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Prologo 
 

Il mondo globalizzato degli ultimi decenni del secolo scorso, quel mondo che avrebbe dovuto 
vedere la ‘fine della storia’ assestandosi, dopo un secolare processo evolutivo, sulle certezze ‒ o 
almeno presunte tali ‒ dell’età matura di una ragione universale a base della ‘stabilizzazione’ (sotto 
forma di ‘standardizzazione’) di uno stato di cose capace di eliminare conflitti e mali che da sempre 
affliggono l’umanità, è invece diventato, dall’inizio del nuovo secolo e millennio, un mondo entrato in 
guerra con se stesso. In senso non solo belluino (del terrorismo, a cominciare dalle Twin Towers), 
oltre che bellico (di reali conflitti armati che ‒ per dirla alla maniera di papa Francesco ‒ equivalgono 
nel loro insieme a una “terza guerra mondiale a pezzi”), ma anche e soprattutto nel senso della 
condizione esistenziale di un mondo che non ha più pace e che, anzi, sembra aver smarrito la 
vocazione stessa alla pace. 

Come mai questo paradosso?  
 
 
Il mondo delle tre ‘c’ 
 

Pe cercare di dare una risposta, credo sia opportuno intenderci su ciò di cui parliamo, quando 
parliamo di mondo globale. 

In breve. 
Globalizzazione non significa solo un mondo che si fa piccolo (il “villaggio globale”, secondo una 

nota espressione coniata negli anni Sessanta dal sociologo Mc Luhan), per via dello sviluppo 
massificato delle comunicazioni (appunto, massmediali), nonché della crescita esponenziale degli 
scambi commerciali e più ancora degli spostamenti fisici di persone tra le varie aree geografiche. 

Significa, pure, un mondo sempre più complesso, per via dell’interdipendenza generata dalla 
internettizzazione del flusso (oramai perenne) di informazioni, come dalla moltiplicazione dei fattori 
(materiali e non) e dall’accelerazione dei processi di innovazione e trasformazione (soprattutto 
tecnologica, ma non solo). Fattori e processi incidenti tutt’insieme sulle attività umane, in ogni campo, 
e sulle stesse condizioni di vita, in ogni luogo del pianeta. In modo particolare su: ambiente, 
sfruttamento delle risorse naturali, clima, pandemie, disuguaglianze, povertà estrema e… il paventato 
rischio della sesta estinzione di massa, ma la prima dovuta a cause antropiche, cioè provocata 
direttamente dall’essere umano.  
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Significa, altresì, un mondo dove crescono scontri e violenze. E le guerre, che coinvolgono gruppi, 
minoranze, intere popolazioni, stati, per motivi vari, etnici, religiosi, di interesse geopolitico. Con la 
dominante costituita da una ‘questione identitaria’ di qualche tipo, avente a base un’idea di 
appartenenza cui richiamarsi o da invocare come valore e più in generale come radicamento a 
qualcosa ‒ che si teme possa essere perduta o solo minacciata ‒ da difendere, rivendicare, oppure 
imporre, anche con la forza delle armi. 

Per semplificare il discorso, delineandone una cornice di riferimento, possiamo parlare di mondo 
globale come un mondo sempre più connesso, complesso e conflittuale: il mondo delle tre ‘c’. 

Dove il paradosso sopra evocato ha, piuttosto, carattere apparente. Difatti, il mondo così 
globalizzato, che si apre per un verso alla condivisione di principi, regole e istituzioni sovranazionali, 
assieme a una conformazione di modi e stili di vita, è un mondo che,  per altro verso o, meglio, per 
reazione, incontra difficoltà a tenersi in equilibrio, a essere in pace con se stesso. Per via di contrasti e 
contrapposizioni che sono espressione, a loro volta, di un ‘mondo di diversità’ soggiacente alla 
superficie piatta e uniforme (“one size fits all”) della globalizzazione. Sicché, la risposta all’interrogativo 
può essere trovata proprio nella circostanza per cui ciò che non ha funzionato e sembra non (poter) 
funzionare in questo mondo globale è, al dunque, l’idea di ‘omologazione’, come paradigma di ‘unità’ 
(imposta o fittizia) che nega la ‘diversità’. 

