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Massimo Pendenza

Cosmopolitismi e cosmopoliti. Ripensare sociologicamente il 
cosmopolitismo1

Introduzione

Le riflessioni sui classici della sociologia offrono preziose indicazioni sul-
la lettura delle dinamiche sociali effetto dei processi di interdipendenza 
mondiali e sul cosmopolitismo come materia della loro costruzione. Come 

da qui a poco cercheremo di mostrare, i loro argomenti sono addirittura indi-
spensabili per accreditare la tesi di un cosmopolitismo sociale, capace di riconsi-
derare la nozione di “cosmopolitismo” alla luce del suo rapporto col concreto 
milieu di vita delle persone. Una tesi, vedremo, che avversa l’autonomia con-
cettuale ed empirica del “locale”, inteso come appartenenza ad un particolare 
ambiente sociale, e del “cosmopolitismo”, generalmente interpretato, all’opposto, 
come adesione esclusiva alla comunità umana. Oppure, che è lo stesso, che ri-
tiene singolarmente falsa ciascuna delle seguenti affermazioni: a) solo il proprio 
milieu sociale di esistenza può godere dello status di realtà tangibile e concreta, 
essendo la realizzazione dell’unità mondiale una pura utopia o un idealismo da 
visionario; b) soltanto l’umana comunità mondiale può elevarsi ad avere dignità 
morale universale, essendo quella locale fonte di conflitti e deleteria per la for-
mazione del genere umano. Rifiutando l’aut aut di questa contrapposizione, si 

1.  Il testo è una revisione del saggio pubblicato sulla “Rassegna Italiana di Sociologia” 
[Pendenza 2015].
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sostiene piuttosto una combinata e intrinseca relazionalità tra i due, tra il locale 
e il cosmopolitico. Si ritiene, cioè, che sia piuttosto il loro intreccio a dare forma 
alla realtà e che il cosmopolitismo sia più l’esito di una trascendenza, senza annul-
lamento, dallo spazio sociale particolare che non l’espressione di un universalismo 
cognitivo basato su di una astratta natura dell’individuo e del l’umanità. Si tratta 
di una tesi elaborata a partire da argomenti germinali di taluni sociologici classi-
ci, costitutivi, secondo noi, della curvatura che qui si vuole dare alla nozione di 
“cosmopolitismo”, ripensata sociologicamente.

1. Ripensare il cosmopolitismo

Sebbene con qualche eccezione, il cosmopolitismo è stato sempre presenta-
to come l’alfiere della lotta universale al “particolare”, espressione degli interes-
si dell’umanità contro questa o quella comunità locale. Sin dal pensiero stoico 
greco e latino – passando per Erasmus da Rotterdam, Kant e quindi dai filosofi 
dell’Illuminismo – il cosmo politismo ha infatti sempre considerato il “partico-
lare” – sia dal punto di vista epistemologico che culturale – un ostacolo alla co-
stituzione di una grande comunità umana e universale e al pieno dispiegamento 
della ragione. Per questa tradizione di pensiero, ciò che più ha contato sono stati 
solo l’individuo innanzitutto e, con qualche limite, lo Stato ordinatore. Per essa, 
la relazione sociale non ha avuto bisogno di passare per l’appartenenza specifica 
ad un concreto milieu storico, così come nulla è importato, per il progresso e lo 
sviluppo, il concreto spazio sociale sui cui questi ultimi andavano ad innestarsi. 
Perfino il moderno Stato nazionale, il quale – dicono i cosmopoliti liberali – si 
regge sul principio della libertà di autodeterminazione in qualunque luogo del 
mondo, non ha avuto bisogno dell’elemento etnico nazionale se non come ap-
pendice del potere statale. Il risultato è stato un’enfasi verso i valori della solida-
rietà universale, che tutto accoglie purché staccata da ogni radice sociale, e una 
sottovalutazione dell’elemento particolare, nazionale o locale, che invece fissa l’e-
sistenza ad una concreta realtà storico-culturale. Una contrapposizione oggi criti-
cata da tanti cosmopoliti (new cosmopolitans), per i quali una riconciliazione non 
solo è possibile, ma è addirittura sentita come necessaria [Cheah, Robbins 1998; 
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Calhoun 2003; Pollock et alii 2000; Hollinger 2001; Fine 2003; Delanty 2006]. 
Una riconciliazione che avrebbe probabilmente come risultato la risoluzione di 
un dualismo ontologico nel quale ad essere denigrata è stata quasi sempre “l’espe-
rienza e la pratica di vita locali, implicitamente presentate come misere, arretrate, 
provinciali, conservatrici, ignare, prive di una visione più ampia” [Tomlinson 
1999, tr. it. 2001, 218].

Questa tensione tra il “cosmopolitico” e il “locale/particolare” ha costretto 
il cosmopolitismo a fare i conti con sé stesso aprendo di fatto una crepa al suo 
interno. L’esito è stata una netta divaricazione tra due posizioni: a) da una parte, 
coloro che continuano a propendere per una versione tradizionale del cosmopo-
litismo – che potremmo qui definire per comodità universalista – per i quali vale 
ancora il rifiuto del “sociale” e di tutto ciò che è locale e concreto; b) dall’altra, 
quelli che invece sostengono una versione situata del cosmopolitismo – che noi 
preferiamo denominare sociale2 – per i quali invece è opportuna un’apertura al 
particolare milieu sociale, come aspetto situato dell’“universale”. 

