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Premessa 
 
 
 
 La rotta della cittadinanza è una di quelle percorse a lungo nelle scienze sociali, su ogni 
mappa della società la si ritrova, ma la sua ubicazione non è sempre chiara, il segno discontinuo, a 
volte inconcludente, tanto che molto spesso il suo frequente richiamo cela insidie di tipo 
terminologico e contenutistico. Scopo di questo lavoro, seppur nei limiti della sua portata, è 
quello di evidenziare l’autonomia del contributo sociologico rispetto ai temi della cittadinanza, 
chiarendone i fondamenti teorico-analitici e sottolineandone la valenza nel contesto della società 
attuale. 
 Il testo si articola in due parti principali, ognuna organizzata su tre capitoli, e viene 
completato da un capitolo conclusivo. Nella prima parte, dedicata alle teorie della cittadinanza, si 
tenta di ricostruirne il discorso sociologico evidenziando il significato e l’importanza dello status 
di cittadino. Segnatamente la cittadinanza viene inquadrata nel più generale processo di 
affermazione della modernità come uno dei vettori della democrazia, se ne rilevano le dimensioni 
e le antinomie, sottolineando le diverse interpretazioni di ambito sociologico. Una riflessione 
specifica è destinata agli autori della cittadinanza moderna, con un ampio spazio dedicato alla 
presentazione dell’analisi marshalliana e con una rassegna dei contributi più significativi del 
dibattito sociologico che ne è seguito fino ad oggi, dall’approccio cosmopolitico, a quello 
multiculturale, a quello repubblicano, fino a giungere al serrato confronto sui nuovi diritti. 

Nella seconda parte, dedicata a cittadinanza e società, si tenta di situare la cittadinanza 
nell’ambito della riflessione sociologica sulla modernità. Il percorso della cittadinanza viene 
inserito in una ricognizione di carattere storico-sociale che punta a metterne in luce le diverse fasi 
e le connotazioni via via acquisite dal cittadino. In questo quadro acquista particolare importanza 
la relazione che corre tra espansione della cittadinanza e inclusione nella sfera pubblica, inserita in 
un ampio excursus che giunge fino ad oggi. L’attualità della cittadinanza diviene il cardine di 
questa riflessione, dove particolare spazio acquistano l’identità, la vita urbana, il Welfare State e 
l’Europa, temi che appartengono al quotidiano della nostra esperienza della società.  

Nelle osservazioni finali si procede ad un’analisi conclusiva sulla cittadinanza come simbolo 
dell’età moderna. Le osservazioni sul sistema dei diritti e sul quadro delle appartenenze vengono 
completate dalla riflessione su due categorie di soggetti che stanno acquistando una posizione 
sempre più periferica rispetto alla cittadinanza, i giovani (cittadino a pieno titolo) e gli immigrati 
(non cittadini per antonomasia). Questi soggetti, a dispetto della loro importanza nel panorama 
sociale attuale, sta a dimostrare come la cittadinanza necessiti oggi di un ripensamento 
complessivo, adeguando alle esigenze della tarda modernità la sua storica funzione di porta di 
accesso verso una piena inclusione sociale.  
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Introduzione alla cittadinanza moderna 
 

 
 
 
 
1.1  Cittadinanza, modernità e democrazia 

 
La cittadinanza, in quanto strumento di importanti trasformazioni sociali e politico-

istituzionali, si configura come uno degli istituti che in campo politico e sociale meglio 
rappresenta il vitale potenziale democratico che scaturisce dalla cultura politica europea. 
Parallelamente all’affermarsi della modernità, la cittadinanza prende a sottintendere ed a 
connotare la figura del cittadino in modo ben più estensivo e più pregnante del suo originario 
significato di abitante della città. All’edificazione della cittadinanza in forme moderne hanno 
concorso l’affermarsi della secolarizzazione, dell’individualizzazione, l’emergere della città in 
quanto portatrice di una sua specifica cultura e dello Stato in quanto organizzazione politico-
burocratica complessa, eventi da considerarsi come vere e proprie pre-condizioni strutturali. 
Attraverso il comporsi della cittadinanza in diritti capaci di fornire identità e garanzie all’azione 
del singolo ed in doveri di partecipazione e di sostegno alla comunità, la miriade di status sociali 
di tipo premoderno vengono progressivamente sostituiti da uno status universale dalla titolarità 
individuale e dal carattere ugualitario, strumento reale di democrazia: lo status di cittadino.  

La questione della cittadinanza come attribuzione formale dello status di cittadino è un 
fenomeno moderno, che se ha radici antiche, nasce dai processi innescati dalle grandi rivoluzioni 
borghesi maturate nell’alveo illuminista, e progredisce e si specifica con lo svilupparsi della società 
del capitalismo industriale e quindi del capitalismo maturo. La sua genesi risale storicamente 
all’ambito di quella particolare città-Stato, rappresentata dal comune medioevale, come alveo 
prototipico delle libertà individuali, mentre la sua determinazione più matura si forma nel 
contesto dello Stato-nazione, secondo una prospettiva che mette in luce un passaggio importante 
nella considerazione del legame che unisce la cittadinanza alla collettività che ne è riferimento. 
Questo passaggio evidenzia una diversa considerazione dell’appartenenza sociale e del vincolo 
associativo sottinteso nella cittadinanza, che da una logica comunitaria (propria della città-Stato 
medioevale), si trasforma secondo una logica associativo-contrattuale (propria dello Stato-
nazione), indicativa dello svilupparsi di un’idea di cittadino che, passando attraverso forme di 
appartenenza particolaristico-tradizionali, si consolida secondo forme universalistico-razionali. 
Alla luce dei processi che attraversano la contemporaneità, questo passaggio può rivelarsi foriero 
di uno sviluppo ulteriore del sentimento di appartenenza in chiave cosmopolita e transnazionale, 
ossia verso la formazione di un’identità del cittadino più complessa e articolata, a misura di quello 
che è l’assetto odierno dell’Unione Europea. 