Volendo applicare, secondo l’insegnamento di Giambattista Vico, la teoria della conversione del 
vero col fatto alle condizioni di un mondo sempre più connesso e complesso, dove si sfidano forze 
contrapposte e visioni tra loro divergenti e competitive, se ne può ricavare la conclusione che il fatto 
stesso della globalizzazione si traduce in una dinamica assai problematica e intrinsecamente  
conflittuale di relazioni tra ciò che è individuale e universale, particolare e comune, locale e globale. 

Stante questo quadro, così sommariamente delineato e semplificato, ciò che è globale è: 
- costantemente in tensione tra unità e diversità o molteplicità; 
- proiettato verso due scenari opposti ma complementari, cioè in rapporto tra loro di reciproca 
implicazione, sintetizzabili con una doppia formula, rispettivamente: quella della ‘unità nella diversità’ e 
quella della ‘diversità nell’unità’. 

Ciò che è globale ci pone, dunque, di fronte alla sfida della ‘complementarità’ ‒ necessaria quanto 
contrastiva ‒ tra le sue componenti, tra loro intrecciate in rapporto di reciproca implicazione, che ne 
sostanzia e ne caratterizza la complessità, a sua volta inevitabile (autogenerata) e  tale da sconfinare 
nel caos, se non adeguatamente gestita e governata. 

Per affrontare questa sfida, appunto la “sfida della complessità” (come definita da Edgar Morin), nel 
senso del “legame tra unità e molteplicità”, la sola formula della ‘unità nella diversità’ (che pone 
l’accento sul primo termine facendone il criterio di regolazione del secondo) non è sufficiente al fine di 
equilibrare la ‘biodiversità’ esistente nel mondo della civiltà umana. 

Difatti, prendendo a prestito questo termine (biodiversità) dalle scienze naturali per applicarlo alle 
scienze sociali e umanistiche, è possibile osservare che mentre la natura tende (pur tra squilibri e 
gerarchie di forze) ad autoregolarsi, nel cosiddetto mondo civile la convivenza pacifica ‒ quale destino 
obbligato per la sopravvivenza stessa dell’umanità ‒ ha invece bisogno del sostegno di un qualche 
sistema di ‘reggimento’ normativo e istituzionale, prodotto di storia e di cultura. Tradizionalmente, 
questo sistema si è identificato con l’idea di un ordine internazionale espressione della sovranità 
(assoluta) degli stati e di una politica internazionale basata sulla mediazione diplomatica delle relazioni 
tra gli stessi. Entrato più volte in crisi durante il suo sviluppo (nella sua versione occidentale), è 
sembrato che questo sistema potesse approdare a un ancoraggio più stabile costituito dalla 
globalizzazione (anche questa a trazione occidentale). Ciò nella prospettiva di una sempre maggiore 
integrazione a livello regionale e planetario di modelli economici, politici e socio-culturali (peraltro 
portata avanti alla maniera del cosiddetto “pensiero unico”, piuttosto che del confronto e del dialogo).  

In tal senso, la formula della ‘unità nella diversità’, peraltro con il suo reciproco inverso e 
complementare della ‘diversità nell’unità’, indica un mondo multipolare centrato su un sistema di 
governance in scala globale, da intendere come sistema ‘democratico’ di sovranità non più libere di 
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autoregolarsi a loro arbitrio, nel caso passando alle ‘vie di fatto’ per la risoluzione dei conflitti, ma 
soggette a questo sistema fondato su norme e istituzioni internazionali e sovranazionali.   
 
 
‘Civiltà’ al bivio 
 

Di nuovo parafrasando (sia pure a rischio di banalizzare) il pensiero vichiano, nel momento storico 
attuale assistiamo ‒ così pare ‒ a una sorta di resettaggio del ciclo storico dei corsi e ricorsi di un 
mondo che sembra precipitato o in via di esserlo in una fase di decadenza e ritorno a scenari di bellum 
omnium contra omnes.   

L’esempio offerto dalla vicenda bellica abbattutasi sulla vita del popolo ucraino può essere preso, 
emblematicamente, a discrimine di questo salto all’indietro dell’idea di civilitas: il consorzio dei 
‘civili’, ovvero dei ‘cittadini’, qualunque ne sia la patria, la lingua, la fede e la cultura. 

