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Abstract 

According to Chantal Mouffe, any politics that ignores or intends to suppress the essential 

antagonism of the Political in the name of a moral perspective is incapable of accounting for the 

necessarily conflicting nature of pluralism, and is therefore abstract and unrealistic. On the 

international level, too, the conflict between different centers of power cannot be reconciled in 

the name of universal moral principles. For this reason, Mouffe believes that the projects of a 

cosmopolitan democracy committed to the universal protection of human rights are a 

dangerous illusion. On the contrary, the thesis of the present article is that political 

cosmopolitanism can pursue the international system of states democratisation in a more 

coherent way than the model, inspired by multipolarism, suggested by Mouffe. 
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Se si guarda alla situazione politica internazionale, è difficile negare che il mondo sia 

attualmente più lontano che mai dalla «condizione cosmopolitica» vagheggiata da Kant, 

che mirava a trasporre dal piano nazionale al piano internazionale la positivizzazione dei 

diritti civili e di quelli umani e quindi a dissociare la possibilità del loro godimento 

dall’appartenenza a uno Stato nazionale. Ovunque rivolgiamo lo sguardo, l’ascesa dei 

leader populisti, che pretendono di proteggere il popolo da un cosmopolitismo ritenuto 

estraneo alla specificità delle istituzioni particolari che regolano la vita associata e 

indifferente ai diversi ordinamenti legislativi, sembra inarrestabile. Suona perciò quasi 

paradossale che, in evidente controtendenza con lo Zeitgeist populista (Mudde 2004), 

negli ultimi vent’anni il dibattito sul cosmopolitismo abbia ripreso nuovo vigore. Nelle 

pagine seguenti, questa rinnovata attenzione per il cosmopolitismo viene affrontata nella 

prospettiva dei dibattiti in corso tra i sostenitori e i critici di una cittadinanza democratica 

immaginata in un contesto non-territoriale o non circoscritto esclusivamente 

all’appartenenza a una singola e definita comunità politica (Archibugi 2003; Bauböck 
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2017). Tra i critici di una prospettiva cosmopolitica ispirata all’idea di una cittadinanza 

cosmopolitica o post-nazionale, un posto di particolare rilievo spetta a Chantal Mouffe, 

per la quale «il problema centrale posto dalle diverse forme di cosmopolitismo sta nel 

fatto che tutte senza eccezione postulano, per quanto in modi diversi, che possa sussistere 

una forma di governance consensuale capace di trascendere il politico, il conflitto e la 

negatività» (Mouffe 2007, 122). 

Anche se le obiezioni, sia da parte dei teorici cosmopolitici sia da parte dei teorici statisti, 

nei confronti di certe forme ‘estreme’ di universalismo astratto hanno modificato i 

contorni del dibattito sul cosmopolitismo morale (Scheffler 2001), le polemiche sul 

cosmopolitismo politico sembrano avere spinto la discussione in un vicolo cieco, a 

dispetto di una letteratura che non cessa di crescere (Taraborrelli 2011; Douzinas 2017; 

Kendall, Woodward e Skrbis 2009; Delanty 2009; Rovisco e Nowicka 2011). Per questo è 

opportuno riportare il dibattito al suo nucleo essenziale: la questione dell’universalismo 

(Balibar 2018). Le riserve nei confronti del cosmopolitismo possono provenire da 

prospettive diverse, dalla teoria post-coloniale ai critici della universalizzazione del 

modello occidentale oppure dal realismo politico, ma tutte partecipano di una radicata 

diffidenza per l’idea stessa di universalità, tanto nella costruzione teorica quanto nelle 

applicazioni pratiche (Mellino 2005; Latouche 1996; Calhoun 2003; Zolo 2002). Per 

quanto le rispettive visioni della politica siano diverse e diverse siano anche le 

conseguenze che ne derivano, queste obiezioni si nutrono di un’idea di politica 

concepita in termini di disaccordo, conflitto e agonismo piuttosto che di consenso, 

concordia e unanimità (Schaap 2007). Alla base vi è il convincimento che l’appello a un 

soggetto universale come l’umanità non sia che la formula retorica adottata per 

nascondere dietro la cortina fumogena dei diritti umani l’esercizio di una politica 

unilaterale di potenza mondiale determinata da specifici interessi nazionali (Zolo 2000). 