A partire dagli embrionali esempi di libertà individuale sviluppatisi nell’alveo dei comuni 
medioevali, il tortuoso percorso della cittadinanza ha conquistato via via tappe cruciali, passando 
attraverso gli eventi rivoluzionari del 1789, le costituzioni del Novecento e l’edificazione del 
Welfare State, segnando un ciclo secolare di espansione delle garanzie. La formalizzazione della 
cittadinanza moderna, con la sua tendenza solidaristica ed ugualitaria, risulta indissociabile dallo 
sviluppo del libero mercato, un sistema basato su principi esattamente opposti, quelli della 
concorrenza e della stratificazione. Nella fase iniziale del suo sviluppo, non solo non esiste un 
vero contrasto tra cittadinanza e pratica mercantile, al contrario, si sottolinea come l’attribuzione 
di diritti individuali si sia rivelata indispensabile per lo sviluppo del capitalismo. A questo livello la 
logica dello status e quella del mercato appaiono sinergiche, lontane dal collidere. Ciò è in larga 
parte accaduto perché i diritti della cittadinanza civile, i primi ad essere riconosciuti in quanto tali, 
consentono ad ognuno di impegnarsi singolarmente nella competizione economica – pur 
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legittimando al contempo il rifiuto di ogni protezione sociale a favore dei soggetti, già dotati  in 
via presuntiva degli strumenti formali per affermarsi o difendersi da soli. Anche la cittadinanza 
politica, almeno nella sua iniziale formulazione di tipo restrittivo che legava al censo il diritto di 
voto, ha servito gli stessi scopi, integrando progressivamente quei gruppi sociali in ascesa – come 
la borghesia – che divenivano necessari per la costruzione in forme moderne dello Stato. Proprio 
la cittadinanza politica ha funzionato da sprone per l’espansione delle garanzie dello status del 
cittadino, contribuendo a promuovere una densa stagione di rivendicazioni politiche e sociali, 
configurandosi come uno strumento strategico di lotta per l’uguaglianza e non solo per 
l’affermazione dell’autonomia. Per suo tramite una nuova idea di cittadinanza spiccatamente 
sociale e democratica, viene sostenuta dai movimenti, dai partiti e dai sindacati, aprendo la strada 
al riformismo moderno. Questo fermento solidaristico diffusosi in Europa a cavallo del 
Novecento, ha scosso con forza la vita degli Stati, intrecciandosi e scontrandosi con le vicende 
dello sviluppo del capitalismo mondiale e della sua visione di una cittadinanza ristretta nelle sue 
garanzie e limitata ai confini nazionali. Queste istanze ugualitarie si perpetuano nei principi che 
stanno a fondamento del Welfare State, oggi garantiti dalla cittadinanza sociale.  

Tutto questo testimonia come la cittadinanza sia contrassegnata da una sua intrinseca 
dinamicità, dipendente dalla peculiarità dei processi storico-sociali, dal quadro politico-
istituzionale nella quale si realizza e dall’espressione della volontà dei molteplici attori sociali, 
primi tra tutti i cittadini stessi, nella loro funzione di promotori di nuovi diritti individuali e di 
portavoce di nuove aspirazioni collettive. L’evidenza di questo carattere relazionale della 
cittadinanza, ne mette in luce una sua autonoma valenza come strumento per l’analisi sociologica. 
Ciò permette di verificare la qualità dell’azione intrapresa dal cittadino nella società grazie alla sua 
dotazione di diritti, e quindi di verificare se queste intitolazioni personali siano garanzie di tipo 
meramente formale oppure siano reali strumenti di promozione civile, capaci cioè di incidere a 
livello culturale, politico, economico e sociale nel contesto del quotidiano. 

Riferirsi alla cittadinanza oggi appare particolarmente importante, soprattutto alla luce dei 
molti mutamenti che la società ha subito negli ultimi vent’anni. Dopo l’epoca della fossilizzazione 
delle ideologie e della impermeabilità dei confini tra gli Stati e tra le culture imperante al tempo della 
Guerra Fredda, il panorama internazionale appare decisamente mutato. Anche in relazione a ciò, gli 
istituti classici della rappresentanza politica si rivelano sempre meno adeguati nel soddisfare le 
emergenze e le esigenze decisionali di una società ormai molto complessa. Il fenomeno delle 
migrazioni internazionali, della globalizzazione della finanza, dei commerci e delle comunicazioni, ci 
ha fatto scoprire un mondo improvvisamente più piccolo di quanto immaginassimo. Ma il successo 
su scala mondiale dell’economia di mercato, non ha significato necessariamente il trionfo ed il 
radicamento della democrazia. La ricezione di una semplificazione economica della sostanza del 
pensiero liberaldemocratico rischia di allontanare i singoli dai propri diritti, vuoi per l’insufficienza di 
mezzi culturali ed economici tramite cui azionarli, vuoi per l’assenza di reali garanzie democratiche 
ovvero dei diritti stessi. Oggi si disegnano mutamenti epocali nelle culture e nelle società, nel cui 
contesto il cittadino reinterpreta e complessifica il senso della propria appartenenza in chiave 
multipla, secondo una prospettiva costruttivista e processuale, in cui le lealtà e le identità personali 
non sono mai definitive, mai univoche, ma sempre rinegoziabili, come in perenne trasformazione e 
spesso senza controindicazioni o effetti indesiderati per il soggetto. 

Proprio per questo, allo scopo di investigare e  di decodificare la sempre più complessa 
realtà che ci circonda, l’utilizzo di nuove categorie concettuali (oppure di vecchie categorie, ma 
opportunamente reinterpretate) appare sempre più necessario. È così che l’utilizzo di un concetto 
euristicamente fecondo come quello di cittadinanza, diviene strategico per l’analisi delle relazioni 
esistenti tra le forme della disuguaglianza basate sui caratteri di natura socio-economica (classe 
sociale, ceto, professione) e socio-culturale (genere, etnia, cultura, istruzione) propri del soggetto 
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ed i processi in atto nel più ampio contesto della società tardo moderna1. Il riferimento è al 
configurarsi generale delle forme di esclusione/inclusione economica e sociale, di 
marginalità/centralità politica e culturale, nel contesto di una realtà sociale, che al contempo, diviene 
sempre più globale e sempre più individualizzata. 

 
 

1.2 La cittadinanza nelle scienze sociali 
 
Il concetto di cittadinanza, per sua natura semanticamente complesso, è uno di quei longevi 

concetti guida che si trovano all’intersezione tra le diverse discipline afferenti il corpo delle scienze 
sociali2. Sottratto all’uso corrente del linguaggio quotidiano, come alle sue diverse interpretazioni da 
parte di altre discipline scientifiche che studiano la società, la cittadinanza “diviene una sorta di 
nuovo, efficace ‘cartello indicatore’, un segnale apposto ad un complicato crocevia disciplinare; in 
questo incrocio le strade principali … sono certo la storiografia e la sociologia politica; ma a queste 
dovremo aggiungere (e l’omissione sarebbe oggi difficilmente giustificabile) la teoria e la storia 
giuridico-costituzionale, la filosofia politica e giuridica, la riflessione etica” (Costa 1994, p. 49). In 
genere, più che evocare un concetto sociologico, parlare di cittadinanza richiama nella sua 
immediatezza i meccanismi di concessione della qualità di cittadino propri della giurisprudenza 
ovvero quelli dello ‘ius sanguinis’ e dello ‘ius soli’ e quindi l’acquisizione della cittadinanza in base a 
criteri di appartenenza etno-culturale o di appartenenza territoriale. A ciò si collegano anche le 
questioni relative alla naturalizzazione, all’asilo, alla regolamentazione dello status di rifugiato, al tema 
dell’immigrazione. La cittadinanza evoca però anche la pratica politica, la partecipazione sociale, 
l’azione del cittadino, in una parola le forme del civismo. Non solo, la cittadinanza può essere anche 
interpretata come un criterio di differenziazione, direttamente ricollegabile al tema delle 
disuguaglianze sociali. Naturalmente il termine cittadinanza è anche un vocabolo di uso comune, per 
cui il significato che gli è attributo nel quotidiano rischia di creare ulteriori distorsioni che vanno a 
sommarsi alle varie declinazioni proprie del linguaggio specialistico delle diverse scienze sociali. È 
quindi bene sgombrare il campo da ogni possibile equivoco e tentare di definire la cittadinanza in 
termini strettamente sociologici, in modo da evidenziarne appieno il significato e la portata 
investigativa.  

