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La marcia di avvicinamento a una cittadinanza cosmopolita

di Alessandro Cavalli

Non è vero che l'aressione russa all'Ucraina il 24
febbraio 2022 sia stata una vera sorpresa. Lo è stata

certamente per gran parte dell'opinione pubblica euro-
pea che, nonostante la Bosnia, aveva rimosso l'idea che
la guerra vera potesse tornare nella parte occidentale del
continente euroasiatico. Non lo è stata per gli autori di
questi tre libri che temevano, più che prevedere, che l'in-
stabile ordine internazionale avrebbe potuto logorarsi
al punto da rischiare la guerra. E questo avrebbe potuto
avere conseguenze disastrose sulla capacità di risponde-
re alla sfida che tutti e tre ritengono essere quella decisi-
va per il destino del pianeta: la crisi ambientale ovvero il
cambiamento climatico.
Joschka Fischer, vice cancelliere e ministro degli este-

ri tedesco negli anni a cavallo del secolo, era una figura
ben nota nella politica europea, uscito di scena con l'av-
vento dell'era Merkel, ma rimasto ben attivo come com-
mentatore e analista. Potremmo tradurre il titolo del suo
recentissimo pamphlet come Tempi di rottura, il cam-
biamento climatico e la riorganizzazione della politica
mondiale. La sua tesi è che per affron-
tare la crisi climatica non c'è tempo da
perdere, bisogna prendere al più pre-
sto decisioni drastiche e concordate a
livello globale, mentre gli attori sulla
scena mondiale restano impegnati in
controversie e conflitti di potenza in-
compatibili con l'urgenza imposta dal
susseguirsi delle catastrofi ambientali.
Ciò è vero se non altro per il fatto che
la competizione tra potenze richiede
di investire risorse nell'aumento del-
la spesa militare che vengono così sot-
tratte agli investimenti perla transizio-
ne all'economia verde. Fischer non è
ottimista, l'analisi delle traiettorie delle
grande potenze, USA e Cina innanzi-
tutto, senza dimenticare la Russia, non
lascia molto spazio per la cooperazio-
ne sulle politiche del clima. Queste ri-
chiedono l'assunzione di responsabi-
lità comuni nei confronti del pianeta,
della specie e quindi soprattutto delle
generazioni future, responsabilità che
non rientrano nell'ottica e nell'oriz-
zonte temporale di attori, cioè di sta-
ti, impegnati a gestire le loro rivalità.
L'UE, che ha dimostrato la possibili-
tà di superare almeno in parte l'ottica
corta degli interessi nazionali, potreb-
be giocare un ruolo nel creare condi-
zioni di maggiore cooperazione, ma

finora non ha dimostrato di volerlo e
poterlo fare.
Non resta che aver fiducia nell'O-

NU, che in materia di clima ha fatto
molto per innescare la consapevolezza
dell'urgenza, ma che non ha il potere di imporre decisio-
ni a livello globale. L'urgenza fa sì che la cooperazione
debba per forza avvenire tra potenze rette da regimi di-
versi, ancorché tutti più o meno coinvolti nel processo di
globalizzazione. Come si fa a mettere d'accordo Putin,
Xi Jinping, Biden e tutti gli altri che contano nella po-
litica mondiale sulla riduzione delle emissioni di biossi-
do di carbonio? Soprattutto la Russia, che fonda il suo
potere sulla persistente domanda mondiale di combu-
stibili fossili. La speranza è che il capitalismo democra-
tico americano e il capitalismo autocratico cinese possa-
no trovare una linea d'intesa. Non ci sono molte ragioni
per l'ottimismo, ma si intravedono alcuni segnali inco-
ra• •ianti di un'umanità che lentamente prende coscien-
za di dover agire in quanto tale, al di là delle molteplici
fratture politiche, ideologiche e culturali. Il movimento
Fridays for Future è solo uno, e non il solo, di questi se-
gnali. Ma il processo è lento, mentre bisognava già aver
incominciato ad agire ieri per porre ripari alla devasta-
zione dell'ambiente.
La prospettiva di un'umanità che si riconosce come co-

munità di destino è al centro del lavoro di Guido Mon-
tani che come economista si è Occupato di economia in-
ternazionale e come cittadino impegnato si è battuto per
realizzare un'Europa federale. Antropocene, nazionalismo