Questa vicenda, a riprova tanto più del venir meno dell’opzione (mai esistita realmente) della 
cosiddetta fine della storia, anzi a dispetto di ogni regola e principio di diritto internazionale (in 
particolare di diritto internazionale umanitario), si contrappone a forme e modi di risoluzione 
pacifica dei conflitti attraverso la mediazione diplomatica e/o di istanze internazionali. Addirittura 
rivendicando una pretesa legittimità dell’opzione che viene ad essere così configurata, come libertà di 
aggressione, quale privilegio di ‘potenze nucleari’ (e a regime autoritario), altrimenti insostenibile 
senza il ‘ricatto del terrore’ (dell’uso dell’arma nucleare). Per cui la ‘guerra’ cessa di essere mezzo per 
un fine (politico o altro che sia). Tant’è che nemmeno viene nominata come ‘guerra’ (anzi, vietando 
persino di parlarne sotto questo nome all’interno del paese aggressore). Travisandola con l’appellativo 
di “operazione militare speciale” che, al di là di ogni apparenza di minimizzazione, ne rivela in realtà 
all’evidenza (quella di una devastazione in danno soprattutto della popolazione civile) l’intenzione di 
fare della guerra un’affermazione di volontà di potenza brutale quanto arbitraria, ‘fine a sé stessa’ e, 
quindi, ‘infinita’… che può essere esercitata ad libitum dall’aggressore. 

 Ciò in un contesto che, se non si vuole considerare da ‘scontro di civiltà’ (sebbene così pensato e 
rappresentato da chi ha la responsabilità di aver iniziato questa guerra), pone la ‘civiltà’ di fronte a 
un bivio.  

Quello che porta, da un lato, all’accettazione della guerra come ‘arbitrio’ di sovranità senza vincoli 
(‘assoluta’) e, dall’altro, al suo ripudio come alternativa alla pace, ovvero in positivo all’affermazione 
della pace come valore in sé che si identifica con il fine della civiltà stessa. Di nuovo, il consorzio dei 
‘civili’ (di qualunque appartenenza), inteso in tutte le sue forme  ‒ politiche, sociali e culturali ‒ di 
convivenza pacifica; in quanto tutte riconducibili a un’idea e ideale di appartenenza comune 
all’umanità. Per cui, nelle parole di Norberto Bobbio: “ci sarà pace stabile, una pace che non ha la 
guerra come alternativa, solo quando vi saranno cittadini non più soltanto di questo o quello stato, ma 
del mondo”1. 
  
 
Il mondo ‘post-globale’  

 
Con la guerra di aggressione all’Ucraina, a carattere di sfida palese all’Europa e all’occidente, inizia, 

non solo simbolicamente, ma nella realtà del fatto compiuto (verum ipse factum), il mondo ‘post-
globale’.  

Si tratta, va da sé, di un inizio tutt’altro che beneaugurante per i tempi presenti e a venire. Anzi, di 
un passo indietro, residuo di aspirazioni imperialiste e colonialiste d’altri tempi. E che mette il mondo 
di fronte a più di una incognita. In una situazione dove si gioca il suo destino sulla scommessa di fare 
della pace, assieme alla condivisione di altri valori a fondamento dell’unità europea e del suo modello 

                                                      
1 N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990, p. VII (corsivo aggiunto). 
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di società aperta e inclusiva, la ragione stessa di una sovranità democratica a livello sovranazionale. 
Come preconizzato nell’incipit della Dichiarazione Schuman del 1950 (“La pace mondiale non potrà 
essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano”). A 
segnalare, all’epoca, l’esigenza di una “federazione europea”, quale prospettiva che oggi più di allora, 
oltre a porre interrogativi su come precedere avanzando in questa direzione, impone comunque 
nuovi ‘sforzi creativi’, adeguati al primo degli obiettivi dell’Unione: appunto quello di “promuovere la 
pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli” (TUE, art. 3).  

In breve. 
C’è innanzitutto da osservare che questa mutazione del mondo globale, ravvisabile nel volto feroce 

di una guerra di distruzione ai danni di un intero popolo, in seno al continente europeo e, per di più, 
col proposito ― se non dichiarato nemmeno tanto implicito ‒ di infliggere un colpo al cuore 
dell’occidente e, in particolare, dell’Europa unita, non nasce nel nulla, all’improvviso o per caso. 