Anche nell’ambito della sociologia al termine cittadinanza si danno differenti sfumature, 
talvolta davvero sostanziose. Con cittadinanza si indicano, di volta in volta, lo status del soggetto, le 
pratiche da questi messe in essere, l’attitudine individuale alla partecipazione civica, politica e sociale, 
il civismo, il corpo dei diritti e dei doveri del cittadino, le modalità della loro fruizione, la lealtà verso 
le istituzioni, il sentimento di appartenenza ad un determinato territorio o il patriottismo declinato in 
termini repubblicani. Ciò evidenzia la natura multidimensionale racchiusa nel concetto di 
cittadinanza, un termine caratterizzato da accezioni diverse, cui vengono dati spesso significati 
differenti anche dai ricercatori della medesima disciplina, ma che in definitiva vertono su quelle 
tematiche che sono inerenti al complesso rapporto tra il soggetto e l’ordinamento politico-

                                                 
1 La società della modernità rappresenta un deciso superamento rispetto agli ordinamenti di tipo tradizionale e 
comunitario che l’hanno preceduta: capire la natura di questa discontinuità, al di fuori di qualsiasi approccio di tipo 
evoluzionistico, appare utile per cogliere l’essenza stessa della modernità e dell’attuale configurazione della società 
tardo moderna. La modernità appare caratterizzata da alcuni aspetti tipici che vanno approfondendosi nel corso del 
tempo: il ritmo del cambiamento (velocità e dinamicità degli avvenimenti), la portata del cambiamento 
(transnazionale prima e globale poi) e la natura delle istituzioni moderne (completamente diverse dalle forme 
tradizionali oppure aventi forme segnate da una continuità solo fittizia rispetto alle precedenti). Questi aspetti 
risultano presenti anche nella società contemporanea, senza discontinuità tali da poter considerare l’attualità come 
un’epoca storica nuova, costituendo così una sorta di radicalizzazione della modernità (Giddens 1994; Vandenberghe 
1999; Beck 2000). 
2 Sul tema della cittadinanza, esemplificativamente, esistono opere di taglio filosofico-politico (Zolo 1994), storico-
giuridico (Costa 1999-2001), etico-pedagogico (Raciti 2004), sociologico-politico (Isin - Turner 2002). 
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istituzionale al cui interno si muove. In modo estremamente sintetico si può affermare che la 
riflessione sociologica sulla cittadinanza prenda senso distinto ed autonomo dagli apporti delle 
altre scienze sociali, quando, appurato che cosa i cittadini hanno il diritto e il dovere di fare ed 
attraverso quali canali e meccanismi sociali azionano le loro titolarità e corrispondono ai propri 
obblighi (Marshall 1976), riesce a porre in evidenza che cosa effettivamente sono capaci o sono 
intenzionati a fare oppure a non fare (Tawney 1975), all’interno della società, al di là della propria 
condizione sociale e del proprio bagaglio culturale. È evidente che un discorso del tutto analogo 
si applica non solo alle azioni ed agli orientamenti dei cittadini, ma anche a quelle dei non 
cittadini. 

Il dibattito sorto intorno alla cittadinanza, le differenti interpretazioni teoriche che ne 
sono scaturite e che vengono riproposte e continuamente aggiornate, ne testimoniano la vitalità e 
l’immutato rilievo nel pensiero sociologico e politico contemporaneo3. Tra i pensatori della 
sociologia classica che hanno abbozzato questo tema nella loro riflessione troviamo senz’altro 
Émile Durkheim e Max Weber (Rovati 1989; Burgalassi 1994). Il primo, in La divisione del lavoro 
sociale, dove pone il problema delle basi consensuali dell’ordine sociale in stretta relazione con il 
tema della solidarietà, tratteggia un tipo di società in cui l’individuo prende ad operare 
effettivamente come un cittadino ovvero “a considerare i membri che la compongono non più 
come cose sulle quali ha diritti, ma come cooperatori dei quali non può fare a meno e nei 
confronti dei quali ha doveri” (Durkheim 1996, p. 234), una società in cui le disuguaglianze sociali 
tendono a stemperarsi grazie agli effetti della solidarietà organica e della giustizia sociale. Il 
secondo, in Economia e società, soprattutto nella parte dedicata alla città, ma anche in Storia 
economica, nella sezione conclusiva dedicata allo sviluppo della mentalità capitalistica, inizia a 
dipingere la cittadinanza in una rinnovata chiave moderna ovvero come un nascente sistema di 
garanzie individuali e mutuamente riconosciute, nell’ambito del quale la rinuncia alla pratica di un 
duplice codice di condotta – uno per gli estranei ed uno per i consanguinei/correligionari – apre 
le porte alla generalizzazione del connubium e del commercium, che in epoca successiva costituisce la 
premessa al realizzarsi di quella coniuratio tra uguali contro i poteri tradizionali, in cui il diritto dei 
cittadini ovvero “la cittadinanza usurpava la facoltà di rottura del diritto signorile” (Weber 1999, 
vol. IV, p. 353). 

La ricchezza dei temi che ruotano intorno ai concetti di cittadinanza e di cittadino, si 
coglie però pienamente solo a partire dalla definizione di quello che è considerato il padre degli 
studi sociologici sulla cittadinanza moderna, Thomas Humphrey Marshall. Nel suo Cittadinanza e 
classe sociale “la cittadinanza è uno status che viene conferito a coloro che sono membri a pieno 
diritto di una comunità. Tutti quelli che posseggono questo status sono uguali rispetto ai diritti e 
ai doveri conferiti da tale status … la spinta in avanti lungo il sentiero così tracciato è una spinta 
verso un maggior grado di uguaglianza, un arricchimento qualitativo dello status e un aumento 
del numero delle persone cui è conferito questo status … La cittadinanza richiede … una 
percezione diretta dell’appartenenza alla comunità, appartenenza fondata sulla fedeltà ad una 
civiltà che è possesso comune. È una fedeltà di uomini liberi, forniti di diritti e protetti da un 
diritto comune. La sua crescita è stimolata, sia dalla lotta per ottenere questi diritti, che dal loro 
godimento una volta ottenuti” (Marshall 1976, pp. 24 e 34). In questa chiave con cittadinanza 
s’intende uno status individuale, di applicazione universale e tendenzialmente ugualitario, 

                                                 
3 A partire dalla rilettura marshalliana (Marshall 1976), il dibattito in lingua inglese sul profilo sociologico della 
cittadinanza moderna è stato da subito molto intenso (Bendix 1969; Dahrendorf 1970 e 1989; Parsons 1975; 
Giddens 1982 e 1985; Turner 1986 e 1993; Held 1989 e 1992; Barbalet 1992; Habermas 1992; Clarke 1994; Soysal 
1998; Kymlicka 1999; Delanty 2000 e 2001; O’Neill 2002; Isin - Turner 2002), trovando eco anche in Italia (Zincone 
1992; Donati 2000). 