Sebbene le due versioni del cosmopolitismo abbiano in comune il fatto di 
pensare all’individuo come ad un cittadino del mondo che concede fedeltà alla 
comunità mondiale degli esseri umani [Sheffler 1999, 258], tra i due partiti la 
differenza è netta. Mentre per i cosmopoliti universalisti la “diversità” è un pro-
blema, per i cosmopoliti sociali è invece un “fatto” con cui bisogna fare i conti. Se 
per i primi il mondo può essere unificato senza il bisogno di ancoraggi in culture 
particolari e il concreto milieu locale è considerato un ostacolo alla solidarietà 
universale, per i fautori del “cosmopolitismo sociale” l’unità può essere viceversa 
realizzata solo dando importanza a coloro con i quali si è in timamente connessi 
e con cui si condivide la quotidiana (anche im maginata) solidarietà. Entrambi 
condividono il sospetto per la chiusura: laddove però per la versione universali-
sta del cosmopolitismo questa è per lo più temuta, per quella sociale essa è solo 

2.  Ci sono in realtà parecchie formule con cui indicare questa combinazione, molte delle 
quali presentano poche e impercettibili differenze. Ne segnaliamo alcune: “rooted cosmopo-
litanism” [Cohen 1992; Ackerman 1994], “thin cosmopolitanism” [Dobson 2006], “actually 
existing cosmopolitanism” [Robbins 1998], “embedded cosmo politanism” [Erskine 2000], 
“cosmopolitan nationalism” [Nielson 1999; Brett, Moran 2011], nonché interpretazioni na-
zionali del “constitutional patriotism” [Cronin 2003; Calhoun 2006].
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una necessità contingente e provvisoria per intime e solidali relazioni [Hollinger 
2001, 239]. 

Nel paragrafo che segue vedremo come la versione universalista del cosmopo-
litismo presenti molti punti di svantaggio rispetto a quella sociale. Quest’ultima 
sembra non solo euristicamente più attrezzata dell’altra, ma anche normativa-
mente più sostenibile. Vedremo poi come per il “cosmopolitismo sociale” abbia 
senso rivitalizzare la tensione tra i suoi ideali costitutivi, relazionandoli, e come 
sia importante recuperare la dimensione del “particolare” – più spesso declinato 
come “nazionale” – senza con ciò mancare al suo carattere “universale”. Il pun-
to è che il “cosmopolitismo sociale” rifiuta la logica da codice binario, ritenuta 
inadeguata a comprendere una realtà in cui ogni singola cosa è legata a tutte le 
altre, e legittima invece il gioco dinamico dei due poli perché li ritiene entrambi 
imprescindibili per il pensiero cosmopolita contem poraneo. 

3. Il cosmopolitismo universalista e i suoi nemici

Tra gli intellettuali più attivi sul fronte del “cosmopolitismo universalista” c’è 
sicuramente Marta Nussbaum [1994, tr. it. 1995]. La sua è una proposta chiara 
e radicale, che nega ogni valore morale ai gruppi particolari, soprattutto quelli 
nazionali, e che legittima soltanto l’umanità intera. Tale posizione ha un carattere 
prevalentemente normativo e si caratterizza per una forte connotazione universa-
lista sul piano epistemologico, e liberale su quello politico.

In un dibattito della metà degli anni Novanta sulla natura dei comuni valori 
americani in una nazione caratterizzata da tanti gruppi e da tante credenze di-
verse3, questa studiosa ha preso posizione nei confronti della proposta liberals, 
secondo la quale per vivere come individui liberi e con uguali diritti bisogna 
essere cittadini di una collettività politica. Contro quella proposta, la Nussbaum 

3.  La querelle fra cosmopoliti e patrioti americani ha riguardato molti intellettuali, quasi 
tutti di sinistra. Oltre a M. Nussbaum, e ad A. Appiah che vedremo oltre, parteciparono al 
dibattito R. Rorty, A. Gutmann, H. Putnam, A. Sen, C. Taylor, I. Wallerstein, M. Walzer. Il 
testo che contiene i vari interventi è stato curato da J. Cohen e M. Nussbaum [1996], in parte 
tradotto in italiano [Nussbaum, Rusconi, Viroli 1996].
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faceva osservare che se la democrazia ha bisogno della comune adesione ai prin-
cìpi politici universali della libertà e dell’uguaglianza civile, allora questi princìpi 
devono valere in modo universale e riguardare gli esseri in generale, non soltanto 
quelli della propria nazione. Da qui anche la sua proposta di educare i giovani ad 
una seria coscienza cosmopolita che ne alimenti la consapevolezza come cittadini 
del mondo. Convinta che “ampliare l’orgoglio patriottico sia moralmente peri-
coloso e in ultima analisi sovversivo di alcuni degli obiettivi che il patriottismo 
dichiara di servire” [1994, tr. it. 1995, 22], per questa studiosa, profondamente 
kantiana, i confini nazionali sono dati puramente arbitrari e accidentali, così che 
è del tutto irrazionale attribuire loro un significato morale. Per lei, nessun obbligo 
particolare e primario è dovuto con i propri nazionali. Fatto che considera non 
solo inaccettabile, ma – potremmo aggiungere di tolstojana memoria – addirit-
tura riprovevole sul piano morale. Da qui la sua concezione dell’“im parzialità 
cosmopolita”, una bandiera con cui sventolare la validità dei princìpi egualitari e 
di libertà universali. Ma anche una proposta che toglie legittimità morale al con-
testo nazionale/particolare, dettata probabilmente dalla paura che la solidarietà 
nazionale possa minare quella più ampia nei confronti dell’umanità4. 