Allo stato, questa vicenda può considerarsi, infatti, come l’evento culminante di una serie di 
vicende che ‒ in aggiunta all’espansione delle aree di influenza di potenze economico-commerciali e 
militari non occidentali e in un quadro internazionale caratterizzato da conflitti e tensioni crescenti 
dove più che la presenza europea e anglo-americana s’è fatta notare la loro assenza (ignominiosamente 
evidenziata nella precipitosa ‘fuga’ dall’Afghanistan) ‒ hanno contribuito a dare (agli occhi soprattutto 
di chi questo aspettava da tempo di vedere) un’immagine di declino dell’occidente; in ogni caso tale 
da ingenerare la convinzione che sia arrivato il tempo per un ‘passaggio di consegne’ (o ‘di mano’) 
delle sorti del mondo. Nelle mani, appunto, di altri ‘attori’ (o ‘giocatori’), a loro modo e alle loro 
condizioni altrettanto (se non più) ‘globali’; nella veste però di attori ‘altri’, ovvero con ‘altre’ idee e 
visioni del mondo. 

Con ciò a dire che il mondo post-globale, in questo più specifico senso di ‘post-occidentale’ (o ‘post’ 
liberal-democratico), non rinuncia a essere globale; espandendone, anzi, le dimensioni a misura e a 
motivo della presenza di questi attori ‘altri’ che ne rivendicano spazi maggiori di influenza (sia 
terrestre che extra-terrestre, è il caso di aggiungere), alla stregua di potenze ‘planetarie’.   

Ne deriva che il mondo post-globale, lungi dall’essere il capolinea di un mondo a trazione 
occidentale che finisce, è il punto di partenza di un mondo che ricomincia da dove era prima, con 
questi altri attori in scena e nel ruolo di protagonisti, con i quali confrontarsi, senza (si spera) doversi 
scontrare.  

In altre parole, avendo a mente quanto detto in precedenza sul mondo delle ‘tre c’, si può 
affermare che era già nelle cose, sin dall’inizio, che il mondo globale ‒ avendo relegato il mondo di 
prima nel post-moderno e nel post-nazionale ‒ sarebbe diventato, a sua volta e ancor più 
rapidamente, ‘post-globale’. Proprio per via della sua inevitabile complessità, per certi versi insolubile, 
a motivo della sua intrinseca natura conflittuale. 

Se questo è, se ne può allora concludere, sulla scorta di nuovo della sequenza vichiana delle tre età 
della storia associate ai tre livelli di sviluppo della mente umana in rapporto, rispettivamente, ai 
sensi, alla fantasia e alla ragione, a somiglianza con le età della vita umana, infantile, giovanile e 
senile, che la globalizzazione ha rappresentato una fase culminante di affermazione di valori e 
concetti universali (di matrice occidentale) su un mondo ad essi assoggettato e uniformato, che ha 
prodotto, per reazione, quel resettaggio di cui s’è detto. Vale a dire, un ritorno (semmai auspicabile) 
all’età giovanile degli ‘eroi’, della ‘fantasia’ e del ‘coraggio’: quello in particolare degli ucraini e più in 
generale di tutti gli europei, alle prese con la realtà di una guerra che sconcerta, preoccupa e inquieta, 
in sé e per le sue conseguenze anche di medio-lungo termine. 
 
 
 L’Europa unita (sovrana e democratica) 

 
È del tutto evidente che la vicenda ucraina chiama in causa ruolo, competenze, capacità di azione e 

di visione dell’Unione e delle sue istituzioni. La cui compattezza nella condanna dell’aggressione e la 
cui presenza come attestazione di vicinanza, di solidarietà, di accoglienza dei rifugiati e anche di aiuto 
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alla causa della resistenza all’aggressore si è manifestata in molti modi (abbastanza noti per essere 
qui ricordati). 

Ma è altrettanto evidente che, in considerazione di quanto fin qui detto, ciò va ben oltre la vicenda 
stessa. 

In breve.  
Il tema della ‘sovranità europea’ a base di una politica estera comune e di una politica di sicurezza 

e difesa comune a base di una autonomia (e indipendenza) strategica dell’Unione, anche in campo 
militare, emerge come una delle principali priorità del momento. Tanto più nella prospettiva di un 
mondo ‘post-globale’ (sempre meno in pace con se stesso), dove torna a riproporsi uno schema di 
gioco, sebbene non negli stessi termini di quello dei tempi della guerra fredda, caratterizzato da una 
rivalità competitiva est-ovest che, per via dello stretto rapporto fra economia, geografia e politica, 
spinge nella direzione di scelte di schieramento, ovvero di posizionamento nel mondo. 