e cosmopolitismo -è un libro importante dove il ragiona-
mento si snoda sul confine incerto che distingue l'essere
dal dover essere. Non c'è dubbio che gli stati nazionali,
dopo aver provocato i disastri del Novecento, non sono
più in grado da soli di garantire la sicurezza e il benessere
dei loro cittadini e tanto meno di affrontare la sfida am-
bientale. La crisi della politica riflette questo stato di co-
se perché i cittadini, magari senza esserne del tutto con-
sapevoli, hanno intuito che il loro destino non dipende
più soltanto da chi governa di volta in volta a Roma, Ber-
lino o Parigi, ma dagli equilibri o squilibri su scala mon-
diale. Il modello westfaliano non regge più, l'ordine bi-
polare, che ha retto dopo la seconda guerra mondiale,
si è parzialmente sgretolato, anche se finora ha garanti-
to che non si scatenasse una guerra nucleare che avreb-
be cancellato la distinzione tra vinti e vincitori, non si è
(ancora?) creato un nuovo ordine multipolare e quindi il
rischio di conflitto e l'incapacità di affrontare la sfida am-
bientale sono evidenti. E tuttavia, il nazionalismo, come
ideologia che ha sorretto finora lo stato nazione, mostra
una straordinaria resilienza e ostacola la collaborazione a
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livello globale dalla quale dipende la sopravvivenza del-
la specie. Per Montani, la durevole e cruenta fase nazio-
nalista della storia d'Europa ha interrotto una corrente
di pensiero di lunga durata che parte dall'umanesimo e
dall'illuminismo, si sviluppa nel liberalismo prima e nel
socialismo poi e nella democrazia, per approdare quin-
di al cosmopolitismo. Il progetto politico parte da Kant,
che vede nel superamento dello stato la via per garantire
una pace perpetua. Ma anche le grandi ideologie/utopie
liberale e socialista dell'Ottocento nascono con una for-
te carica internazionalista, che verrà regolarmente scon-
fitta quando la lotta politica è costretta nell'ambito di
stati nazionali in costante potenziale conflitto. O i pe-
rò la crisi ambientale riguarda tutti e rende necessario l'o-
rientamento cosmopolita verso un ordine mondiale fon-
dato su istituzioni sovranazionali, dove la sovranità viene
ripartita ai vari livelli: dal locale al regionale, al naziona-
le, al continentale e al globale. L'UE. potrebbe in propo-
sito diventare un modello da imitare, se si desse una co-
stituzione e completasse il tragitto verso l'unità politica.
La marcia dí avvicinamento a una cittadinanza cosmo-
polita non potrà essere breve. I "realisti'', sempre presen-
ti quando qualcuno prospetta delle mete ambiziose che
hanno il sapore dell'utopia, preannunceranno subito la
irrealizzabilità. E incerto quanto la lunghezza del percor-
so sia compatibile con l'urgenza della crisi climatica, tut-
tavia Montani è convinto che valga la pena puntare sullo
sviluppo di un movimento di solidarietà intergenerazio-
nale e inter-nazionale di fronte alla prospettiva, questa
purtroppo assai "reale', della graduale scomparsa delle

condizioni di vivibilità sulla terra.
Attraverso una strada diversa anche

Emanuele Felice giunge a conclusioni
molto simili. Già in un suo precedente
lavoro (Storia economica della felicità,
2017) aveva dimostrato la sua tenden-
za a opporsi ai profeti della fine della
modernità, che annunciano vari se-
gnali di catastrofe e di apocalisse. No-
nostante questi segnali, l'autore ritiene
che il progresso ci sia stato e sia ancora
possibile. Il suo libro ripercorre la sto-
ria alla ricerca delle linee che hanno se-
gnato la graduale affermazione dei di-
ritti civili, sociali e tunani. La parte più
cospicua del libro (circa 250 delle 350
pagine complessive) è dedicata a un'a-

nalisi approfondita del liberalismo e
del socialismo. Nella loro storia si sono
sviluppate diverse correnti di pensiero
e di organizzazione politica che han-
no visto queste due "ideologie" con-
trapporsi in modo spesso antagonisti-
co. Ma al di là delle contrapposizioni
vi sono state secondo Felice numero-
se convergenze, laddove si è visto che
non vi può essere vera libertà quando
le disuguaglianze economiche, sociali
e culturali sono eccessive. Felice si atte-
sta su una visione liberale della social-
democrazia che è lontana sia dal neoli-
berismo sia dallo statalismo e che vede
il progressivo allargamento della sfe-
ra dei diritti. Certo, un conto è l'affer-
mazione dei diritti nelle dichiarazioni
normative e un altro è la loro effettiva
efficacia nella realtà sociale. Per quan-
ti degli otto miliardi di esseri umani

sulla terra la schiavitù, l'oppressione delle donne, oppure
lo sfruttamento è ancora una realtà di fatto? Anche qui.
il divario tra essere e dover essere resta cospicuo. Ai fini
dell'accostamento agli altri due libri discussi sopra rileva
qui il capitolo finale dedicato all'ambientalismo nel qua-
le l'autore discute l'estensione dei diritti al mondo degli
animali (almeno di quelli nei quali noi riteniamo la pre-
senza di qualche facoltà senziente). L'animalismo è un
modo singolare per arrivare all'ambientalismo. La "con-
quista" dei diritti ha sconfitto prima la schiavitù e la ser-
vitù, poi ha affermato i diritti di cittadinanza, e ancora il
diritto alla salute, all'istruzione, a un tenore di vita digni-
toso, ha infranto il dominio dell'uomo sulla donna, ora
riconosce anche il diritto degli animali e quindi il diritto
alla protezione dell'ambiente. E così conclude: "Se c'è li-
bertà reale, allora questa può (`deve') trovare ragione in
un ordine mondiale fondato sui diritti dell'uomo allar-
gati ( ) per quante più persone, e per altri esseri sen-
zienti e le generazioni future". La strada dell'ambienta-
lismo e del mondialismo non possono che incontrarsi,
speriamo in tempo per salvare il pianeta.

alessandrocavalli.939@gmail.com

A. Cavalli ha insegnato sociologia all'Università di Pavia
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I libri
Emanuele Felice, La conquista dei diritti. Un i
dea della storia, pp. 362, € 18, il Mulino,
Bologna 2022

Joschka Fischer, Zeiten Bruch. Klimawan-
del und die Neuausrichtung der Weltpolá-
tik, pp. 144, € 16, Kiepenheuer & Witsch,
Colonia 2022

Guido Montani, Antropocene, nazionalismo e co-
smopolitismo. Prospettive per i cittadini del mon-
do, pp. 343, € 28, Mimesis, Milano 2022
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