDUWLÀFLRVDVHDSUHYDOHUHqLOFULWHULRGHOOHSUHIHUHQ]HLPPHGLDWHULVSHWWRDTXHOOHSRQGHUDWH (98) In
altri termini, se non si subordinano chiaramente i meri “interessi” individuali
DOODÀVLRORJLFDUHOD]LRQHGLQDPLFDGHOO·XPDQLWjFRQODELRVIHUDULDOODFFLDQGR
le astrazioni concettuali della politica, dell’economia e del diritto a contesti
YLYHQWLVLSHUGHGLYLVWDRYYHURVLFRPPHWWH FRPHqVWDWRVRWWROLQHDWR XQ
errore epistemico, prima ancora che metodologico (99).
,QRUGLQHDOO·DUWLFROD]LRQHLVWLWX]LRQDOHqHYLGHQWHFKHQRQFRVWLWXHQGR
l’Unione Europea ancora uno Stato federale (a causa di impedimenti collegati a una gelosa difesa da parte degli Stati membri della propria sovranità)
GLIÀFLOPHQWHSRWUHEEHHVVHUHFRQFHSLWDQRQVRORXQDVWUXWWXUDSROLWLFDPHQte unitaria ma che abbia in più una funzione coordinamento in merito al
raggiungimento di obiettivi condivisi (in particolare l’abbandono della “creVFLWDµDIDYRUHGLSROLWLFKH´FRVWLWX]LRQDOLµLPSURQWDWHDFROPDUHLOGHÀFLW
ecologico, riarticolando radicalmente modelli di produzione, consumo e
distribuzione di risorse entro schemi istituzionali che siano maggiormente
(97)

Cfr. M. CARDUCCI, 1DWXUD GLULWWLGHOOD , in 'LJSXEEO, $JJ VII, Torino, 2017, p. 489.

(98)

Il teorico-politico Bryan Norton, nella sua teoria sul “valore trasformativo” distingue il concetto di preferenze immediate” e “ponderate”. Le prime sono un’espressione non
UD]LRQDOL]]DWDGLELVRJQLÀVLFLGHVLGHULLPSXOVLLVWLQWLOHVHFRQGHHVSULPRQRLQYHFHLQWHUHVVLPHGLDWLHRULHQWDWLGDFRQYLQ]LRQLYDORULUDJLRQDPHQWLLGHDOL6HFRQGRTXHVWDLPSRVWDzione, l’antropocentrismo “forte” assume che le preferenze immediate degli esseri umani,
non sottoposte a esame critico, determinino i valori, mentre l’antropocentrismo “debole” fa
riferimento alle preferenze ponderate, capaci di determinare una condotta umana rispettosa
della natura. Cfr. B. NORTON, (WLFDDPELHQWDOHHDQWURSRFHQWULVPRGHEROH, in R. PEVERELLI (a cura
di), 9DORULVHOYDJJL/·HWLFDDPELHQWDOHQHOODÀORVRÀDDPHULFDQDHDXVWUDOLDQD, (Medusa) Milano, 2005.
(99)

Cfr. M. CARDUCCI, ,O´GHÀFLWHFRORJLFRµGHOSLDQHWDFRPHSUREOHPDGL´SROLWLFDFRVWLWX]LRQDOHµ
3DUWHSULPD, in 5HYLVWD-XUtGLFD – CCJ 2016.
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“prescrittivi” per i singoli Stati e meno “ottativi”); una lacuna che potrebbe
essere del resto superata evitando di trasferire DQDORJLFDPHQWH dal piano na]LRQDOHDTXHOORVRYUDQD]LRQDOHLOPHFFDQLVPRGHOODUDSSUHVHQWDQ]D IHUPR
restando il necessario rafforzamento delle funzioni del Parlamento) e revisionarne urgentemente la IRUPD (100) a partire da facilitazioni e sinergie istituzionali che favoriscano modalità di partecipazione non “lobbystica” e autenWLFDPHQWHULVSHWWRVHGLFLzFKHqVWDWDGHÀQLWDFRPH´GHPRGLYHUVLWjµ (101).
In tale direzione, come evidenzia Robyn Eckersley (102), la Convezione di
Aarhus (103) lascia intravedere una possibile iniziale (ma solo dal punto di vista
cronologico) chiave di lettura (normativa e fenomenologica al tempo stesso)
HVWHQVLYD di fattispecie concrete che superano la logica dell’”interesse individuale” (coinvolgendo in linea di principio non solo cittadini direttamente
“toccati” dalle decisioni ma tutti i possibili interessati da un possibile pregiuGL]LRFKHSXzULJXDUGDUHXQGDWR´DPELHQWHµ SRQHQGRDOWUHVuXQDVÀGDVH
non allo stesso concetto “moderno” di sovranità, almeno all’“interesse inGLYLGXDOHµWDQWRGHOOR6WDWRµTXDQWRGHO´SULYDWRµFKHDJLVFHDQFKHDOLYHOOR
“globale”, orientando verso forme di democrazia “oltre lo stato” (104), sebbeQHODSDUWHFLSD]LRQHFRPHÀQHDVpVWHVVDQRQVLDFRQGL]LRQHVXIÀFLHQWH (105)
(100)