 9



L.G. Baglioni - Capire le disuguaglianze attraverso la cittadinanza 

afferente a tutti i cittadini che partecipano di una medesima comunità statuale e che si estrinseca 
in un insieme di pratiche che ne qualificano l’azione e la soggettività4.  

I suoi cardini definitori si specificano quindi nel dato dell’appartenenza collettiva (Parsons 
1976; Durkheim 1996) e delle garanzie individuali (Hobhouse 1928; Weber 1999). L’appartenenza 
ad una determinata realtà territoriale-istituzionale, per nascita o per naturalizzazione, qualifica il 
soggetto come membro a pieno titolo della comunità politica. In quanto tale il cittadino diviene 
titolare di specifici diritti, ma anche di doveri. Si tratta in genere delle garanzie di tipo civile 
(libertà di parola, pensiero, associazione, proprietà, equo giudizio)5, politico (elettorato attivo, 
elettorato passivo), industriale (diritto al lavoro, a difendere e a contrattare collettivamente gli 
interessi di categoria, diritto di sciopero) e sociale (accesso a sussidi, pensioni, servizi sociali, 
sanità, istruzione). Il tema dei doveri riguarda principalmente il rispetto delle leggi, il pagamento 
delle tasse e l’effettuazione del servizio civile o militare a vantaggio dell’intera comunità6. Nello 
specifico appaiono legati al cittadino in quanto tale – e non alla persona in generale – il diritto di 
incolato (circolare e risiedere liberamente sul territorio dello Stato), di protezione diplomatica 
(fuori dai confini dello Stato), di rivestire pubblici impieghi, di esercitare pubbliche funzioni, ma 
soprattutto di godere dei diritti politici (votare in occasione di consultazioni elettorali e 
referendarie, candidarsi, assumere incarichi elettivi e di rappresentanza). Allo stesso modo 
corrisponde al cittadino il dovere di fedeltà verso lo Stato – e non solo di obbedienza alle leggi, 
come accade per ciascuna persona presente sul suo territorio – che implica l’illiceità dei 
comportamenti contrari all’interesse nazionale (la determinazione degli stessi appare, con 
evidenza, né semplice, né automatica) e l’obbligo della leva.   

Il dato fondamentale è che la titolarità dello status di cittadinanza conferisce le sue 
garanzie prescindendo dalle determinazioni economiche, sociali, culturali, ideologiche o religiose 
che qualificano il soggetto come membro di altri sottosistemi sociali e politici, e quindi non 
poiché affiliato a …, parente di …, lavoratore presso … o quant’altro7. È uno status proprio di 
ciascun membro di una stessa comunità, è quindi uno status universale. Si basa su diritti e su doveri 
che sono i medesimi per tutti, è quindi uno status ugualitario. Ciò evidenzia come la figura di 
cittadino, ovvero di individuo che come tutti i suoi pari gode di specifiche garanzie ed è tenuto 

                                                 
4 Anche nell’odierna giurisprudenza la considerazione della cittadinanza come status del cittadino appare preminente 
rispetto alla sua considerazione come mero rapporto giuridico tra Stato e persona, per cui una cittadinanza che non 
conferisca una posizione sociale particolare, distinta e ben determinata, appare priva di qualsiasi utilità, sia sul piano 
formale, che materiale. La cittadinanza come status però non corrisponde soltanto alla somma dei diritti e dei doveri 
del cittadino, essendo tutelabile indipendentemente dalle situazioni giuridiche, attive e passive, che vanno a 
connotarla (Jellinek 1912; Kelsen 1952). Proprio qui si inserisce il discorso sociologico, poiché – con un passaggio 
ulteriore – lo status di cittadinanza va così a configurarsi come un prius rispetto allo stesso ventaglio dei diritti e dei 
doveri individuali, rinviando ai temi della pratica e dell’interpretazione soggettiva del ruolo di cittadino. 
5 Appare interessante sottolineare come la categoria dei diritti civili si presenti in realtà come un corpo di garanzie 
diversificate e profondamente diverse, che comprende in sé: “a) diritti di libertà, dalla libertà personale alla libertà di 
parola, di pensiero e di stampa; b) i diritti dell’autonomia privata, ossia di concludere contratti e agire in giudizio; c) il 
diritto di proprietà” (Ferrajoli 1994, p. 269), una categoria in realtà spuria che somma in sé tutti i diritti di natura non 
politica e non sociale. 
6 A questo proposito non appare superfluo ricordare che in tutti quei Paesi dove si è introdotta la 
professionalizzazione delle Forze Armate, la leva è stata soltanto sospesa, non abolita, così come a fianco del servizio 
militare coesistono forme diverse di servizio civile, inteso sempre come un servizio che il singolo effettua a beneficio 
della collettività. 
7 Per quanto concerne l’Italia, si diviene cittadini in base al principio dello ius sanguinis e cioè per discendenza. Si tratta 
di uno status che viene garantito automaticamente alle persone nate da genitori italiani, mentre è concesso su 
domanda nei casi di matrimonio con un cittadino italiano, di lunga residenza in Italia (almeno 10 anni) o di 
naturalizzazione (Legge n. 91 del 5 febbraio 1992). Una nuova proposta, ancora in discussione (Disegno di legge 
‘Amato’ del 4 agosto 2006), prevede norme meno restrittive e più aderenti ai criteri dello ius soli (si propone il 
conferimento della cittadinanza anche a coloro che nascono in Italia da genitori stranieri e la riduzione a 5 anni in 
caso di residenza), ma richiede una prova della reale integrazione sociale del richiedente (conoscenze linguistico-
culturali e giuramento di fedeltà). 
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all’assolvimento di specifici obblighi verso istituzioni democraticamente elette e fondate in base a 
principi di tipo legale-razionale, si contrappone logicamente alla figura di suddito, in quanto 
soggetto destinatario di incerte facoltà e di numerose corvées, stabilite in modo aleatorio e variabile 
da un potere non sottoponibile al vaglio democratico e fondato sui canoni della tradizione. 