L’obiettivo di questa ermeneutica del sospetto è perciò quello di mettere in luce il 

pericolo che, sotto il manto di leggi dal dominio imparziale, si affermino 

egemonicamente gli interessi di volta in volta dominanti. Siccome, come ha scritto Žižek, 

“uno sguardo sospettoso trova sempre quello che cerca” (Žižek 2017, 234), è opportuno 

concentrare l’analisi sulla logica che guida un argomento anti-cosmopolitico circoscritto, 

ma le cui implicazioni sono più generali: la critica alla moralizzazione dei conflitti.  

La versione del realismo politico che alimenta l’ermeneutica del sospetto afferma che 

nel campo delle relazioni internazionali l’appello all’universalità delle norme e delle 

prescrizioni morali non soltanto sia improprio, ma costituisca una violazione del 

principio della domestic jurisdiction degli Stati nazionali, e cioè del carattere inviolabile 

della loro sovranità (Mouffe 2007, 116; Zolo 2000, 84-85). Quando nelle questioni di 

giustizia internazionale la moralità e l’etica si sostituiscono al diritto positivo, non si fa 

che ricadere nel falso universalismo degli antichi imperi. L’universalismo improntato in 

senso morale non sarebbe altro, in questo senso, che un etnocentrismo allargato a 
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dimensioni generali. Di conseguenza, per essere coerente, il realismo politico deve 

rimanere estraneo a ogni condizionamento di tipo morale. Questa posizione è stata 

espressa in modo particolarmente netto da Chantal Mouffe, la cui riflessione merita di 

essere presa in particolare considerazione anche per il suo esplicito orientamento a 

favore di un populismo di sinistra inteso come strategia discorsiva di costruzione della 

frontiera tra «il popolo» e «l’oligarchia» (Mouffe 2018). Il «politico», secondo Mouffe, 

non deve avere nulla a che fare con principi morali e considerazioni etiche, perché la 

moralizzazione dei conflitti trasforma gli avversari in nemici che vanno annientati. 

Questa forma di rigoroso amoralismo serve a distinguere la politica (the politics), intesa 

come l’insieme delle pratiche e delle istituzioni che tendono a stabilire un ordine nella 

contingenza del sociale, dal Politico (the Political), inteso come lo spazio degli 

antagonismi che caratterizzano l’opposizione universale noi/loro. Ogni politica che 

ignori o intenda sopprimere l’antagonismo essenziale del Politico in nome di una 

prospettiva morale appare quindi incapace di rendere conto della natura 

necessariamente conflittuale del pluralismo e risulta perciò astratta e irrealistica. Per 

questo, sostiene Mouffe, «credere nella possibilità di una democrazia cosmopolitica con 

cittadini cosmopoliti aventi gli stessi diritti e gli stessi obblighi, un consesso coincidente 

con l’‘umanità’, è una pericolosa illusione» (Mouffe 2007, 122).  

 

1. Pluralismo, agonismo e antagonismo 

Secondo Mouffe, il pluralismo, il conflitto e l’antagonismo sono aspetti costitutivi e 

inestirpabili della lotta politica (Mouffe 2000, 105). Occorre perciò trovare il modo di 

«addomesticare» la dimensione potenzialmente distruttiva del conflitto mediante 

pratiche, procedure e istituzioni che consentano alle parti di condividere uno spazio 

simbolico comune nel quale lo si possa esprimere in forme democratiche. Mouffe 

riprende da Max Weber l’idea che nelle società moderne non ci si possa più aspettare 

un qualche consenso sui valori innato o precostituito, ma piuttosto un endemico 

conflitto tra punti di vista che smettono di essere convincenti una volta superati i confini 

delle rispettive appartenenze politiche. Ma è da Schmitt, in particolare, che Mouffe 

riprende la tesi secondo la quale le identità politiche consistono in un certo tipo di 

rapporto noi/loro, e cioè il rapporto amico/nemico che alimenta la dinamica di 

inclusione/esclusione alla base di ogni istituzione del politico e che determina la natura 

conflittuale alla base di ogni spazio democratico radicalmente plurale e contingente. 

Tuttavia, l’adesione al pensiero di Schmitt non è identificazione: è necessario, infatti, 

pensare «con Schmitt contro Schmitt», ossia utilizzare la sua critica del razionalismo 

liberale per tracciare i lineamenti di una concezione di politica democratica e liberale 

«invece di seguire Schmitt nel rifiutarla» (Mouffe 2007, 16; Beckstein 2011; Fritsch 

2008). Si tratta perciò di immaginare «la possibilità di una pluralità senza antagonismo, 

di amici senza nemici, di un agonismo senza antagonismo» (Mouffe 2000, 134). Pensare 
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«contro» Schmitt significa definire un modo in cui l’antagonismo, per quanto 

riconosciuto quale elemento costitutivo dello spazio politico, venga ciò nonostante reso 

conciliabile con una forma di conflittualità coerente con le pratiche e le istituzioni 

democratiche. Dal momento però che l’unificazione etica del mondo in nome di una 

fede soggettivata è ormai irrealizzabile e che pertanto i valori si danno solo al plurale, il 

conflitto dei valori sarà inconciliabile e non vi sarà mai alcuna risposta definitiva alla 

domanda relativa alle modalità di risoluzione dei conflitti, che sono destinati a rimanere 

«indecidibili» (Mouffe 2000, 103), poiché i conflitti politici non sono, in quanto tali, 

suscettibili di essere mediati in maniera razionalmente motivata. 

