
ETHICS AND LAW IN INTERNATIONAL 

RELATIONS: HUMAN DIGNITY AND 

SOLIDARITY 

 

Luigi Alfonso Vitolo 

Corso di Laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma Tre 

 

 

Abstract 

Ethics has always had a key role in the international relations and, above all, nowadays 

in the globalized world characterized by economic interdependence. 

The challenges that States have to face up require dialogue between institutions, a 

dialogue that can develop only in a situation of respect and comprehension. 

In order to build a constructive dialogue among different States, two interesting 

perspectives are given: first of all J. Rawls' overlapping consensus and then J. 

Habermas' post-national constellation. 

A final consideration deals with the EU for its peculiar structure: the EU as a single 

entity in the international relations, and international relations among the States that 

are part of the EU. 

The aim of the paper is to enlighten the importance of human dignity that is the 

connecting link between law and ethics, two closely related fields that are too often 

presented as incommunicable worlds. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETICA E DIRITTO NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI:  

DIGNITA’ E SOLIDARIETA’ 

 

Agisci in modo da trattare l’umanità sempre anche  

come fine e mai semplicemente come mezzo. 

Immanuel Kant 
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“Nomina sunt consequentia rerum”, scriveva Giustiniano in un passo delle 

Institutiones. 

Attribuire al termine etica il significato più proprio eviterebbe errori concettuali e, in 

particolare, scioglierebbe ogni dubbio sul rapporto tra etica e diritto, superando tutte 

quelle concezioni giusfilosofiche che tendono a concepire etica e diritto come due 

monadi, due universi inconciliabili. 

Nella sua accezione più ampia l'etica è lo studio del comportamento degli uomini e 

delle variabili che sorreggono il loro agire. 

Il brocardo latino ubi societas ibi ius è l'espressione più adatta per descrivere in modo 

sintetico ed efficace cosa sia il diritto: un complesso di regole volte all'organizzazione 

della società e avente come propria condizione ontologica l'esistenza di una società.   

Il diritto nasce hominum causa, nasce con gli uomini e per gli uomini. 

La centralità dell'uomo è quindi l'elemento che segna il nesso indissolubile tra etica e 

diritto. 

Il diritto nasce ogni qual volta vi sia una collettività in quanto ciascuna collettività per 

esistere ha bisogno di regole. La scelta sul tipo di regole da adottare dipende dal sistema 

valoriale di riferimento di quella data collettività. 

Allora, se la societas è un prius e il ius un posterius, lo Stato si configura quale 



ordinamento giuridico risultante da determinate scelte dei consociati fondate sui valori 

da loro condivisi. 

Protagonisti delle relazioni internazionali sono quindi Stati molto diversi tra loro, che 

si contraddistinguono per differenti storie, tradizioni, lingue, religioni. 

Le interdipendenze frutto della globalizzazione hanno reso sempre più fitto il dialogo 

tra gli Stati, oramai quasi indispensabile a causa dell'erosione del loro potere politico-

economico e dell'impossibilità di dare risposte nazionali ad esigenze che si possono 

fronteggiare solo a livello sovranazionale. 

Come rendere tale dialogo effettivo e fecondo? 

Il confronto proficuo tra gli Stati può essere realizzato soltanto sulla base del 

riconoscimento della pari dignità.  

La strada da seguire è ben indicata da Rawls in Political liberalism (1993): la pratica 

della tolleranza. Tolleranza da intendersi non in senso debole quale accettazione 

dell'alterità e assenza di conflittualità, ma in senso forte quale disponibilità e apertura 

al confronto. 

I conflitti del mondo multiculturale possono essere risolti nella forma dell'overlapping 

consensus, consenso per intersezione tra le varie tradizioni intorno ad un nucleo di 

valori condivisi: libertà, uguaglianza, rispetto della dignità umana. 

Interessante è soprattutto il modello di società proposto da Rawls nel suo scritto A 

Theory of Justice (1971), in cui espone la teoria neocontrattualista. 

Se il contrattualismo di Hobbes e Locke che ha accompagnato la nascita degli Stati 

moderni si concretava in un avalutativo pactum societatis volto a giustificare 

razionalmente il potere dello Stato, il neocontrattualismo di Rawls si propone di dar 

luogo non soltanto a una società pacifica ben organizzata, ma ad una società giusta. 