Ancora universalista, sebbene in un ambito più politico che morale, è la posi-
zione cosmopolita assunta dalla coppia Held e Archibugi [Archibugi, Held 1995; 
Held 1995, tr. it. 1999], con la nozione di “democrazia cosmopolita” (o “modello 
cosmopolitico di democrazia”), e da Jürgen Habermas con quella di “patriottismo 
costituzionale” [1990, tr. it. 1990]. Dato però che in entrambi i casi si esprime 
un giudizio positivo sul carattere “situato” del cosmopolitismo, per quanto spesso 
solo in maniera funzionale, possiamo definire “moderata” la loro proposta, per 
distinguerla da quella “radicale” della Nussbaum. In quanto riconosce alle identi-
tà nazionali (leggi lo “Stato”) almeno il compito di regolare le pratiche civili e di 
garanzia delle libertà individuali, tale proposta non ritiene il locale in contraddi-
zione con lo spirito cosmopolita.

4.  A ragion del vero, bisogna riconoscere che nel tempo la Nussbaum ha attenuato di 
molto la sua posizione radicale, anche e soprattutto in relazione alla critica della disuguaglian-
za sociale, proponendo come risposta ai limiti della parzialità cosmopolita l’approccio delle 
capabilities [capabilities approach] [Nussbaum 2003]. 
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La nozione di democrazia cosmopolita di Held e Archibugi pone l’accento più 
sui diritti che sulle obbligazioni morali, più su come dare concretezza istituziona-
le ad un ordine globale democratico che ad una comunità umana legata da vin-
coli solidaristici. In ragione di ciò, la loro visione del cosmopolitismo è più spesso 
etichettata come “istituzionale”, contrapposta a quella “morale” à la Nussbaum. 
Per quanto esplorare le condizioni materiali della cittadinanza mondiale possa 
far pensare ad un ruolo ridotto degli Stati nazionali, tali autori non ritengono 
affatto quest’ultimi obsoleti [Held 1995, tr. it. 1999, 483]. Pur ammettendo che 
la globalizzazione metta a dura prova la loro esistenza, Held e Archibugi non ri-
tengono infatti gli Stati nazionali incompatibili con una politica globale integrata 
e con la democrazia cosmopolita. Anzi, nel costruire un modello di governance 
mondiale, essi tengono in seria considerazione il piano locale degli Stati nazionali 
o dei gruppi dentro cui le persone si riconoscono. Dov’è però il limite di questa 
posizione, e perché – secondo noi – difetta nella natura del sociale? La loro visio-
ne tradisce un cosmopolitismo astratto e individualistico perché, nel sostenere la 
maturità storica per una piena rappresentanza dei cittadini nella sfera mondiale, 
manca completamente di ogni riferimento a come le persone costruiscono con-
cretamente i diritti cosmopoliti e a come l’appartenenza al concreto milieu sociale 
possa mediare tra questi e la loro definizione e applicazione. La nostra opinione 
al riguardo è che per questi due autori il significato e il ruolo degli Stati nazionali, 
e delle cerchie intermedie in generale, sono ridotti troppo spesso ad una visione 
debole delle lealtà, una visione in cui la solidarietà sociale appare non giocare 
alcun ruolo di mediazione tra le singole individualità, gli Stati e gli organismi 
internazionali deputati al funzionamento della democrazia cosmopolita a livello 
globale. Argomenti, questi, che possono valere anche per la nozione di “patriotti-
smo costituzionale” di Habermas. 

Di quest’ultimo è nota l’iniziale filosofia normativa volta a portare le norme 
universalistiche dell’etica del discorso al di là dei confini dello stato-nazione5. 
Come Held e Archibugi, anche il filosofo tedesco non disconosce il compito 

5.  Se ci riferiamo infatti alla sua teoria dell’agire comunicativo, è facile intuire che poi-
ché egli è interessato ad edificare una teoria etica del discorso questa finisce per esprimere 
un punto di vista morale universalista, che non può limitare la portata della conversazione 
morale solamente a coloro che risiedono all’interno di confini riconosciuti, ma estenderla 
potenzialmente a tutta l’umanità.
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dello Stato nazionale, quando questo esprime l’attualiz zazione dei princìpi uni-
versalistici impliciti nella costituzione democratica. Il suo “patriottismo costitu-
zionale” è tutto ispirato da una tensione concettuale e normativa tra ciò che è 
assoluto e universale, da un lato, e tra ciò che è storico e particolare, dall’altro; 
tra la dimensione patriottica del cittadino, legata alla solidarietà con una res pu-
blica determinata, e quella post-convenzionale e trans-nazionale che ha invece 
per oggetto i princìpi universalistici della modernità. Ciò che nelle intenzioni di 
Habermas il patriottismo costituzionale realizza è, in altre parole, un universa-
lismo morale e della ragione mitigato dalla necessità di un ancoraggio partico-
laristico alla collettività concreta e storica. Si tratta appunto di una collettività 
politico-normativa, non culturale, la quale fa da “sfondo sociale”, dentro un deter-
minato ambito territoriale, ad un comune agire rispettoso delle persone e dei loro 
diritti di libertà e che acuisce la sensibilità per la molteplicità e l’integrità delle 
diverse “forme di vita” [1991, tr. it. 1992, 116]. Un particolarismo, in pratica, 
che vale solo come “contesto” che vivifica e traduce i princìpi costituzionali uni-
versalistici nelle pratiche multiculturali, e che – in quanto tale – è tendenzialmen-
te cosmopolitico [Müller 2007, 49]. Per Habermas, infatti, non c’è ragione che la 
cittadinanza politica “si radichi dentro l’identità nazionale di un popolo” [1991, 
tr. it. 1992, 117]. Piuttosto, è necessario che essa si costituisca nel rispetto della 
partecipazione e della deliberazione attiva dei cittadini mediante comunicazione. 
Da questo punto di vista, il patriottismo costituzionale è un particolare tipo di 
coscienza dello stato nazionale che ispira lealtà razionale ai suoi cittadini, senza 
alcun bisogno di un radicamento sostanziale ai valori della nazione come cultura 
di popolo e di destino. 