Anche per Rawls, la cui posizione Mouffe adotta da sfondo di contrasto, il pluralismo 

ragionevole è «una condizione permanente delle società democratiche» (Rawls, 2008, 

38). Con l’introduzione del concetto di «consenso per intersezione», cioè un consenso 

di differenti dottrine comprensive ragionevoli, che rappresenta la base per una cultura 

comune entro la quale si incontrano visioni teorico-politiche differenti ma accomunate 

dalla condivisione di principi e pratiche democratiche, Rawls ha cercato di creare un 

quadro istituzionale in grado di tenere adeguatamente conto sia del pluralismo 

ragionevole sia della giustizia come equità. Il consenso per intersezione è lo strumento 

morale attraverso il quale il liberalismo politico offre ai cittadini di una comunità 

democratica l’opportunità di mantenere le proprie convinzioni ultime e, allo stesso 

tempo, di esprimersi pubblicamente nel linguaggio della ragione pubblica. Come 

succedeva un tempo per la religione, ora è la politica a essere divisa da conflitti 

apparentemente inconciliabili. Proprio questi conflitti generano la necessità di trovare 

una visione che renda le parti sociali capaci di coordinare pacificamente i rispettivi 

interessi e orientamenti di valore. E anzi, è proprio questo il compito specifico della 

filosofia politica, dato che a essa si fa ricorso «se c’è [...] un collasso dei nostri 

orientamenti politici condivisi» (Rawls 1994a, 53). Il consenso per intersezione 

rappresenta lo strumento principale per realizzare questo progetto di riconciliazione. 

Per Mouffe l’approccio di Liberalismo politico è parte del problema, non della soluzione. 

Mouffe sostiene che la riformulazione della teoria della giustizia proposta da Rawls – 

con la quale si riconosce che, nelle condizioni di pluralismo durevole, il conflitto, il 

disaccordo e la lotta sulle verità ultime non sono destinati a cessare – sia indicativa di 

una certa attenzione per la politica come la dimensione del vivere associato in cui 

bisogna sempre aspettarsi di trovare la discordia. Ma ritiene anche che sia rivelatrice 

della resistenza a riconoscere la specificità della politica democratica, la quale non 

consiste nel superamento dell’opposizione noi/loro, ma nel diverso modo in cui viene 

trattata. Questa presa di posizione si basa su una distinzione, tra la «politica» e il 

«politico», incompatibile con un paradigma, come quello di Rawls, che rappresenta il 

dibattito pubblico come un campo specifico di applicazione della morale e che si ispira 

al principio del libero consenso (Mouffe 2000, 101). 
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Mouffe ritiene che negare il carattere ineliminabile dell’antagonismo, e orientare la vita 

politica nella direzione di una motivazione razionale a un consenso ideale che permetta 

di superare i disaccordi più acuti, equivalga ad alimentare una pericolosa illusione. È 

l’idea che l’ampiezza del dissenso non possa (e non debba) mai pregiudicare la ricerca 

di un consenso giustificato capace di riscuotere il consenso di tutti che Mouffe ritiene 

spoliticizzante, poiché un consenso senza esclusione richiederebbe la costruzione di un 

«noi» a cui non corrisponderebbe un «loro». E «la cosa appare impossibile, perché la 

condizione reale per la costruzione di un «noi» è la demarcazione di un «loro» (Mouffe 

2019, 93). In altre parole, non è possibile un’inclusione senza un’esclusione. È 

precisamente nell’orizzonte indicato da questa tesi che Mouffe elabora e giustifica la 

sua denuncia dell’universalismo e delle conseguenze che ne derivano. 