L’azionabilità dei diritti, la loro composizione, la loro fruizione e la loro interpretazione da 
parte del cittadino costituiscono il cuore della riflessione che qui s’intende sviluppare. L’interesse 
per questo genere di studi si arricchisce ulteriormente nel confronto quotidiano con i temi ed i 
fenomeni che segnano questa fase matura della modernità, che proietta la cittadinanza in una 
dimensione che oltrepassa l’idea di Nazione e i confini degli stessi Stati. La comprensione delle 
dinamiche ad essa legate ci porta a toccare i temi della solidarietà sociale e dell’uguaglianza, 
dell’appartenenza e dei retaggi socio-culturali, ma anche della partecipazione politica, 
dell’integrazione e della classe sociale. Legati alla gran parte dei caratteri distintivi dell’individuo e 
della società troviamo continui rinvii alle tematiche della cittadinanza. Un approccio analitico che 
consideri in via principale questa categoria, consente di esplorare la multiformità della realtà 
contemporanea, innovare i canoni dell’analisi sociale, sia rispetto al criterio classista, sia rispetto 
all’approccio degli stili di vita e dei modelli di consumo, vagliando nuove forme di inclusione o di 
esclusione dal beneficio e dalla pratica dei diritti e quindi dalla vita sociale stessa. In ultima analisi, 
ciò conduce ad una riflessione complessiva sui contenuti della disuguaglianza sociale, 
specialmente in una prospettiva come quella sociologica, che da sempre privilegia una stretta 
connessione tra teoria, analisi e osservazione della società, anche a scopo previsivo e 
d’implementazione delle politiche istituzionali. 
 
 
1.3 Dimensioni e antinomie della cittadinanza  

 
La cittadinanza si connota in base a due principali dimensioni, quella quantitativa e quella 

qualitativa. In ogni epoca si sono realizzate differenti combinazioni di questi due aspetti e solo nei 
nostri giorni si verifica la sensibilità e la volontà istituzionale della ricerca di una massimizzazione 
di entrambi. L’aspetto quantitativo è inerente il novero dei soggetti che nell’ambito di una stessa 
comunità godono dello status di cittadino. Evidentemente questo aspetto rimanda alla diffusione 
della cittadinanza o della non-cittadinanza tra i vari strati sociali ed i gruppi etno-culturali. 
Possono difatti configurarsi situazioni in cui esistono fenomeni di esclusione ufficialmente 
sanzionati che originano gradi diversi di cittadinanza ristretta (basata su differenze di ceto, di 
censo, di genere, di razza) oppure in cui esiste un unico e compiuto status di cittadinanza esteso a 
tutti gli abitanti della comunità (cittadinanza universale).  

L’aspetto qualitativo è invece inerente l’assetto delle garanzie che costituiscono il cuore 
dello status di cittadinanza e che quindi connotano il cittadino in quanto titolare di un novero di 
diritti più o meno esteso. Si tratta delle ormai classiche garanzie di tipo civile, politico e sociale 
(Marshall 1976; Dahrendorf 1989), cui potrebbero oggi aggiungersi quelle di natura culturale o 
multiculturale (Kymlicka 1999; Delanty 2000) ed i cosiddetti nuovi diritti (Bobbio 1990; Borgna 
2001; Delanty 2001), entrambi di non semplice connotazione e riferibili all’eterogeneità ed alla 
complessità della società contemporanea. I doveri rappresentano invece la controparte che il 
cittadino deve allo Stato in cambio delle garanzie ottenute. In questo contesto non devono però 
essere dimenticati quei diritti-doveri, tipicamente repubblicani (Habermas 1992; Miller 2000), 
legati alla partecipazione alla vita pubblica e politica dello Stato, che si sostanziano nel voto e nel 
vivere attivamente la dimensione del civismo. 

La cittadinanza può inoltre essere interpretata secondo due ottiche distinte, quella  formale 
e quella concreta. Queste due interpretazioni, nella loro diversità, sono strettamente correlate: 
mentre la prima rinvia ad una dimensione strettamente giuridico-istituzionale, l’altra ha a che fare 
con la misura dell’effettivo dispiegarsi delle pratiche di cittadinanza, sia in senso attivo e 
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partecipativo, sia nel senso dell’effettivo godimento delle garanzie del cittadino, che altrimenti 
rischiano di restare intitolazioni meramente formali. Se si vuol affrontare un’analisi puntuale della 
cittadinanza, capace di render conto dei meccanismi di inclusione e di esclusione, è bene 
evidenziare la qualità di questi due caratteri in una contiguità che sia feconda per la valutazione e 
l’esplorazione del tema delle disuguaglianze. Rispetto alla cittadinanza formale diventa 
fondamentale ed insuperabile la certificazione dell’appartenenza alla comunità ovvero il 
riconoscimento della residenza o della nascita o della acquisita cittadinanza rispetto ad un 
determinato Stato, da cui quindi discendono diritti e doveri. Agli effetti dell’ufficialità burocratica 
si crea così un netto discrimine tra coloro che sono cittadini e coloro che non lo sono, senza 
considerare le molte differenze di altro tipo che si stratificano e che influiscono sulla condotta 
individuale. 
 La cittadinanza interpretata in senso concreto riguarda invece la misura della capacità 
effettiva, presso il singolo o i gruppi sociali, dell’attivazione delle pratiche quotidiane di 
cittadinanza. Essa si riferisce alle modalità della partecipazione politica e sociale (secondo 
meccanismi di centralità/marginalità civica) e alle modalità dell’integrazione sociale (secondo 
meccanismi di inclusione/esclusione socio-economica) espresse dall’individuo. Queste due 
dimensioni si riferiscono al reale godimento delle garanzie inerenti lo status di cittadinanza, 
strettamente dipendente dalla posizione economica, dalle risorse culturali, dalle varie competenze, 
ma anche dal genere e dall’appartenenza etnica. La rilevazione di questa capacità/incapacità non è 
misurabile semplicemente, ma è evidentemente proprio questo l’aspetto della cittadinanza che 
pare più interessante per poter condurre un’esauriente analisi sociologica relativamente ai temi 
della disuguaglianza, sia nei confronti della partecipazione individuale, che nei confronti 
dell’integrazione del soggetto. L’intitolazione formale dei diritti è infatti vuota di significato se 
l’individuo non sa o non riesce ad azionarli adeguatamente, così pure se l’individuo adotta un 
ruolo esclusivamente passivo rispetto al dispiegarsi dei processi politico-sociali. È così che ogni 
qualvolta il singolo è incapacitato alla fruizione delle sue garanzie, perché non ha i mezzi materiali 
o culturali per porle in essere oppure perché sceglie o è costretto a ‘non giocare’ il suo ruolo di 
cittadino oppure perché semplicemente non è cittadino (come nel caso degli immigrati, dei 
clandestini e, per certi versi, dei cittadini di altri Stati dell’Unione Europea – questi ultimi in teoria 
tutti parimenti cittadini europei), si apre una questione di disuguaglianza riferibile alla 
cittadinanza. Se la concessione della cittadinanza formale è il prodotto di un’emanazione 
istituzionale, la concreta azionabilità della cittadinanza è il punto d’arrivo di un più complesso 
processo di partecipazione e di integrazione nella comunità, in cui il cittadino, forte della pienezza 
formale del suo status, acquisisce un ruolo civicamente centrale/marginale o socialmente 
incluso/escluso rispetto alle dinamiche della cittadinanza reale.  
 Una definizione del concetto in linea con questa interpretazione e particolarmente 
feconda per il contesto della realtà sociale dell’Europa contemporanea, descrive la cittadinanza 
“come quel set di pratiche giudiriche, politiche, economiche e culturali, che definisce una persona 
come un membro competente della società, e che conseguentemente dà forma al flusso delle 
risorse diretto agli individui ed ai gruppi sociali” (Turner 1993, p. 2). L’intuizione che aggancia 
questo concetto al novero delle pratiche sociali, ne allontana qualsiasi rappresentazione 
d’influenza meramente giuridica e avvalora l’idea di dinamismo sottinteso dalla cittadinanza, 
come pratica partecipativa e identitaria, ma anche come status soggetto e oggetto ai e dei 
mutamenti storico-politici che coinvolgono le istituzioni, le società e gli Stati (Menegazzi Munari 
1996; Faulks 2000). Parlare della cittadinanza nei termini di un insieme di pratiche consente 
quindi di interpretare il processo che ne determina la costruzione sociale e di recepire sì la forma 
e il contenuto delle garanzie che storicamente ne sono l’ossatura, ma anche di considerare in via 
principale il ruolo delle forze sociali che di questo processo sono parte attiva e i meccanismi 
allocativi cui la cittadinanza medesima dà luogo, approfondendo la vasta tematica delle 
disuguaglianze sociali (Tawney 1975; Marshall 1976). 
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La cittadinanza racchiude però al suo interno alcune inevitabili tensioni. Le più rilevanti 
tra queste sono probabilmente messe in luce dalle antinomie che si rilevano tra autonomia e 
solidarietà, tra universalità delle garanzie e peculiarità delle condizioni socio-culturali e nella 
duplice valenza della stessa cittadinanza come fattore di integrazione, ma anche come motore del 
conflitto sociale. La prima delle antinomie individuate si ricollega alla tensione esistente tra libertà 
e uguaglianza ovvero tra quelle garanzie come i diritti civili e i diritti politici, che sono alla base 
dell’autonomia individuale in quanto libertà dall’altrui ingerenza e quelle garanzie, e quelle 
garanzie come i diritti sociali e i diritti culturali, che sono di sostegno alla realizzazione del 
cittadino. Le prime stabiliscono la cornice entro cui il cittadino può muoversi ed agire libero da 
vincoli (libertà negativa o libertà da), mentre le seconde favoriscono la realizzabilità dell’azione 
individuale (libertà positiva libertà di)8. Si profila quindi un ruolo attivo dello Stato nelle 
dinamiche di cittadinanza allo scopo di riequilibrare le disuguaglianze sociali, che si pone in 
potenziale contrasto con il principio della libera iniziativa dell’attore individuale aliena da tutele 
esterne. In una parola questa tensione è quella che oppone classicamente Stato e mercato. 

