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CHE COS’È IL COSMOPOLITISMO?

cosmopolitismo s. m. [der. di cosmopolita]. – 1. Tendenza a considerare sé
stesso e tutti gli altri uomini come cittadini di un’unica patria, il mondo; in
senso più ampio, dottrina della fratellanza universale, corrente ideale che
non ammette distinzioni di razze e di nazionalità ma considera tutti gli
uomini appartenenti a un’unica grande patria: per c. intendiamo fratellanza
di tutti, amore per tutti (Mazzini).

[da www.treccani.it]



OSPITALITÀ E DIRITTO COSMOPOLITICO IN KANT

➢Kant individua nel cosmopolitismo e nel federalismo due
degli elementi per raggiungere la pace perpetua (il terzo
elemento era la costituzione repubblicana).

➢Secondo Kant l’ospitalità, ancor prima di essere una
disposizione facoltativa dell’animo umano, è un DIRITTO.

Nella Pace perpetua scrive:

“…[è] il diritto che uno straniero ha di non essere trattato come
un nemico a causa del suo arrivo nella terra di un altro…”.

Essa è definita dal filosofo anche come “DIRITTO di VISITA” e
non di accoglienza (perché prevedrebbe altrimenti uno
speciale accordo privato tra l’ospitante e chi soggiorna) che
“spetta a tutti gli uomini”.

Secondo questa idea tutti gli uomini sono liberi di potersi
spostare ovunque e visitare qualunque parte del mondo
senza arrecare alcun danno alla libertà e all’incolumità di
chi li ospita.



➢Ma perché?

Per Kant la superficie terrestre è una “proprietà comune” e pertanto gli uomini “devono
sopportare di stare l’uno a fianco dell’altro”, e aggiunge: “originariamente però nessuno ha
più diritto di un altro ad abitare una località della Terra”.

➢È mai successo che l’ospite non abbia rispettato quelle regolamentazioni non scritte
che sanciscono una integrazione pacifica e libera?

Certo che si!

Kant spiega che nelle Antille, per esempio, le compagnie commerciali olandesi di quel tempo
abbiano instaurato “la più crudele e la più raffinata delle schiavitù”.

Le terre battezzate di “nessuno”, dice il filosofo, non sono altro che viste dagli Stati civili del
tempo come territori da sfruttare, per il semplice fatto che essi “identificano
immediatamente le loro visite con la conquista”.

➢Cosa invece può migliorare l’umanità intera in virtù di una “pace perpetua” tra le
nazioni e i popoli?

Secondo Kant, la comunità mondiale, quale ipotetica federazione di stati, deve essere
vincolata da rapporti trans-nazionali di tipo giuridico, prefiggendosi lo scopo di mantenere
il dialogo e la collaborazione tra i diversi popoli per il mantenimento di una “pace
perpetua”.



➢Questo codice giuridico internazionale è stato 
battezzato ORDINAMENTO COSMOPOLITICO:

[…]”l’idea di un diritto cosmopolitico non 
appare più come un tipo di rappresentazione 
chimerica ed esaltata del diritto, ma come un 

necessario completamento del codice non 
scritto sia del diritto politico sia del diritto 

internazionale verso il diritto pubblico 
dell’umanità.”[…]

Il diritto pubblico dell’umanità intera era 
definito da Kant come “l’insieme delle leggi 

che necessitano di una proclamazione 
pubblica”, ovvero una sorta di diritto universale 

e assoluto che non poteva escludere un previo 
ed effettivo raggiungimento dell’ordinamento 

cosmopolitico da parte di tutte le nazioni.Frontespizio de «Per la Pace 

Perpetua», 1798



PIETRO VERRI E «IL CAFFÈ»

Pietro Verri ( nella rivista il Caffè) definisce 
cosmopolita chi è aperto e disposto a conoscere, 
oltre che notizie nuove, anche usi e costumi 
estranei alla sua realtà. È l’atteggiamento tipico 
dell’uomo di cultura di metà ‘700, che, da buon 
cliente abituale dei “caffè”, «vuol 
leggere(…)raccolte di novelle interessanti, le quali 
fanno che gli uomini che in prima erano romani, 
fiorentini, genovesi, lombardi, ora sieno tutti presso 
a poco europei». 

Un uomo di tali interessi e atteggiamenti 
andrebbe definito “uomo ragionevole”, ovvero 
persona connotata da un’apertura nei confronti 
delle “diversità” e che rifiuta ogni idea di 
superiorità delle proprie convinzioni, 
riconoscendo pari dignità alle altre culture, in 
grado a loro volta di fornire utili insegnamenti

[testo di Gabriele Virga]

L’illuminista Pietro Verri



IL COSMOPOLITISMO PER VOLTAIRE

Secondo Voltaire, il filosofo “non è né 
francese, né inglese, né fiorentino: egli è 

di tutti i Paesi.”[…] 

Il cosmopolitismo illuministico si 
caratterizza infatti per la polemica 

antipatriottica: al «buon patriota», che in 
quanto tale diviene «nemico del resto 
degli uomini», Voltaire contrappone il 
«cittadino dell’Universo», il quale non 

desidera che la sua patria diventi né più 
grande né più piccola, né più ricca né più 

povera. 



DIRITTI GLOBALI E COSMOPOLITISMO: ARTICOLI TRATTI DALLA DICHIARA ZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI DELL'UOMO

➢Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

➢Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di 

partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, 

letteraria e artistica di cui egli sia autore

➢Articolo 28 

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa 

Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
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