L’opposizione noi/loro ha pertanto un carattere trascendentale, nel senso che 

l’antagonismo rappresenta la condizione stessa di possibilità della politica, anche della 

politica democratica. Non si tratta perciò di eliminare o ridimensionare il conflitto politico 

per la conquista del potere, poiché il potere è l’essenza stessa del «politico», ma di 

orientarlo in senso democratico, allo scopo di permettere a un fronte il più ampio possibile 

di prendere parte alla lotta per l’egemonia. L’«agonismo» è un conflitto tra «avversari» 

che si oppongono l’uno all’altro, ma che partecipano di uno spazio simbolico comune e si 

considerano rappresentativi di posizioni politiche differenti ma egualmente legittime. 

L’avversario è «qualcuno di cui combattiamo le idee, ma di cui non mettiamo in 

discussione il diritto di difenderle», un «nemico legittimo» con cui «condividiamo i principi 

etico-politici della democrazia liberale: libertà ed eguaglianza» (Mouffe 2000, 102). 

Naturalmente, anche nel caso della democrazia «agonistica» è necessario «imporre 

determinati limiti al tipo di confronto che può essere considerato legittimo» (Mouffe 

2000, 100). Questi limiti sono però di natura «politica» piuttosto che morale o razionale: 

l’«agonismo» è un conflitto tra «avversari» che si oppongono l’uno all’altro, ma che 

partecipano di uno spazio simbolico comune e si considerano rappresentativi di posizioni 

politiche differenti ma egualmente legittime. L’avversario è «qualcuno di cui combattiamo 

le idee, ma di cui non mettiamo in discussione il diritto di difenderle», un «nemico 

legittimo» con cui «condividiamo i principi etico-politici della democrazia liberale: libertà 

ed eguaglianza» (Mouffe 2000, 102). È questo, secondo Mouffe, il significato autentico 

della tolleranza liberal-democratica. Tuttavia, il rapporto che intercorre tra avversari 

agonistici non è lo stesso di quello che passa tra «competitori» liberali. Mentre la rivalità 

tra i «competitori» consiste essenzialmente in una lotta per conquistarsi posizioni di 

potere all’interno del sistema egemonico dominante, gli avversari cercano di 

«disarticolare l’ordine esistente in modo da insediare un’altra forma di egemonia» 

(Mouffe 2007, 21). 

Mouffe si serve del concetto freudiano di sublimazione per sottolineare come 

l’elemento antagonistico non possa essere eliminato ma che, se vengono creati canali 



76 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 14, 2/2020 

 

legittimi per le voci di dissenso, è meno probabile che esplodano conflitti di tipo 

antagonistico. Il limite fondamentale delle teorie deliberative consiste nella loro 

ingiustificata fiducia nella possibilità di appianare i conflitti tramite la forza di un’intesa 

che genera consenso. Si potrebbe dire, facendo nuovamente ricorso al linguaggio della 

psicoanalisi, che il loro disconoscimento del Politico non può che portare a un pericoloso 

ritorno del rimosso – tanto più pericoloso quanto meno sono stati previsti canali 

espressivi adeguati. Se questi canali mancano, il conflitto può assumere, nel campo della 

politica interna, la forma della rivolta «anti-establishment» alimentata dai partiti 

populisti di destra (Mouffe 2007, 75-78), oppure, in campo internazionale, forme 

violente. In entrambi i casi, ciò è dovuto all’adesione al modello consensuale di attività 

politica, che impedisce a governi e forze politiche di proporre alternative significative. 

 

2. La politica nel registro della morale 

Con la moralizzazione della politica – ovvero con la tendenza a fare in modo «che al 

giorno d’oggi gli antagonismi [vengano] formulati nei termini delle categorie morali» 

(Mouffe 2007, 86) – non ci si riconosce più reciprocamente come avversari onorevoli, 

ma ci si combatte come nemici aperti. La parte moralizzatrice ricerca il proprio vantaggio 

grazie alla discriminazione dell’avversario, di cui contesta lo status di avversario 

rispettato, e genera così una relazione asimmetrica tra parti di per sé equivalenti. 

Introdurre considerazioni morali nelle dispute politiche equivale a demonizzare 

l’avversario, a rendere insanabili i conflitti e a incrementare i processi di spoliticizzazione 

(Mouffe 2007, 85-86). L’impostazione fondamentale del discorso è ancora una volta 

definita dall’antagonismo. Il rapporto tra politica e morale può essere modellato in 

positivo o in negativo, o sublimando oppure moralizzando l’antagonismo. Al giudizio 

positivo sulla sublimazione fa da contraltare il giudizio negativo sulla moralizzazione, 

perché introdurre considerazioni morali in campo politico alimenta l’illusione che ci si 

possa semplicemente lasciare l’antagonismo alle spalle e ignorare la dimensione del 

«politico», riducendo la politica a una serie di procedure discorsive neutrali in grado di 

garantire deliberazione e decisione. 