Tuttavia, come per Held e Archibugi, nell’idea di patriottismo costituzionale 
appare troppo implicito il legame tra aderenza a princìpi giuridico-procedurali e 
solidarietà. Cosa che tradisce, ancora una volta, tutta la debolezza del pensiero 
liberale (e kantiano) di cui sono interpreti tutti loro. Inoltre, come fa notare 
Fine, ciò che non è chiaro in Habermas è quale sia il limite oltre il quale il con-
solidamento dei princìpi costituzionali all’interno di una particolare comunità 
nazionale non diventi poi ostacolo alla diffusione dello spirito cosmopolita oltre 
frontiera. Se è troppo forte, se cioè la declinazione di questi princìpi è troppo 
condizionata dalla particolarità storica nazionale, l’identificazione cosmopolita 
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potrebbe risentirne; se, viceversa, è troppo debole, a rimetterci potrebbe essere 
il collante della solidarietà nazionale [2007, 44]. In sostanza, pur dentro una 
versione moderata del cosmopolitismo, che dà senso e scopo agli stati naziona-
li, ciò che è assente nella proposta di Habermas (ma ciò vale anche per Held e 
Archibugi) è un riferimento al ruolo della cultura e del legame sociale come costi-
tuenti della vita umana in pratica, che ridia centralità al “sociale” come elemento 
unificante e radicato delle relazioni umani. Un riferimento di cui sembrano essere 
invece consapevoli i cosmopoliti liberali nella versione radicata.

Benjamin Barber e Anthony Appiah, protagonisti della querelle tra cosmopoli-
ti e patrioti di cui si parlava prima, considerano ad esempio la lealtà verso la patria 
non in contrasto con quella verso l’umanità. Il primo fa opportunamente notare 
che le persone tendono a sviluppare attaccamenti e un senso di appartenenza a 
cose specifiche e tangibili piuttosto che astratte [Barber 1994, ed. 1996, 34], 
mentre il secondo dichiara esplicitamente che non c’è incompatibilità tra cosmo-
politi e patrioti [Appiah 1994, tr. it. 1995, 29]. A proposito di quest’ultimo, par-
ticolarmente interessante è la sua figura del “patriota cosmopolita” – espressione 
della sua versione radicata del cosmopolitismo [Appiah 1997, 618]. Questa è una 
nozione che fonda la propria argomentazione sulla distinzione tra Stato e nazio-
ne. Diversamente dalla Nussbaum, Appiah fa ad esempio notare che se è vero 
che la nazione è (potrebbe essere) qualcosa di moralmente arbitrario, lo stesso 
non può dirsi per lo Stato. Questo, infatti, non è considerato un’entità astratta, 
ma una comunità politica che regola la vita dei cittadini e che dispone di una 
natura morale, tale per cui deve sempre giustificare la regolazione che promuove 
e impone. Per quanto poi non disconosca della nazione un possibile radicamento 
con elementi del passato, non la ritiene un dato “naturale”, quanto piuttosto 
una “comunità immaginata”, un costrutto culturale che aspira a un’espressione 
politica. Ne ammette l’importanza per coloro che vi si riconoscono come suoi 
membri, solo che, questa la sua opinione, le nazioni non dovrebbero mai essere 
intese come luoghi in cui si convive solo con chi ha le nostre stesse origini, quan-
to piuttosto come luoghi culturali in cui si condividono legami di obbligatorietà, 
speciali certo, ma non esclusivi. Da buon liberale qual è, Appiah reinterpreta in 
sostanza l’autonomia individuale come libertà di scegliere il proprio piano di vita 
e di decidere non tanto cosa si voglia, bensì chi si voglia essere, all’interno di una 



Cosmopolitismi e cosmopoliti. Ripensare sociologicamente il cosmopolitismo | 449 

visione in cui l’individualità è concepita come la capacità di essere autori di sé 
stessi, di scegliere il proprio piano di vita, assumendo un’identità sociale. Ed è in 
tal senso che rilancia l’evidenza di una compatibilità tra gli ideali del cosmopoli-
tismo e quelli del patriottismo [ivi, 622; 2005].