La seconda delle antinomie evidenziate si riferisce alla tensione esistente tra il contenuto 
di talune garanzie (come i diritti sociali e culturali, che servono gli specifici interessi di una 
porzione della società e cioè singole classi sociali o gruppi etno-culturali) e le linee di principio 
universalistiche dello status del cittadino, volte a garantire la società nel suo complesso, senza 
tener conto delle distinzioni che strutturano l’identità dei soggetti (siano esse di classe, di genere, 
di cultura e tradizione). Quella che si insinua nella tensione tra universalismo e particolarismo è l’idea 
di una cittadinanza differenziata, che evoca in qualche maniera una situazione premoderna di 
compresenza di status sociali diversi e ordinabili gerarchicamente, che attraverso la tutela delle 
differenze (ma è tutto da dimostrare), può legittimare l’esistenza di fratture e di disuguaglianze 
interne alla società. In realtà questo conflitto potenziale configura piuttosto una questione di 
principio, poiché nella realtà dei fatti la tutela di gruppi svantaggiati va a sostanziare 
materialmente il contenuto democratico della cittadinanza. Nel caso dei diritti sociali ciò appare 
palese, mentre meno evidente e più complessa risulta la questione dei diritti di natura culturale.  

La terza antinomia mette in evidenza un dato oggettivo che ritorna costantemente nel 
non facile percorso di costruzione della cittadinanza. Se da un lato la cittadinanza si rivela un 
importante strumento di integrazione sociale e quindi di inserimento delle masse nello Stato, 
dall’altro lato tale processo si realizza attraverso lotte politiche e sindacali, che promuovendo la 
democratizzazione e l’equità della società sono esse stesse la causa del conflitto sociale. La 
cittadinanza è quindi quella forza ideale e materiale che produce le condizioni per l’integrazione 
sociale, pur essendo al contempo il detonatore delle lotte sociali che mirano all’ottenimento delle 
tutele e delle libertà. 

Nel quadro multietnico e polivaloriale della società di oggi si profila la necessità di 
procedere ad una definizione aggiornata della cittadinanza, capace di tenere conto degli assetti attuali 
delle appartenenze (in chiave cosmopolitica e transnazionale, ma anche con rinnovata attenzione alla 
dimensione locale) e delle modalità dell’azione individuale e collettiva (dall’assunto classico della 

                                                 
8 Nelle parole di Isaiah Berlin “il senso negativo [della libertà] è quello a cui ci si riferisce nel rispondere alla 
domanda: qual è l’area entro cui si lascia o si dovrebbe lasciare al soggetto di fare o di essere ciò che è capace di fare 
o di essere, senza interferenze da parte di altre persone?” e rinvia sostanzialmente all’idea di piena autonomia del 
cittadino, quindi di libertà come assenza di costrizioni esterne. Al contrario “il senso positivo [della libertà], è quello 
che interviene nella risposta alla domanda: che cosa o chi è la fonte del controllo o dell’ingerenza che può indurre 
qualcuno a fare o ad essere questo invece di quello?”. I significati e le aspettative sottintese da questi due tipi di 
libertà sono chiaramente diversi, sebbene possano in qualche modo sovrapporsi. Ma “se non vogliamo 
compromettere senza speranza la chiarezza di pensiero e la razionalità dell’azione, queste distinzioni sono di 
importanza fondamentale. La libertà individuale può venire o no a scontrarsi con l’organizzazione democratica, e 
così la libertà positiva di autorealizzazione, con la libertà negativa alla non interferenza. Il rilievo dato alla libertà 
negativa lascia di regola più strade aperte agli individui e ai gruppi, di regola la libertà positiva ne lascia meno, ma con 
ragioni più forti e con maggiori risorse per percorrerle” (Berlin 1989, pp. 189 e 54-55). 
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partecipazione civica, fino all’adesione al disimpegno). Nuove esigenze cognitive e nuovi diritti 
diventano il riferimento di collettività ormai necessitate a tener conto dello sviluppo in senso globale 
della società, in cui la riflessività e la disponibilità di un’informazione e di una comunicazione non 
reificate, rappresentano doti e beni insostituibili per chiunque tenti di riuscire a decodificare la 
supercomplessità dei processi che attraversano il quotidiano. La pratica di uno stesso contesto 
democratico e dei medesimi diritti, da parte di soggetti estremamente diversi per appartenenze, stili 
di vita e cultura, sembra poter stimolare quelle concezioni di ‘civiltà comune’ (Marshall 1976) e di 
‘comune cultura politica’ (Habermas 1992) che appaiono propedeutiche al riprodursi di un 
meccanismo identitario e partecipativo fortemente collegato ad una visione non procedurale della 
democrazia e ad una concezione non formale della cittadinanza.  