L’interpretazione di Mouffe della teoria liberale nell’ottica della «moralizzazione» non è 

rilevante solo per la politica nazionale, ma anche per la politica internazionale e globale. 

Anche in questo caso la fonte di ispirazione è costituita dal pensiero di Carl Schmitt, che 

giustifica il carattere extra-morale del diritto internazionale classico con la motivazione 

che le valutazioni morali dell’avversario avvelenano le relazioni internazionali e 

intensificano le guerre. Come Schmitt, anche Mouffe combatte contro la premessa 

universalistica del progetto cosmopolitico alla luce di una prospettiva che per motivi 

contestualistici contesta la preminenza del giusto sul buono e sospetta perciò qualunque 

discorso universalistico di celare interessi particolari. Mentre però per Schmitt 
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qualunque tentativo di addomesticamento giuridico della violenza bellica è destinato a 

fallire per l’incommensurabilità delle idee di giustizia, poiché Stati o nazioni in 

concorrenza tra loro non possono accordarsi su alcuna concezione della giustizia, e 

meno che mai sui concetti liberali di democrazia e di diritti umani, per Mouffe si tratta 

invece di rendere plurale l’egemonia, poiché solo un equilibrio multipolare può 

contenere le conseguenze più distruttive della guerra moderna. Si prenda ad esempio il 

famoso slogan dell’«asse del male» adottato a suo tempo dall’amministrazione Bush: la 

sua funzione ideologica è plateale. Se sul piano retorico della legittimazione poteva 

ancora eventualmente trattarsi della sostituzione del «realismo» alle concezioni 

«idealistiche» delle relazioni internazionali, sul piano della lotta per l’egemonia globale 

si trattava invece di una chiara manifestazione della classica politica di potenza. 

L’evocazione dei concetti di bene e di male connotati in senso religioso serviva soltanto 

da facciata alla imposizione di una unilaterale politica egemonica. 

Ora, in un caso come questo, non vi sono certo particolari difficoltà a rovesciare la 

retorica ufficiale e riportare le categorie morali agli interessi politici di cui sono la 

copertura. Non sempre, però, l’ermeneutica del sospetto praticata da Mouffe si trova la 

strada egualmente spianata. Se si guarda alle istituzioni liberali dello Stato democratico 

di diritto, per esempio, è difficile negare che alla progressiva inclusione politica di tutti i 

membri della società nell’associazione delle persone libere ed eguali corrisponda, in 

maniera simmetrica e complementare, una coscienza morale orientata in senso 

universalistico a difesa di eguali libertà e diritti per tutti. Al senso universalistico del 

principio giuridico corrisponde il senso universalistico del valore morale che spetta a 

tutti gli esseri umani indistintamente.  

L’universalismo individualistico-egualitario dei diritti umani e della democrazia risponde 

a una «logica» improntata in senso morale che interferisce con la dinamica del potere e 

che rende insostenibile l’attribuzione di indifferenza morale e penale alle azioni degli 

Stati anche nella loro proiezione esterna. Si tratta di una prospettiva che si traduce in 

una forma di universalismo normativo, per cui esistono vincoli morali universali che si 

applicano allo stesso modo a tutti gli individui in qualunque parte del mondo essi vivano. 

Il problema della coesistenza di diritto e morale a livello domestico non può perciò non 

riproporsi a livello delle relazioni internazionali e nel caso del cosmopolitismo, dove gli 

appelli alle norme universali si rivolgono a tutti gli esseri umani indistintamente. In che 

modo, allora, è possibile sostenere che anche la proposta cosmopolitica di una 

cittadinanza post-nazionale adotta una prospettiva morale per spoliticizzare i conflitti 

tra Stati richiamandosi unicamente ai valori e ai convincimenti morali? 

Secondo Mouffe, il problema centrale posto dalle diverse forme di cosmopolitismo sta 

nel fatto che tutte senza eccezione postulano, per quanto in modo diversi, che possa 

sussistere una forma di governance consensuale capace di trascendere il politico, il 
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conflitto e la negatività. (Mouffe 2007, 122). L’idea che l’antagonismo sia la condizione 

trascendentale del «politico» trasforma in una pia illusione qualunque appello a una 

dimensione sottratta alla visione hobbesiana di una lotta strategica per il potere. Ogni 

aspirazione volta a porre l’idea morale di eguale valore e dignità umana a fondamento 

degli obblighi per la politica internazionale – come, per esempio, la proposta di una 

cittadinanza del mondo ispirata all’antico stoicismo suggerita da Nussbaum (Nussbaum 

2020) – cade immediatamente preda dell’ermeneutica del sospetto. 