La versione radicata del liberalismo cosmopolita proposta da Appiah è in par-
te rigettata da Calhoun, per il quale l’etnicità non può essere essenzialmente una 
scelta di identificazione. Cosa che negherebbe per di più l’onnipresenza dell’a-
scrizione e della discriminazione come determinante delle identità sociali [2005, 
443]. Per Calhoun, è impossibile non appartenere a qualcosa, ad un gruppo, ad 
una relazione, o ad una cultura. Per questo ritiene l’idea di individuo nel discorso 
liberale troppo astratta e allo stesso tempo troppo flebile per poter essere una ri-
sorsa ai fini della scelta razionale di appartenenza. In altre parole, per Calhoun, il 
cosmopolitismo ben temperato espresso dalla visione liberale (dentro cui possia-
mo far rientrare molti degli autori appena visti) esprimerebbe troppo l’illusione 
di una fuga dalle costrizioni delle determinanti sociali verso un regno della libertà 
immaginato senza limiti. Per questo, afferma, i problemi con questa visione sono 
molti [ivi, 443-444]. Spesso – e questo è il suo primo problema – non si può 
scegliere un’appartenenza perché le determinanti identitarie agiscono con troppa 
forza, tanto da ostacolare o influenzare la scelta; inoltre, l’appartenenza a reti di 
persone particolaristiche può giocare un ruolo decisivo ai fini di una connessio-
ne con reti più aperte e legate all’umanità in generale. Anche le disuguaglianze 
sociali sono un ostacolo alla scelta delle appartenenze. E questo è il suo secondo 
problema. Il capitale culturale e quello economico possono infatti rappresentare 
un ostacolo alla costituzione di una mentalità cosmopolita, che – per certi versi 
– rimane ancora una possibilità elitaria. Terzo problema: enfatizzare l’identifi-
cazione invece che l’appar tenenza (la visione liberale di individuo piuttosto che 
quella sociale) nega ogni idea di responsabilità sociale, nega cioè il fatto di sentirsi 
in colpa o orgogliosi di qualcosa che viene compiuta dal gruppo. L’accento sulla 
responsabilità individuale dell’azione riceve, in altre parole, un peso eccessivo 
rispetto alla realtà dei fatti. 

Tutto il discorso di Calhoun funziona inoltre assai bene anche come critica 
alla nozione di democrazia cosmopolita e di ordine globale liberale espressa da 
Held e Archibugi, che, lo ricordiamo, pongono più l’accento sui diritti che sui 
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doveri o sugli obblighi reciproci. Calhoun – ma su questo punto anche Benhabib 
[2006, tr. it. 2008, 23] – fa infatti opportunamente notare che la democrazia 
cosmopolita, per funzionare, ha bisogno di solidarietà, nonché di essere prati-
cata e continuamente aggiornata. Cosa che avviene, prima di tutto, in ambito 
nazionale. Ne consegue, conclude Calhoun, che, prima ancora di dare il ben-
servito all’appartenenza nazionale, servirebbe riflettere bene sull’utilità che ogni 
riferimento al locale può offrire all’ordine globale cosmopolita. Soprattutto biso-
gnerebbe esplorare più a fondo le società nazionali per capire quale tipo specifico 
meglio si adatta a sostenere quell’ordine. Per Calhoun, i teorici della democrazia 
cosmopolita hanno troppo sottostimato il ruolo delle solidarietà nazionali e dei 
nazionalismi nell’organizzare le vite e la politica, ribadendo con forza la mutuali-
tà tra cosmopolitismo e un nazionalismo coesivo, non sciovinista [2007, 7]. 

3. Il perché del “sociale” nel cosmopolitismo

Queste ultime osservazioni sulla democrazia cosmopolita e sulla natura delle 
identità nazionali da un punto di vista liberale suggeriscono in sostanza anche 
quale sia il limite del cosmopolitismo astratto e universalista, come lo abbiamo 
chiamato noi. Questo consiste nello scarso apprezzamento del sentimento del 
“noi”, aspetto vitale dell’elemento coesivo di una nazione e del buon funziona-
mento della democrazia cosmopolita in un ordine globale. Aspetto che rappre-
senta in sostanza anche il cuore della nostra nozione di “cosmopolitismo sociale”. 
In generale, il cosmopolitismo astratto rifiuta qualsiasi tipo di appartenenza reale, 
sebbene ne promuova una a livello mondiale. Esso realizza, come dire, una “co-
munità senza appartenenza”: una situazione che nega ogni riferimento al “socia-
le” e che trae la propria legittimità dal riconoscimento di una sola esistenza reale, 
quella dell’individuo astratto. E anche quando rivaluta lo Stato nazionale lo fa 
più su un piano politico che culturale o morale, più sulla libera identificazione 
che non sulla solidarietà sociale. Negando però i legami di appartenenza, tale po-
sizione – ci ricorda ad esempio Calhoun – caratterizza sé stessa come “una visione 
dal nulla o dal tutto piuttosto che da uno spazio sociale particolare” [2003, 532]. 
La conseguenza, inevitabile viene da dire, è che una teoria dell’umanità vista da 
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questo punto di vista risulta astratta e priva di un concreto ancoraggio alla realtà, 
mostrando tutta la sua deficienza sociologica. Una realtà che è invece fatta di una 
natura “sociale”. Negare senso e legittimità ai legami sociali significa allora negare 
il fatto morale basilare che le persone stabiliscono relazioni tra loro [Hollinger 
2001; Brubaker 2002]. Cosa che giustifica la nostra preferenza per la nozione di 
“cosmopolitismo sociale”, che, proprio perché non le esclude, è anche capace – 
secondo noi – di cogliere la realtà empirica meglio della versione universalista.