Un tema, quindi, da affrontare non solo per quanto riguarda il ‘come’, cioè il piano normativo di 
strutturazione istituzionale e di attribuzione di competenze in materia di Pesc (Politica estera e di 
sicurezza comune) e di Pesd (Politica europea di sicurezza e difesa), ma anche il ‘cosa’, cioè il 
contenuto strategico di tali politiche e relative scelte. In un contesto, oltre che rispettoso dei rapporti 
tra stati membri, che rispecchi e rispetti l’effettività del principio di ‘democrazia rappresentativa’ a 
fondamento dell’Unione (TUE, art. 10). 

Più ancora emerge, però, il tema appunto della ‘democrazia’, ovvero della ‘sovranità democratica’, 
come principio fondamentale di legittimazione del potere politico che nel mondo post-globale 
sembra più che mai sfidato, a fronte dell’alternativa che caratterizza questo mondo tra regimi di 
tradizione e ispirazione liberal-democratica e regimi a forte impronta autoritaria. 

Ciò che vale tanto più per l’assetto istituzionale dei poteri e delle competenze dell’Unione, in 
ragione del suo autonomo fondamento di legittimazione che non può che ravvisarsi nella 
‘cittadinanza europea’. Se è vero, come è vero, che la “democrazia è la società dei cittadini”2. 
 
 
Epilogo 

 
Volendo tirare le fila del discorso, possono bastare alcune riflessioni. 
In breve. 
Non esiste un solo e unico volto della globalizzazione, quello del mercato e dell’ordine internazionale 

neo-liberista, come affermato da chi vi ha visto o voluto vedere soprattutto l’impronta di una egemonia 
culturale dell’occidente (a stelle e strisce). Esistono anche i progressi che sono stati fatti ‒ nei decenni 
seguiti alla fine della guerra fredda (1989) o già da prima, per citare il caso cinese della politica di 
riforma e apertura del paese (1977) ‒ all’insegna della condivisione di principi, regole e istituzioni a 
livello internazionale e sovranazionale. 

Per chi ha vissuto questa stagione (più che epoca, forse) di storia del mondo contemporaneo 
segnata da indubbi tratti di discontinuità e rinnovamento culturale (in molti campi disciplinari, tra 
cui in particolare quello giuridico), in un contesto come quello europeo caratterizzato sin dagli inizi 
degli anni 1950 da un crescendo di “mutazioni innovatrici” (nelle parole di Altiero Spinelli) di segno 
analogo, indotte dalla diffusione dell’europeismo (trasformato, sono ancora sue parole, da “visione 
intellettuale in componente permanente della vita politica dell'Europa occidentale”)3, c’è un qualche 
rammarico a pensare che questa stagione possa avviarsi, invece, sul suo ‘viale del tramonto’. A 
rischio, cioè, di essere oscurata dall’avvento di un mondo ‘post-globale’ carico di passionale ardore 
sovranista e astio populista nei confronti dell’unità europea. Questa idea di unità (politica) dell’Europa, 
invero già auspicata ‒ è il caso di aggiungere ‒ dal nostro Risorgimento all’insegna di un ‘nazionalismo’ 
che abbracciava e comunque non disdegnava l’ideale di ‘patria’ europea, per salvaguardare e porre al 
                                                      
2 N. Bobbio, ibid. (corsivo aggiunto). 
3 A. Spinelli, voce “Europeismo”, Enciclopedia del Novecento (1977). 
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riparo da mire imperialistiche l’indipendenza e la sovranità nazionale, torna non a caso d’attualità 
con la ‘guerra di popolo’ in Ucraina. Come monito e insegnamento per cessare di guardare all’Europa 
dal buco della serratura di un nazionalismo incapace di guardare al di là dei propri confini: non più 
solo ‘territoriali’, ma interni all’Unione in quanto “comunità di valori”4; degni ancor più di essere 
difesi e salvaguardati nello spazio di un’Europa unita sulla base di questi stessi valori. 

Va perciò sottolineato che nello sviluppo del processo di integrazione l’unità europea è stata e 
continua a essere frutto degli sforzi creativi ‒ ancora in atto ‒ di ridefinizione, adeguamento, 
trasformazione e innovazione, a livello sovranazionale, di tradizionali categorie espressione della 
statualità (nazionale). Tra le più significative: la ‘giustizia’ (per quanto riguarda i diritti da tutelare e 
tutelabili in forza di un ‘diritto comune’ preminente al livello europeo), la ‘democrazia’ (per quanto 
riguarda le politiche pubbliche comuni e relative scelte), la ‘sovranità’ (per quanto riguarda 
l’attribuzione di poteri e competenze alle istituzioni europee) e, quindi, la ‘cittadinanza’ che tutte le 
ricomprende, in quanto fondamento primario di legittimazione dell’Unione. 