L'intento di Rawls è armonizzare la libertà individuale, principio caro alla tradizione 

liberale, con la giustizia sociale (o distributiva), principio caro alla tradizione social-

comunista. 

In The Law of Peoples (2001) Rawls sviluppa ulteriormente la propria riflessione, 

individuando alcuni principi su cui raggiungere un overlapping consensus tra i popoli 

per dar vita ad un progetto di confederazione tra Stati. 



Questi sono definiti “principi di giustizia internazionali”: libertà, uguaglianza e 

indipendenza dei popoli, osservanza dei trattati, rispetto dei diritti umani. 

L'approdo a tale progetto che Rawls denomina “un'utopia realistica”, confidando nella 

possibilità di effettiva realizzazione dello stesso, offre un'affascinante prospettiva di 

risposta alla crisi dello Stato nazionale. 

Crisi dello Stato nazionale che può far ragionevolmente valutare l'opportunità di dar 

luogo a una democrazia globale sovranazionale. 

In quest'ottica un'importante spunto di riflessione viene proposto da Jurgen Habermas 

in “La costellazione post-nazionale” (1999), testo in cui l'accademico tedesco, 

muovendo dal saggio Per la Pace perpetua di Kant, delinea una forma di governo 

democratico trasnazionale, in grado di sviluppare un'identità collettiva unitaria che 

vada al di là dei confini territoriali statuali senza rinunciare però alle singole identità 

nazionali. 

La proposta di Rawls e ancor di più quella di Habermas hanno punti di contatto con la 

struttura dell'Unione Europea, che sicuramente offre un'interessante oggetto di analisi 

sotto il profilo dell'etica nelle relazioni internazionali: da un lato infatti l'UE si 

configura come singolo interlocutore nei rapporti tra potenze mondiali dall'altro l'UE 

stessa è la sede di rapporti tra Stati sovrani. 

L'intento dei due studiosi sembra accolto in pieno dal motto dell'Unione Europea: Uniti 

nella diversità. 

Il collante tra diversità e unità è proprio la condivisione di un èthos comune, possibile 

attraverso la pratica della tolleranza, espressione del più ampio valore della solidarietà, 

già pilastro della triade del motto rivoluzionario francese liberté, egalité, fraternité. 

Testimonianza di ciò è l'elaborazione di una Carta dei Diritti Fondamentali Dell'Unione 

Europea anche nota come Carta di Nizza (CDFUE) che contiene un ampio catalogo di 

diritti riconosciuti ai cittadini europei. A partire dall’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona, la Carta di Nizza è all'apice della gerarchia delle fonti comunitarie, al pari dei 

Trattati istitutivi. 

Si delinea così il quadro di un'Europa non solo di Stati, ma anche dei cittadini. 

Emblematico l'art. 1 del CDFUE il quale sancisce “La dignità umana è inviolabile. 



Essa deve essere rispettata e tutelata.” 

Emerge, così, la centralità della persona umana nell’ambito comunitario. 

L'incipit di un documento giuridico è il rispetto e la tutela della dignità, quindi di un 

valore, di un concetto che è extra-giuridico, che esiste prima nella coscienza sociale e 

poi nell'universo del diritto. 

Ciò è espressione del processo di “positivizzazione” del diritto naturale che è iniziato 

all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e che ha portato a un revival dei principi 

di diritto naturale recepiti (e quindi “positivizzati”) nelle Carte dei diritti nazionali e 

sovranazionali. 

Volgendo lo sguardo alle fonti nazionali si pensi all'art. 1 del Grundgesetz tedesco il 

quale afferma l'intangibilità della dignità umana oppure all'art. 36 della Costituzione 

italiana, il quale prevede che la retribuzione debba essere sufficiente ad assicurare al 

lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.   

Volgendo lo sguardo al panorama internazionale, muovendoci oltre i confini dell'UE, 

si pensi all'art. 1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino: “Tutti gli 

esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.” 

Appare con forza quindi lo stretto rapporto tra diritto ed etica non già antitetico ma 

osmotico, due discipline non l'una subalterna all'altra ma sullo stesso piano e con 

un'unica direzione: l'uomo. 
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