Possiamo ancora apprezzare la differenza tra le due versioni anche solo sempli-
cemente affermando che mentre il cosmopolitismo astratto si oppone a tutto ciò 
che è particolare, locale, situato, quello sociale avversa qualsiasi riduzionismo di 
matrice individualista e universalista in senso generico e neutrale. Quest’ultimo 
tende cioè a ridare ai gruppi sociali – come ad esempio lo Stato nazionale – il ruo-
lo che secondo questa specifica visione essi dovrebbero meritare, di ancoraggio e 
mediazione connettiva tra i due princìpi assiali della modernità: l’“individuo” e 
l’“universale”. La nozione di “cosmopolitismo sociale” introduce una concezione 
che punta nella direzione di un genuino cosmopolitismo post-universalista (in 
contrasto con altre concezioni del cosmopolitismo, per esempio quella centra-
ta sui diritti umani, che hanno invece difficoltà ad abbandonare una posizione 
universalista), accettando come corretto solo quell’“universalismo situato” che 
declina e coniuga l’universale con il domestico, il locale, il territoriale, senza tut-
tavia fagocitarli. In tal senso, esso considera reali le due polarità dell’universale e 
del particolare solo in quanto non le pensa come autosufficienti, quanto funzione 
l’uno dell’altra. 

Tornando ancora a Calhoun, questi ci ha dimostrato in sostanza come il so-
ciale sia parte costitutiva del cosmopolitismo e come il primo non possa essere 
rimosso senza con ciò minare la stessa realtà empirica del cosmopolitismo. Noi 
però vogliamo offrire un ulteriore contributo alla riflessione e mostrare come sul 
piano formale il “sociale” – qui inteso come radicamento del particolare – sia ad-
dirittura condizione di possibilità del cosmopolitismo e che solo quando trasceso 
nella sua dimensione localizzata, senza tuttavia essere dissolto, può darsi la possi-
bilità di una relazione cosmopolita concreta. Tale meccanismo – fondato sull’idea 
che solo dalla dialettica senza sintesi tra i due poli del locale e del cosmopolitico, 
del particolare e dell’universale, è possibile un concreto tipo di relazione che è 
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allo stesso tempo di apertura e di chiusura verso l’altro – rappresenta il nocciolo 
della nostra idea di “cosmopolitismo sociale”. Nel dare forma e sostanza a questo 
meccanismo dobbiamo però guardare indietro nel tempo e tornare ad autori del 
pensiero sociologico classico, come Durkheim e Simmel. In loro, vedremo, la 
dialettica senza sintesi tra cosmopolitismo e locale si presenta sotto le spoglie del-
la nozione di “patriottismo spiritualizzato” (patriotisme spiritualisé), nel primo, e 
di “legge dello sviluppo dell’individualità”, nel secondo. Nozioni con cui entram-
bi, sebbene con parole diverse, esprimono la reciproca necessità dei due princìpi 
assiali di “totalità” e di “particolarità”, nonché la convinzione che sia lo sviluppo 
dell’individualità moderna che della comune appartenenza al genere umano si-
ano in fondo una diretta conseguenza della natura “sociale” dell’individuo. Un 
“cosmopolitismo sociale”, in altre parole, esito di una dialettica, mai doma, tra 
individuo, il suo particolare spazio sociale di esistenza e l’umanità intera. 

4. Sulla scia del “cosmopolitismo sociale”

Con la nozione di “patriottismo spiritualizzato”6, Durkheim ravvisa la possibili-
tà di un patriottismo mondiale, contenuto dentro i confini nazionali e riguardoso 
dell’individuo. Non si tratta, come la terminologia potrebbe lasciar trasparire, di 
un’affiliazione ad uno Stato mondiale, da egli mai preconizzato se non in un futuro 
assai lontano a venire. Al contrario, Durkheim vi si riferisce come ad un sentimento, 
allo stesso tempo nazionale e cosmopolita, rispettoso dell’autonomia dell’individuo 
e di quella delle altre comunità nazionali. Per Durkheim, è noto, solo le società 
organizzate producono morale, perché disciplinano, regolamentano, sanzionano. 
Quando le prime sono disorganizzate, la tendenza è l’anarchia e l’anomia morale. 
Ecco allora che un sentimento nazionale troppo debole, causato dall’approssimarsi 
della società globale, è per lui da considerare come pericoloso perché lega poco gli 

6.  Per quanto l’espressione sia stata usata la prima volta ne l’Educazione morale [1925, tr. 
it. 19772, 552], è tuttavia nelle Lezioni di sociologia [1950, tr. it 2016] – cioè 30 anni prima 
(le lezioni tenute a Bordeaux sono del 1894 – che Durkheim offre una piena esposizione di 
questa nozione, veicolata allora dall’espressione di “patriottismo aperto”. Sul tema si vedano 
Turner [2006] e Pendenza [2014b].
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individui e li espone ad una possibile disgregazione sociale. Come pericoloso è però 
anche l’opposto: un sentimento troppo nazionalista è infatti valutato da Durkheim 
altrettanto grave perché può, ad esempio, impedire una pur auspicabile convivenza 
umana e tra le nazioni7. La sua speranza è che si possa invece realizzare l’equilibrio 
tra i due sentimenti del patriottismo e del cosmopolitismo, o, come dirà in un pas-
so spesso citato delle Lezioni di Sociologia, che si possa concretizzare una situazione 
in cui sia possibile “confondere l’ideale umano con l’ideale nazionale” [Durkheim 
1950, tr. it. 2016, 155]. È questa una situazione, spiega, in cui ogni Stato, ciascuno 
con le proprie forze, si fa carico dell’ideale generale contribuendo a far sparire ogni 
“contraddizione fra la morale nazionale e la morale umana” e rendendo “il patriot-
tismo [...] una piccola parte del cosmopolitismo” [Ibidem]. 