L’operazione militare speciale, così detta, con un understatement quasi autoironico se non fosse 
nei fatti tanto cinico e spietato quanto lucido e lungimirante nella prospettiva del cambiamento 
epocale che viene in tal modo annunciato e attuato, sta a dimostrare che nel mondo post-globale è 
soprattutto l’idea di ‘potenza’ (in luogo della nazione) a prevalere, nel senso più autentico di forza 
armata e insieme di volontà di dominio.  

Evocata o invocata, teorizzata o praticata, perseguita o strumentalizzata, questa volontà di potenza 
si manifesta in una molteplicità di ambiti e per una varietà di fini. Quello militare, ovviamente, con 
riguardo all’impiego di armamenti, oltre l’arma nucleare (in definitiva nemmeno tanto conveniente 
nella sua rozza quanto eccessiva capacità di devastazione), che si caratterizzano piuttosto per 
sofisticazione e precisione tecnologica tali da consentirne un uso tattico misurato e proporzionato 
all’effetto di terrorizzare intere comunità e popolazioni. Quello delle risorse energetiche: per il loro 
accaparramento e sfruttamento, in quanto utilizzate e utilizzabili come ulteriori ‘armi’, anche solo di 
ricatto. E ancora: le ‘alte tecnologie’: come l’intelligenza artificiale e la robotica, di nuovo per il loro 
uso duale, a fini sia pacifici che bellici nel contesto più generale della “guerra cibernetica”. Le materie 
prime (cosiddette ‘terre rare’): necessarie per lo sviluppo di queste e altre tecnologie più 
convenzionali. I servizi di logistica integrata: anch’essi ad uso multifunzionale. Come pure, e non da 
ultimo, l’esplorazione spaziale e di altri pianeti. 

Senza pretendere di tracciare, anche solo genericamente, il contesto di interessi strategici e 
geopolitici, di intrecci (tra centri) di potere, di relazioni e di attori (statali e non) a vario titolo convolti 
nello scenario dei tempi attuali, il punto che preme evidenziare è che questo scenario post-globale è 
tornato ad essere, per un verso, e, per altro verso, appare sempre più destinato a divenire il luogo di una 
competizione egemonica di e tra potenze al livello regionale o planetario che, ben oltre l’ambito 
economico-finanziario, si attesta nel campo di visoni e concezioni del mondo significativamente 
divergenti.     

Si tratta, dunque, di qualcosa di più della globalizzazione dei mercati e che, come tale, sembra 
comportare un cambio di paradigma.  

Di qui un ulteriore punto interrogativo che è anche, però, esclamativo. Se e come, in un mondo 
post-globale a impronta egemonica autoritaria, la garanzia dei valori e principi a base dell’ordine 
internazionale ‒ dove la libertà dei commerci come la libertà di auto-determinazione dei popoli, 
l’indipendenza e l’integrità territoriale degli stati siano riconosciute, rispettate e salvaguardate ‒ 
possa essere assicurata, quando questa garanzia viene violata, in spregio di ogni regola, con l’uso 
arbitrario della forza armata!  

Un interrogativo che (nella sua enfasi esclamativa) rimane e rimarrà probabilmente aperto negli 
anni a venire (naturalmente sperando che la vicenda ucraina nel frattempo e comunque quanto 
prima trovi il suo punto di equilibrio).  
                                                      
4 L. Moccia, Democrazia, sovranità e diritti nella crisi europea: spunti per un discorso su riforme e futuro dell’Unione, in La 
cittadinanza europea, 2/2016, p. 23 ss., a p. 58. 
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Almeno fino a quando questa competizione di potenza nel mondo post-globale non trovi a sua 
volta altri punti di equilibrio, frutto di sforzi creativi, di nuovi “universali fantastici” (per riprendere 
ancora un’espressione del pensiero vichiano): insomma, una capacità visionaria proiettata sul futuro 
di un mondo a misura di una pace che non abbia più come alternativa la guerra, per via della 
possibilità di farne uno spazio di convivenza ‘civile’, ovvero di ‘cittadinanza globale’.  
 