Un soggetto globale come l’«umanità» non può rappresentare gli autentici interessi di 

tutti gli esseri umani allo stesso modo. Dal momento che il «loro» rappresenta la 

condizione di possibilità del «noi», quale può essere il «loro» che rappresenta l’«esterno 

costitutivo» dell’umanità? A meno che una giustificazione del cosmopolitismo si richiami 

a un’improbabile quanto inverosimile contrapposizione tra il «noi» che comprende la 

famiglia onnicomprensiva dell’umanità e un «loro» riferito a una qualche entità 

immaginaria, una sola conclusione è possibile: qualunque ipotesi di consenso globale 

non può che risolversi in una pretesa di egemonia unilaterale. Con una conseguenza 

supplementare, ossia che l’inevitabile discriminazione tra interno ed esterno viene 

esercitata dall’interno dell’umanità, e ciò equivale a escludere il nemico politico dalla 

famiglia dell’umanità. Per questo Mouffe considera le teorie della cittadinanza 

postnazionale ancora più pericolose delle giustificazioni prodotte ad hoc per legittimare 

il tentativo egemonico di una potenza imperiale di imporre i propri interessi su scala 

globale: mentre le prime nascondono le aspirazioni particolaristiche dei centri di potere 

dominanti sotto il mantello dell’universalismo, le seconde non provano alcun imbarazzo 

ad abbracciarle in modo aperto. Il cosmopolitismo non sarebbe, in questo senso, una 

alternativa etica al diritto internazionale, bensì una variante imperiale che si ripresenta 

nel diritto internazionale.  

L’alternativa suggerita da Mouffe al dominio mondiale di un unico monopolista del 

potere consiste nella trasformazione in senso multipolare delle relazioni internazionali. 

Questa proposta muove dal presupposto che i modelli unipolari e cosmopolitici della 

politica globale incrementano il rischio di acuire le tensioni tra gli attori transnazionali, 

sia statali sia non statali. L’obiettivo è duplice: da un lato rendere conto della natura 

irreversibilmente pluralistica dell’arena politica internazionale, costituita da nazioni che 

dispongono della capacità di decidere secondo le loro preferenze e di agire 

autonomamente, e dall’altro disinnescare i potenziali conflitti che possono derivare da 

una malaccorta interpretazione dei rispettivi «interessi nazionali». Si tratta di rinunciare 

al sogno di un mondo unipolare e di operare per istituire un mondo multipolare, di 

rendere ‘plurale’ l’egemonia attraverso il riconoscimento di una molteplicità di centri di 

potere – di creare qualcosa di equivalente, sul piano internazionale, al pluralismo 

agonistico sul piano nazionale. Per quanto riguarda le possibilità di realizzare un tale 

ordine multipolare Mouffe afferma che per superare la dipendenza del mondo da 
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un’unica potenza è necessario trovare le strade per «rendere plurale» l’egemonia, e ciò 

è possibile riconoscendo una molteplicità di potenze regionali (Mouffe 2007, 135-136). 

«Un quadro istituzionale multipolare potrebbe creare le condizioni affinché quei conflitti 

si possano esprimere come uno scontro agonistico tra avversari, invece di assumere la 

forma di lotte antagonistiche tra nemici» (Mouffe 2013, 41). 

Ora, anche lasciando da parte l’eventualità che gli assetti multipolari siano davvero 

superiori ai modelli concorrenti (Waltz 1987), la visione pluralistica delle relazioni 

internazionali può in realtà portare a un esito imprevisto: l’acuirsi, e non lo spegnersi, 

delle tensioni internazionali. Dal momento che lo stato attuale della globalizzazione è 

caratterizzato da un’asimmetria militare, come dimostra l’egemonia unipolare degli 

Stati Uniti, l’obiettivo del multipolarismo può essere raggiunto solo a condizione di 

correggere le disparità esistenti sul piano internazionale e riportare l’equilibrio tra i 

centri di potere. Solo che ciò, a rigor di logica, significa che occorrerebbe permettere ai 

centri di potere più deboli di rifornire i loro arsenali di armi capaci di correggere 

l’asimmetria tra i rapporti di forza. Una prospettiva a dir poco inquietante e rispetto alla 

quale il progetto di un nuovo ordine mondiale liberale posto sotto l’egida della pax 

americana risulta decisamente preferibile. Tuttavia, quando Mouffe accusa le proposte 

cosmopolitiche di essere logicamente incoerenti, si muove sul piano dei principi. È 

opportuno rimanere perciò sullo stesso piano. Da cui la domanda: può, il 

multipolarismo, riflettere il carattere trascendentale dell’antagonismo senza 

incrementare la probabilità di conflitti violenti nel campo della politica globale? 