Ciò che Durkheim valorizza con la nozione di “patriottismo spiritualizzato” è 
dunque la pacifica coesistenza del cosmopolitismo con lo stato-nazione, da lui con-
siderato una forma moderna e razionale di organizzazione socio-politica. Egli è cioè 
dell’avviso che l’attaccamento allo Stato (e con esso il patriottismo) sia giustificabile 
solo se permeato da un impegno universalistico nei confronti dell’umanità nel suo 
insieme. La conseguenza è un’idea di cosmopolitismo allineata ad un sentimento 
morale che necessita di un’espressione concreta all’interno degli Stati-nazione e che 
non pretende di cancellare ogni sentimento di carattere nazionale. Durkheim con-
sidera l’umanità e lo Stato-nazione entrambi indispensabili, in quanto ugualmente 
funzionali e legittimati a contenere e a sostenere la dignità dell’uomo. Non ravvede 
contrasto fra loro, anzi li ritiene entrambi indifendibili se presi isolatamente, e nien-
te affatto in contraddizione [Wallwork 1972]. Cosa che, secondo noi, contribuisce 
ancor di più a rendere “radicata” (oltre che attuale) la sua concezione del cosmopo-
litismo e a distinguerla da quella “universalista”. Il suo cosmopolitismo è “sociale” 
perché la nozione di umanità è considerata troppo astratta per poter contribuire 
a dare forza al legame sociale nella vita di tutti i giorni. Convinto infatti che gli 
individui vivano concretamente le loro relazioni quotidiane, per lui la nozione di 
umanità non è abbastanza forte per creare le fonti sociali della moralità. Anche 

7.  In questo caso abbiamo il “patriottismo aggressivo”, come lo chiama lui, tema affron-
tato in un piccolo opuscolo sulla prima guerra mondiale intitolato L’Allemagne au-dessus de 
tout. La mentalité allemande et la guerre, con il quale spiega le responsabilità tedesche nelle 
cause della guerra [Durkheim 1915, tr. it. 2004].
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per questo considera lo Stato-nazione come la più importante forma socio-politica 
della modernità. Una forma associativa, la cui forza morale deve tuttavia essere 
controbilanciata da una uguale e contraria, quella cosmopolita, per non rischiare 
di scivolare in derive sciovinistiche. Il risultato è un gioco dinamico di pesi e con-
trappesi, dove da una parte c’è la vita sociale moderna che richiede la creazione di 
un legame basato su di un riferimento concreto e accessibile (e la patrie – afferma 
Durkheim – è il livello concreto più elevato di sviluppo) e dall’altra c’è l’umanità, 
che, nel caso venga meno, può aprire le porte ad un nazionalismo sciovinista invece 
che ad un patriottismo aperto [Dubreucq 2004; Pendenza 2014a; 2014b].

È facile dimostrare come la nozione di “patriottismo spiritualizzato” – con cui 
Durkheim sintetizza l’idea di sviluppo dell’individualità e dell’umanità (cerchia 
sociale più estesa), per via delle cerchie intermedie (le nazioni in primis) – abbia 
numerosi punti di contatto con alcune idee di Simmel espresse in diversi mo-
menti del suo lavoro. Questa tensione, tutta giocata sull’importanza dell’elemen-
to sociale dell’individuo, è infatti bene rappresentata da un punto di vista formale 
nella sua nota “legge” sullo sviluppo dell’individualità, dispiegata da Simmel in 
forma estesa nel capitolo dieci della Grosse Soziologie [1908, tr. it. 1998, 601-
653], intitolato L’allargamento del gruppo e lo sviluppo dell’individualità.

Secondo questa legge, una persona sarà tanto più indifferenziata e insieme vin-
colata quanto più il suo gruppo è altamente differenziato, piccolo e delimitato; 
viceversa, un individuo sarà tanto più differenziato, libero e la sua personalità af-
fermata quanto più il suo gruppo è indifferenziato, esteso e dai contorni sfumati. 
Ciò deriva dal fatto che lo sviluppo umano, per Simmel, implica la considerazione 
che “in ogni uomo sussist[a], ceteris paribus, quasi una proporzione inalterabile tra 
l’individuale e il sociale, che cambia soltanto di forma” [ivi, 606]. Implica cioè una 
correlazione tra i due elementi. In tal senso, l’allargamento della cerchia sarebbe alla 
base della formazione dell’autonomia individuale, nonché della sua libertà e singo-
larità. Un risultato tanto più vero – si evince scorrendo ancora il testo – quanto più 
questa cerchia tende a coincidere con il massimo di espansione, ovvero l’umanità. 
L’uomo, afferma Simmel, è contemporaneamente un essere che si riconosce nel so-
ciale, nel gruppo, e del quale è anche il prodotto, ma anche un essere che trascende il 
proprio gruppo e la società per tendere verso l’umanità. Esso è animato dalla voglia 
di andare oltre il gruppo per realizzare se stesso, ma trova che anche gli altri fanno 
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altrettanto. Solo superando i confini del gruppo egli può quindi pensare di costi-
tuirsi come qualcosa di unico rispetto agli elementi comuni che lo caratterizzano 
stando entro quel gruppo. La tensione verso l’esterno, verso il gruppo più ampio 
possibile, lo induce infatti a sbarazzarsi di quell’essere sociale che solo, però, gli dà 
una definizione di fronte agli altri. In altre parole, per Simmel, l’irriducibilità al-
l’essere sociale o collettivo diventa la base della dinamica sociale. 

