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ABSTRACT 

 

Il volume, che rappresenta la prima parte di un più ampio studio, ricostruisce il pensiero politico e 

giuridico, in senso sia diacronico che sincronico, sulla base della categoria dei “paradigmi 

dell’ordine”.  

Attraverso il concetto di “ordine”, l’autore individua un approccio interdisciplinare al fine di 

analizzare le basi normative del vivere sociale. Sottraendosi al consueto ingabbiamento disciplinare, 

la nozione di “ordine” consente l’elaborazione di un orizzonte interpretativo che – aspetto 

importante soprattutto per la teoria del diritto – apre la strada a una migliore comprensione di 

recenti fenomeni collocati a cavallo tra le tradizionali materie del diritto pubblico o privato, così 

come del diritto nazionale o internazionale. Per realizzare una tassonomia delle diverse concezioni 

dell’“ordine”, Dellavalle utilizza la nozione di “paradigma”, originariamente adottata soprattutto 

nelle scienze naturali, adattandola a un utilizzo nelle scienze umane. 

Ne deriva, nell’ottica proposta da Dellavalle, la costruzione di diversi “paradigmi dell’ordine”, 

ciascuno dei quali, sulla base di un insieme coerente di concetti fondamentali, descrive una 

determinata concezione della convivenza sociale, in particolare delle sue possibili basi ontologiche 

e dei suoi eventuali limiti. Nella prima parte della ricerca, qui presentata, vengono enucleati dal 

materiale preso in esame quelli che l’autore chiama i “paradigmi storici dell’ordine”, ovvero le 

concezioni elaborate fino alla metà del XX secolo. Operando una forte sintesi, Dellavalle riconduce 

le diverse teorie a soli quattro “paradigmi”, i quali vanno a formare una sorta di cartografia dei modi 

in cui la società umana – attraverso gli studiosi che su di essa hanno riflettuto – ha concepito le basi 

e i limiti della convivenza. La mappa concettuale così costruita fornisce gli strumenti per una 

rilettura originale delle diverse teorie del diritto. Nel loro insieme, i “ paradigmi storici dell’ordine” 

rappresentano pertanto il lascito culturale col quale le più recenti teorie teorie dell’ordine sociale – 

nel suoi aspetti politici, sociologici, ma anche, nella prospettiva qui adottata, soprattutto giuridici – 

si sono necessariamente confrontate negli ultimi decenni. 