Cfr. D. BOURG, K. WHITESIDE, 9HUVXQHGHPRFUDWLHHFRORJLTXH/HFLWR\HQOHVDYDQWHWOD
SROLWLTXH, cit.
(101)

Cfr. M. CARDUCCI, &RPHJRYHUQDUHO·HFRVLVWHPD"8QDSSURFFLRPXOWLGLVFLSOLQDUH, (Università
di Bologna, Dip. di Scienze giuridiche) Bologna, 2018, pp. 83-84.
(102)

Cfr. R. ECKERSLEY, 7KH*UHHQ6WDWH, cit., p. 193 ss.

(103)

Cfr. Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998,
UDWLÀFDWDGDOO·,WDOLDFRQOPDU]RQVXXQHFHRUJ.
(104)

Cfr. L. FERRAJOLI, 0DQLIHVWRSHUO·XJXDJOLDQ]D, Bari-Roma, 2018, anche a prescindere
GDLSURSULFRQÀQLLQWHUQL FRPHDFFDGHDGHVHPSLRQHLFDVLGLFRQVXOWD]LRQHGHOSXEEOLFR
transfrontaliero, cfr. C. PITEA, 'LULWWRLQWHUQD]LRQDOHHGHPRFUD]LDDPELHQWDOH, cit., p. 198 ss.
(105)

 (VVD FRPH q VWDWR HYLGHQ]LDWR QRQ GRYUHEEH HVVHUH OLPLWDWD VROWDQWR D SLDQL H
SURJUDPPLODFXLGHÀQL]LRQHHDUWLFROD]LRQH QRQRVWDQWHOD´SDUWHFLSD]LRQHµ VLDHVSRVWDD
SRWHULHFRQRPLFLFRQFRUUHQWLHDQWLGHPRFUDWLFLPDULÁHWWHUHPDJJLRUPHQWHOHHVLJHQ]HGL
territori e “contesti di vita” che possano essere adeguatamente rappresentati al di là di meri
criteri “amministrativi” (“competenze”, “materie” e “interessi strategici”). Cfr. M. CARDUCCI, &RPHJRYHUQDUHO·HFRVLVWHPD"8QDSSURFFLRPXOWLGLVFLSOLQDUH, cit.
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a stabilire le condizioni per una transizione da un costituzionalismo (sia esso
nazionale o europeo) “fossile” verso una “riscoperta” e soprattutto una riarticolazione (nel contesto odierno) di un diritto costituzionale “biotico” o
“biochimico” (106).

6. — &RQFOXVLRQL.
'DOOHULÁHVVLRQLTXLVYROWHHPHUJRQRGXHQXRYHFDWHJRULHWUDORURFRPplementari: GHPRGLYHUVLWj e JHRFLWWDGLQDQ]D che, se da un lato denotano una inadeguatezza di fondo della categoria sovranità nel contesto della odierna crisi
ecologica (107)QRQQHVHJQDQRLOVXRWUDPRQWRGHÀQLWLYR
(106)

Per diritto costituzionale “fossile” si intende designare il passaggio nel XVI secolo
DOO·HUDLQGXVWULDOHFRQODVFRSHUWDGHOFDUERQHXQFRQWHVWRVWRULFRWDOHFKHKDLQÁXHQ]DWR
anche il modo di costruire gli ordinamenti giuridici secondo una ragione “estrattivista”. Per
´ELRFKLPLFRµVLLQWHQGHLQYHFHGHVLJQDUHDOFXQLDVSHWWLVLJQLÀFDWLYLGHOO·HSRFDSUHFHGHQWH
alla “modernizzazione” improntata su una maggiore «sostenibilità della produzione agricola e sul governo del legno per la costruzione dei numerosi borghi e mercati cittadini nati
intorno al commercio. Questo diritto, indipendentemente dal regime giuridico della proprietà, era molto più elementare QHOODVXDVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDHSURFHGLPHQWDOHLQTXDQto ancorato alla VRVWHQLELOLWjGHLVROLELVRJQLÀVLRORJLFLGLWXWWHOHFRPXQLWjXPDQH ULSDUDUVL
dal freddo, cibarsi e riscaldarsi attraverso la legna), senza nessuna proiezione verso un’idea
di appropriazione funzionale alla erogazione di servizi aggiuntivi generali e separati dall’accesso alle risorse» Cfr. M. CARDUCCI, Ë LP SRVVLELOHODUHSXEEOLFDGHLEHQLFRPXQL", cit., p. 46.
(107)