 

3. Pluralizzare i diritti umani? 

Ora, la risposta a questa domanda porta la teoria di Mouffe a cadere in una impasse: o 

riproporre una versione attenuata dell’universalismo oppure riconoscere in modo 

esplicito che, nel mondo hobbesiano della politica di potenza, i molteplici centri di 

potere si trovano in uno stato di natura nel quale il ricorso all’aggressione è un’opzione 

che non può mai essere esclusa in partenza. Non mancano argomenti a sostegno di 

entrambe le tesi. Il multipolarismo potrebbe essere riproposto come una versione 

attenuata dell’universalismo, dal momento che la teoria di Mouffe mira a sublimare e a 

domare le ostilità. Se lo scopo primario dell’equilibrio dei poteri nelle relazioni 

internazionali è quello di contenere e regolare, e non di scatenare, la violenza, allora è 

necessario circoscrivere un terreno simbolico entro il quale i vari poteri dispongano di 

una posizione paritaria. L’equilibrio multipolare tra una pluralità di centri di potere 

concorrenti sarebbe l’esito dell’accettazione reciproca di un sistema di regole che 

prevede la possibilità di una battaglia legittima per «rendere plurale» l’egemonia. Infatti, 

come si è già osservato, l’agonismo è la soluzione alle unilateralità contrapposte del 

consenso liberale e dell’inimicizia violenta. Ma è una soluzione che prevede la 
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condivisione delle regole che impediscono ai conflitti di degenerare nello scontro 

violento. Non appena viene meno questa dimensione consensuale, che è pertanto 

essenziale anche alla teoria ‘realistica’ di Mouffe, niente impedisce che il conflitto possa 

trasformarsi in guerra aperta – una eventualità tutt’altro che remota, come dimostra la 

violenza destatalizzata delle «nuove guerre», dove l’autorità statale si disgrega in una 

tragica combinazione di etnonazionalismo, faide tribali, criminalità internazionale e 

terrore da guerra civile. 

La trasposizione della dimensione antagonistica del politico al campo delle relazioni 

internazionali necessita pertanto di un sistema di regole consensualmente condivise tra 

poli regionali e identità regionali dotati di piena autonomia. Si tratta, come nel caso del 

pluralismo sul piano domestico, di affrontare il problema dei limiti o della misura: come 

contenere la lotta per l’egemonia che si sviluppa sul piano internazionale in modo che i 

conflitti siano legittimi – in modo, cioè, che l’agonismo non degeneri in antagonismo, 

ossia in un conflitto armato? A quale livello deve essere fissata la soglia superata la quale 

l’avversario perde lo status di nemico rispettato, justus hostis, e diviene un nemico 

assoluto da distruggere?  

La risposta di Mouffe potrebbe ispirarsi, in linea di principio, a una sorta di domestic 

analogy: come «una società democratica richiede l’attaccamento dei cittadini a una 

serie di principi etico-politici, generalmente specificati in una Costituzione e incarnati in 

una struttura giuridica, ed essa non può permettere la coesistenza al suo interno di 

principi di legittimità in conflitto tra loro» (Mouffe 2007, 141), così un sistema 

internazionale multipolare dovrebbe poter fare affidamento su «principi etico-politici» 

dotati di un valore normativo superiore alle consuetudini giuridiche e ai trattati fra gli 

Stati. I candidati naturali a questo ruolo non possono che essere i diritti umani, il cui 

rispetto o la cui violazione dovrebbero stabilire quali centri di potere possono essere 

considerati legittimi e quali devono essere considerati illegittimi. I diritti umani 

rappresentano, in questo senso, una clausola di limitazione dello spazio d’azione che il 

diritto internazionale classico concede agli Stati. 

Le ragioni che spingono Mouffe a respingere una politica internazionale orientata sulla 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo contribuiscono a mettere in luce come la 

sua critica dell’universalismo non sia sempre coerente. Anche se ritiene che i diritti 

umani debbano ricoprire un ruolo importante in un ordine mondiale multipolare, la 

necessità di pensare in modo pluralistico richiede di problematizzare l’idea di 

universalità che ne è alla base, «in modo da evitare che essi diventino uno strumento 

per l’imposizione dell’egemonia occidentale» (Mouffe 2007, 146). 