Quell’essere mai completamente dentro e comunque mai completamente 
fuori – che denota il secondo degli apriori simmeliani [ivi, 33] – diventa inoltre, 
per usare le parole di Cotesta, il “ponte gettato verso gli altri” che dota l’uomo 
di una certa disposizione cosmopolita [2008, 224]. La “legge” dello sviluppo 
umano – quale esito della trascendenza dei confini del gruppo e della dinamica 
tra individualità, gruppo e umanità – diviene in sostanza la base della formazio-
ne dell’atteggiamento cosmopolita dell’individuo e dunque, secondo noi, della 
nozione di “cosmopolitismo sociale”. In altre parole, Simmel è convinto che il 
gruppo sia allo stesso tempo condizione di possibilità dell’uomo e suo limite. 
Per questo, afferma, l’uomo cerca di trascenderlo in direzione di uno più ampio. 
Questa dualità dinamica determina il carattere universale e allo stesso tempo sin-
golare dell’individuo [ivi, 220]. Se da una parte abbiamo l’elemento sociale – il 
gruppo, la cerchia, la formazione intermedia – che è condizione di possibilità del-
la sua esistenza, dall’altra è anche vero che lo stesso impedisce all’uomo di progre-
dire verso la propria singolarità, trattenendolo. L’esito è una tensione che l’uomo 
sente come necessità per sviluppare il senso pieno della sua singolarità e della sua 
universalità, ovvero ciò che è comune a tutti. Questo è allora il tratto del suo “co-
smopolitismo sociale”, che è “sociale” proprio perché si realizza per mezzo e grazie 
alla dinamica senza fine della trascendenza dell’essere sociale dell’individuo. 

Conclusioni

Vivere il cosmopolitismo come valore in sé omette ogni riflessione sul modo 
in cui le persone costruiscono concretamente le relazioni sociali, come creano 
i loro giudizi, collettivamente, e come elaborano i loro rapporti con gli altri. A 
questa idea ‘astratta’ di cosmopolitismo (liberale) abbiamo ritenuto opportuno 
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contrapporre la nozione di “cosmopolitismo sociale”, capace di cogliere meglio – 
secondo noi – la realtà empirica di questa relazione. Il “cosmopolitismo sociale” 
contrappone a una visione della relazione astratta e neutrale una visione della 
stessa concreta e situata, radicata in quella imprescindibilità del legame socia-
le grazie al quale esistiamo come soggetti, e che non possiamo in nessun caso 
mettere tra parentesi. All’individualismo atomistico liberale esso risponde con la 
consapevolezza del carattere costitutivo che il nesso sociale, e il tessuto normativo 
di cui questo è fatto, ha per le personalità individuali. È questo un cosmopolitismo 
piantato per terra, radicato nei luoghi e nelle tradizioni, come la nozione di patrio-
tisme spiritualisé di Durkheim e quella di trascendenza dai confini del gruppo di 
Simmel hanno ben mostrato. Mentre la prima mostra come il patriottismo non 
sia una lealtà a un valore universale che dà spessore e rende unico e irripetibile il 
rapporto con il proprio paese, quanto piuttosto un sentimento di appartenenza 
che trova fondamento nei valori cosmopoliti improntati alla dignità umana che 
ogni nazione, come una scintilla dell’umanità, può e deve realizzare nel proprio 
piccolo, l’altro, viceversa, mostra come più che la trascendenza da un preciso 
contesto sociale conti la trascendenza dalla cerchia sociale in sé come atto genera-
lizzato e continuo, atto con cui – e soltanto mediante cui – l’individuo si libera e 
si rende disponibile per la relazione cosmopolita, ovvero non esclusiva.
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Massimo Pendenza
Cosmopolitismi e cosmopoliti. Ripensare sociologicamente il cosmopolitismo

Con la nozione di “cosmopolitismo sociale” l’articolo cerca di accreditare la tesi 
di un cosmopolitismo radicato nel sociale, avversando di conseguenza la reciproca 
autonomia concettuale ed empirica del “locale”, inteso come appartenenza ad un 
particolare ambiente sociale, e del “cosmopolitismo”, generalmente interpretato, 
all’opposto, come adesione esclusiva alla comunità umana. L’articolo rifiuta l’aut 
aut tra i due tipi di appartenenza e sostiene piuttosto una loro combinata e intrinse-
ca relazionalità. Sociologicamente, si ritiene che sia il loro intreccio a dare forma alla 
realtà e che il cosmopolitismo sia più l’esito di una trascendenza, senza annullamen-
to, dal proprio spazio sociale particolare che non l’espressione di un universalismo 
cognitivo basato su di una astratta natura dell’individuo e dell’umanità.
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