Per quanto riguarda l’analisi sociologica della cittadinanza, appare necessario tenere conto 
delle diverse forme in cui possono combinarsi uguaglianze formali e iniquità materiali, collegando 
l’esigenza e la realtà della diversificazione socio-culturale con l’esigenza e la necessità 
dell’universalismo. La compresenza di questi due principi, solo apparentemente confliggenti, 
anima da sempre i grandi temi relativi all’esistenza della società ed alla convivenza nella società, 
per cui la valorizzazione della differenza diviene oggi ancor più un progetto cruciale, alla stessa 
stregua della difesa dell’uguaglianza (Soysal 1994). Appare perciò necessario concepire ed 
osservare la cittadinanza come l’insieme delle pratiche che si realizza attraverso la titolarità dei diritti 
(tendenza alla differenziazione), riconosciuti a ciascun soggetto tramite il conferimento di uno status comune 
(tendenza all’universalismo). In tal modo, lo status del cittadino conserva il suo essere una 
garanzia collettiva di tendenziale uguaglianza, mentre il contenuto materiale dei diritti può 
risultare diversificato in base alle necessità ed alle appartenenze del soggetto, così come le 
pratiche di cittadinanza si diversificano a seconda di come viene a configurarsi il profilo del 
cittadino.  
 
 
1.4 Le interpretazioni della cittadinanza  

 
Si è detto che la cittadinanza è sorretta da due cardini fondamentali, quello relativo 

all’assetto dei diritti del cittadino (ma anche dei suoi doveri) e quello relativo all’appartenenza del 
cittadino ad una comunità. A questo proposito, a seconda che si privilegi l’uno o l’altro dei 
caratteri definitori, si danno convenzionalmente due distinte interpretazioni idealtipiche del 
concetto (Ferrara 1992). Quella riconducibile al filone liberale o fondazionista9 pone l’accento sulla 
tematica dei diritti, che in quanto attributi intrinseci dell’individuo godono di una superiorità 
logica e morale rispetto ad ogni tipo di appartenenza, fondando la base della cittadinanza sulla 
democraticità e sulla supposta auto-evidenza del carattere tendenzialmente universale dei diritti, 
prescindendo però da qualsiasi altro riferimento di tipo culturale. L’interpretazione relativa al 
filone comunitario10 collega i diritti ad un particolare tipo di società, facendo prevalere le 
caratteristiche culturali della specifica appartenenza sociale dell’individuo su ogni altra 
considerazione di tipo giusnaturalistico. Naturalmente molti autori troverebbero difficoltà a 
collocarsi entro un quadro così netto ed estremizzato, ma ai nostri fini risulta importante 
considerare queste due posizioni come le estremità di un continuum lungo il quale il tema dei diritti 
e quello comunitario, sono variamente rappresentabili e si influenzano reciprocamente. 

La teoria liberale della cittadinanza sottolinea la natura e la fondatezza dei diritti umani, in 
quanto inscindibili da ogni individuo. Con l’appello all’universalità dei diritti dell’uomo, tali garanzie 

                                                 
9 Per ciò che concerne la teoria liberale dei diritti e della cittadinanza, appare importante sottolineare almeno i 
contributi che vertono sull’interpretazione della concezione dell’uguaglianza (Dworkin 1978), dello Stato minimo 
(Nozick 1981) e della teoria della giustizia (Rawls 1986). 
10 Dell’approccio comunitario alla cittadinanza si danno interpretazioni razionaliste (Finnis 1980), conservatrici 
(Oakeshott 1985), relativiste (Walzer 1987), socialiste (Miller 1989), riflessive (Etzioni 1998). 
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si applicano direttamente alla figura del cittadino. In ultima analisi, sempre seguendo l’approccio 
fondazionista, si può giungere a dubitare dell’utilità euristica della differenziazione tra i termini di 
cittadino e uomo, visto che entrambi si configurano come titolari dei medesimi diritti. Nel quadro 
della teoria comunitaria diviene fondamentale il riferimento territoriale e culturale, che rinvia 
primariamente alla questione dell’identità nazionale. Di fatto, mentre lo svolgersi del tempo ha visto 
specificarsi e crescere il novero dei diritti richiamati nelle tesi fondazioniste, lo Stato-nazione, 
traduzione in termini spaziali e istituzionali dell’idea di comunità nazionale, è rimasto l’immutato 
riferimento di coloro che privilegiano un’interpretazione comunitaria della cittadinanza, con il suo 
retaggio tradizionale di valori, usi e costumi condivisi dai membri di una stessa società. Ma al giorno 
d’oggi la situazione appare del tutto diversa e diviene difficile rintracciare una base di valori condivisi 
di natura tradizionale che nella coscienza collettiva rinviino a fatti e retaggi unificanti capaci di 
rappresentare la totalità degli abitanti di uno stesso Stato. Le tesi comunitarie della cittadinanza 
vengono irrimediabilmente minate dalla trasformazione multietnica delle società nazionali e 
dall’evoluzione internazionale degli assetti statali. 

Volendo cercare di riassumere concisamente il senso dei due approcci, si può affermare 
che mentre i teorici fondazionisti tentano di definire un insieme di diritti umani universalmente 
validi, applicabili quindi ad ogni società, i teorici comunitari tendono a collocare i diritti 
nell’ambito di una specifica comunità, che promuove una particolare concezione dell’individuo e 
delle sue relazioni sociali. Nella prospettiva comunitaria i diritti sono quindi garanzie derivate 
rispetto ai caratteri propri e tradizionali della società, in quella fondazionista costituiscono invece 
il fondamento primo ed univoco di qualsiasi sistema sociale. Ma gli sviluppi politici e le dinamiche 
sociali ad oggi in corso, paiono attestare la ristrettezza interpretativa di una cittadinanza incentrata 
esclusivamente sulla titolarità dei diritti o sulla sola centralità dell’appartenenza. La realtà della società 
contemporanea si presenta come estremamente diversificata e aperta su prospettive di sviluppo che 
ormai oltrepassano l’ambito puramente nazionale, sia per quanto riguarda il riferimento politico-
istituzionale, sia nella composizione etno-culturale della comunità dei cittadini. Allo stesso modo il 
corpo dei diritti pare potenzialmente allargarsi a dismisura, trovando nella sempre più complessa 
realtà tardo moderna, nuovi temi da porre sotto tutela. Gli argomenti dell’interpretazione 
fondazionista della cittadinanza, come quelli dell’interpretazione comunitaria, risultano quindi 
insufficienti se presi singolarmente, e il solo modo per approdare ad una concezione aggiornata 
della cittadinanza, sembra essere dato da un’accorta coniugazione dei due principi e da una loro 
chiara lettura in chiave contemporanea.  