 &RPHHYLGHQ]LD6WHIDQR1HVSRU©VRQRPDWXULLWHPSLSHUSDUODUHGLTXHVWRDUJRPHQWRWHQHQGRFRQWRGLGXHDVSHWWLGDXQODWRFKHTXHVWLSULQFLSL>TXHOORGHOODVRYUDQLWj
HLQJHQHUHTXHOOLGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOH@VRQRVWDWLFRQFHSLWLEHQSULPDFKHVLSRWHVVH
immaginare che le scelte di uno stato potessero produrre effetti potenzialmente gravi e
LUUHYHUVLELOLVXOO·DPELHQWHJOREDOHG·DOWURODWRFKHODGHPRFUD]LDPRGHUQDqVWDWDSHQVDWD
QHOTXDGURGHOORVWDWRQD]LRQHXQRUJDQLVPRRUPDLOLVRHLQHIÀFLHQWHSHUFRQIURQWDUVLFRQ
i grandi problemi che ci stanno avanti». Cfr. G. MANFREDI, S. NESPOR, $PELHQWHHGHPRFUD]LD
XQGLEDWWLWR, in 5LYJLXUDPELHQWH, 2010, p. 313. Come evidenzia Stefano Nespor «sono maWXULLWHPSLSHUSDUODUHGLTXHVWRDUJRPHQWRWHQHQGRFRQWRGLGXHDVSHWWLGDXQODWRFKH
TXHVWLSULQFLSL>TXHOORGHOODVRYUDQLWjHLQJHQHUHTXHOOLGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOH@VRQRVWDWL
concepiti ben prima che si potesse immaginare che le scelte di uno stato potessero produrre
effetti potenzialmente gravi e irreversibili sull’ambiente globale, d’altro lato che la demoFUD]LDPRGHUQDqVWDWDSHQVDWDQHOTXDGURGHOORVWDWRQD]LRQHXQRUJDQLVPRRUPDLOLVRH
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La sua permeabilità alle logiche dell’“economico” tuttavia evidenzia
come vi sia la necessità del recupero di un ruolo dello Stato nel favorire
SURFHVVL GL JLXULGLÀFD]LRQH GHL ´GLULWWL GHOOD QDWXUDµ DQFKH H VRSUDWWXWWR D
livello sovranazionale.
Il termine JHRFLWWDGLQDQ]D coniato da Robyn Eckersley (108), indica una sfera
SXEEOLFDnon riducibile soltanto al territorio nazionale, ancorché solo a parWLUHGDTXHVW·XOWLPRVLSRWUHEEHFUHGLELOPHQWHHVVHUHLQJUDGRGLIDYRULUODH
“facilitarla” grazie a un’iniezione di energia e immaginazione politica portata
avanti oggi (seppur in forma “embrionale”) grazie alla spinta propulsiva dei
giovani movimenti “green”.
0HQWUHFRQTXHOORGLGHPRGLYHUVLWjsi tenta di superare un approccio meUDPHQWH ´SDUWHFLSDWLYRµ DO ÀQH GL IDU LQWHUDJLUH SURFHGXUH FRPSHWHQ]H H
PDWHULH HQWUR XQ TXDGUR LQWHJUDWR H ´ROLVWLFRµ GL FRQRVFHQ]H VSHFLÀFLWj
WHUULWRULDOL FRQQHVVLRQL HFRVLVWHPLFKH HFF DO ÀQH GL FRVWUXLUH una GLPHQVLRQHLVWLWX]LRQDOH adeguata che possa favorire tali processi attraverso un “recupero” della “sovranità” per garantire non già un ritorno al passato (da un
GLULWWRFRVWLWX]LRQDOH´IRVVLOHµDXQR´ELRFKLPLFRµ TXDQWRXQDJLXULGLFLWj
non ancorata alla “tirannia dell’economico”, in funzione del soddisfacimenWRGLELVRJQLYLWDOLGDXQODWRHGHOO·´HTXLOLEULRHFRORJLFRµGDOO·DOWUR VHFRQGR
XQ·XQLWjGLDOHWWLFD´DSHUWDµ HFKHSRVVDHVVHUHDGHJXDWDPHQWHUHVRHIÀFDFH
attraverso una presenza forte del diritto e della politica, cui la crisi ecologica
consegna la preziosa occasione di un nuovo protagonismo.
 6H GD XQ ODWR q SRVVLELOH XQ UHFXSHUR GL XQD SURJHWWXDOLWj ´VRYUDQDµ
GDOO·DOWURODVWHVVDQHFHVVLWHUHEEHGLHVVHUHULSHQVDWDDOODOXFHGHOIDWWRFKHq
l’intera biosfera a dover essere centro dei processi politici, il che vuol dire
sostenere non tanto un diverso modo di intendere la sovranità ma di governare la “complessità”.

LQHIÀFLHQWHSHUFRQIURQWDUVLFRQLJUDQGLSUREOHPLFKHFLVWDQQRDYDQWLª&IU*0ANFREDI,
S. NESPOR, $PELHQWHHGHPRFUD]LD XQGLEDWWLWR, loc. cit.
(108)

(2017).

Cfr. R. ECKERSLEY, *HRSROLWDQ'HPRFUDF\LQWKH$QWKURSRFHQH, in 3ROLWLFDO6WXGLHV, LXV