La tesi di Mouffe è che l’idea occidentale dei diritti umani non sia che la proiezione di un 

universalismo astratto insensibile alle differenze culturali, un esempio di retorica 

ideologica al servizio di meri calcoli di potere. Naturalmente, è certo possibile che una 
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politica dei diritti umani perseguita in maniera altamente selettiva possa esercitare una 

funzione di copertura ideologica alla unilaterale politica d’ordine di un egemone 

animato da buone intenzioni. Ma la pretesa di validità universalistica che l’Occidente 

collega ai propri valori politici fondamentali non va confusa con la pretesa imperiale che 

questi valori diventino un modello al quale tutte le società debbano ispirarsi. Non è un 

caso se i movimenti di opposizione e di emancipazione in tutto il mondo si avvalgono 

del linguaggio dei diritti umani. Che cosa significa, allora, «dare spazio a una pluralità di 

interpretazioni legittime»? Significa, forse, estendere alle relazioni internazionali quella 

forma di pluralismo giuridico, che però Mouffe esclude esplicitamente a livello 

nazionale, poiché ritiene che esso «metta in pericolo la permanenza dell’associazione 

politica democratica» e sia perciò «incompatibile con l’esercizio della cittadinanza 

democratica che postula l’uguaglianza per tutti i cittadini» (Mouffe 2007, 140)? Se fosse 

così, risulterebbe tuttavia preclusa proprio quella trasposizione a livello internazionale 

del modello agonistico e pluralistico che Mouffe ritiene necessaria per evitare le 

conseguenze negative risultanti dallo «pseudouniversalismo» prodotto dalla 

generalizzazione di un unico modello. 

«Pluralizzare i diritti umani» (Mouffe 2007, 146) può sembrare una scelta necessaria, se 

l’obiettivo è di evitare che essi diventino uno strumento per l’imposizione dell’egemonia 

occidentale. Il rischio, però, è quello di privare l’ordine mondiale organizzato in senso 

multipolare di una barriera contro l’incontrollata proliferazione degli antagonismi. 

Proprio una visione unitaria dei diritti umani, esentata dalle lotte egemoniche circa il 

loro significato, potrebbe servire da metro di valutazione per stabilire il confine al di là 

del quale gli avversari si trasformano in nemici. Ciò non significa che i principi 

giusrazionalistici dei diritti umani e della democrazia non si prestino a letture e 

interpretazioni nelle quali confluiscono tradizioni e forme di vita diverse da quelle 

occidentali, perché tutte le loro espressioni politicamente sostantive stanno sempre 

all’interno di contesti storici, ideologici e politici determinati. Sarebbe a dir poco 

irrealistico presumere che le controversie sulla loro forma e sul loro contenuto possano 

svilupparsi in una sorta di terra di nessuno preventivamente depurata da ogni 

condizionamento politico. Una volta però che il contenuto universalistico dei diritti 

umani sia stato interpretato in modo da produrre un collegamento convincente, anche 

se transitorio e passibile di revisione, con esperienze e interessi locali, allora si può 

disporre precisamente di quello spazio neutrale nel cui perimetro le controversie 

possono essere ricomposte in modo pacifico. Abbastanza paradossalmente, perciò, è 

proprio il punto di vista del pluralismo agonistico difeso da Mouffe a suggerire l’esigenza 

di adottare la prospettiva dei diritti umani quale metro universale di giudizio per 

distinguere, ad esempio, tra le azioni legittime e le azioni illegittime messe in atto dai 

centri di potere sovrano che si contendono l’egemonia.  



82 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 14, 2/2020 

 

Questo paradosso, e le incoerenze sottolineate in precedenza, hanno in realtà una 

matrice comune: un’idea del «politico» che postula l’esclusione di ogni considerazione 

di tipo morale. Mouffe pone l’idea del «dominio delle leggi», che ha trovato 

storicamente espressione nel concetto dei diritti umani, in concorrenza con il concetto 

di sovranità, che mette l’autorità politica in condizioni di agire per conto proprio e perciò 

di essere parte integrante di un ordine globale basato sull’esistenza di centri di potere 

autonomi. Ma proprio come in ambito domestico, anche in ambito internazionale la 

trasformazione dell’antagonismo in agonismo è motivata (certo non solo, ma anche) da 

considerazioni morali. Tutto ciò non equivale a ritenere ingiustificate le critiche di 

Mouffe alla moralizzazione delle guerre; significa soltanto ricordare che il vocabolario 

dei diritti umani non va confuso con la pretesa imperiale che la forma di vita e la cultura 

politica di una data democrazia diventi un modello al quale ogni altro Paese debba 

ispirarsi. 
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