Riguardo alla praticabilità di una contaminazione dei due approcci, e quindi relativamente 
alla possibilità di inserire dei riferimenti comunitari nell’impianto teorico fondazionista, è 
importante sottolineare come sullo sfondo dell’appello ad una società prepolitica di tipo ‘naturale’, 
ricorrente negli autori classici della teoria dei diritti, sia comunque  spesso presente il richiamo ad 
argomenti di ispirazione comunitaria. A ben vedere, questa società naturale, è di per sé un luogo 
reale di interazioni e di reciproche influenze, un contesto sociale capace di costituire una cornice di 
riferimento ambientale per il senso delle libere azioni dei singoli. Tale riferimento sociale, che i 
classici della teoria liberale considerano come asettico e scontato, seppur nella sua supposta 
embrionalità non si presenta comunque come neutrale o ininfluente rispetto all’emersione e alla 
statuizione delle garanzie, poiché è esso stesso il contesto sociale dato nel quale i diritti si sviluppano. 
Gli stessi teorici contemporanei dei diritti, sebbene in modo meno evidente, fondano la loro 
riflessione su assunzioni che in qualche modo si presentano come similari. Il contesto sociale che 
diviene il loro riferimento privilegiato è quello del mercato, che rappresenta la migliore attuazione 
pratica della concezione dei diritti come reciproche garanzie alla non interferenza. Si può però 
affermare che in realtà, quella che è la sostanza di questo assunto, si dirige nel senso esattamente 
contrario ovvero dal mercato ad una teoria dei diritti. Non è infatti possibile descrivere il mercato 
come il risultato spontaneo di interazioni tra individui titolari di diritti immanenti: per il suo buon 
funzionamento risulta invece necessario un accordo reciproco sulla sostanza delle garanzie e sulla 
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natura e sulla disposizione degli scambi. Quindi, anche per i teorici che si rifanno al pensiero 
liberale, i diritti individuali vengono a dipendere da valori e da istituzioni sociali loro preesistenti, 
che danno loro un fine, una base culturale di riferimento e ne rendono condivisibile l’accettazione 
e l’esercizio da parte dei membri della comunità. 

L’accostamento delle due interpretazioni, viene qui proposto allo scopo di ricavare una 
definizione della cittadinanza che sia più versatile e possa servire da riferimento fecondo nel 
contesto dei mutamenti che interessano l’odierna società (O’Neill 1989; Bellamy 1990; Parry 
1991). Ne scaturisce una riflessione sul senso della cittadinanza che tende ad approfondire 
l’analiticità stessa del concetto, passando da un’interpretazione statica, decisamente influenzata da 
riferimenti di tipo giuridico (rivolti principalmente alla definizione delle garanzie del cittadino al di 
là di una riflessione complessiva di ambito societario), a un’interpretazione dinamica, capace di 
cogliere la portata dei processi fondamentali della realtà contemporanea, fortemente collegati alla 
pluralizzazione delle culture e degli stili di vita, all’emergere di nuove esclusioni e di nuove 
insicurezze, in cui l’attore sociale, il cittadino, diviene il focus dell’analisi. Questa diversa 
declinazione del concetto consente un’interpretazione originale della cittadinanza, mettendo in 
rilievo il contenuto democratico e solidale dell’idea di cittadino, come individuo che si realizza in 
modo più compiuto solo nell’ambito di un ben determinato contesto sociale. In questo modo si 
stabilisce una connessione tra l’espansione della pratica della cittadinanza e il consolidamento 
della cultura democratica, valorizzando la funzione dell’etica partecipativa nel raggiungimento del 
progresso civile, pratica secondo la quale il cittadino non solo sceglie di mobilitarsi per la 
realizzazione della società che ritiene più confacente per lo sviluppo della propria libertà e della 
propria sicurezza, ma si fa anche carico del sostegno della comunità che rende possibile la 
realizzazione delle proprie garanzie e l’espressione delle proprie idealità.  

Appare però necessario evidenziare come, nel contesto della contemporaneità, 
l’accresciuta differenziazione sociale ed il corrispondente pluralismo etico, religioso e culturale, in 
connessione e in tensione con le tendenze globalizzanti delle economie e l’emergere di nuove aree 
di marginalità, abbiano generato una moltitudine di pretese contrastanti che concorrono a 
frammentare il delicato quadro societario del nuovo Millennio. L’insistenza sui diritti e sul 
predominio del privato rispetto al pubblico sta progressivamente erodendo il senso della 
responsabilità collettiva, ridimensionando il meccanismo della giustizia sociale. L’esercizio dei 
diritti risulta peraltro più agevole per coloro che posseggono maggiori capacità acquisitive, in 
termini socio-economici e culturali, tendendo a comprimere verso il basso (in presenza di un 
sempre più ridotto meccanismo di contrappeso sociale) il benessere e la sicurezza di altri cittadini, 
che pur avendo analogo titolo per il godimento dello stesso diritto, posseggono minori risorse per 
azionarlo. Queste tensioni, scaturite dall’appello sempre più individualistico alle facoltà e agli 
interessi personali, contribuiscono non solo a minare ulteriormente le basi di riferimento della 
società contemporanea, ma tendono a ridurre l’interesse e l’importanza di comportamenti sociali 
orientati alla partecipazione e alla solidarietà, diffondendo una concezione puramente formale 
delle idealità democratiche e favorendo un progressivo allontanamento degli individui dalle 
istituzioni. 
 Nel prendere atto di questi sviluppi si propone una rilettura in chiave sociologica dei 
contenuti e delle concrete interpretazioni della cittadinanza, che, è bene precisarlo, non deriva da una 
crisi del concetto in sé. A risentire di una situazione di complessiva sofferenza sono piuttosto il 
sistema dei valori sociali, l’idea solidale di comunità e di appartenenza, sia a livello di legittimità, che 
di funzionalità. La necessità è quindi quella di sostenere una concezione aggiornata della cittadinanza, 
capace di funzionare come strumento di indagine in grado di illuminare le molte ombre di questa 
tarda modernità e le iniquità del capitalismo maturo, evidenziando l’emergere di nuove zone 
d’esclusione e di vulnerabilità sociale a partire da una duplice verifica rispetto alla titolarità e 
all’azionabilità dei diritti, e rispetto alla composizione della posizione socio-economica e dei retaggi 
socio-culturali dei singoli. 
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L’approccio marshalliano 

 
 
 
 
 
2.1 La formulazione marshalliana della cittadinanza moderna 
 

Si è visto come la concezione comunitaria della cittadinanza renda esplicite molte delle 
assunzioni che restano sullo sfondo della teoria fondazionista, ma al contempo essa non risulta 
sempre coerente rispetto ai processi di differenziazione e di pluralizzazione in atto nella società 
contemporanea. L’interpretazione fondazionista restituisce invece all’individuo la sua dimensione 
di attore razionale nel quadro via via più complesso della contemporaneità, ma si deve servire del 
sostegno delle assunzioni comunitarie per coglierne appieno la dimensione di attore sociale. Per 
sciogliere questa empasse appare necessario fare riferimento al contributo dell’autore che viene 
usualmente indicato come il rifondatore degli studi sulla cittadinanza moderna, probabilmente 
uno dei più influenti interpreti di una teoria sociologica sullo sviluppo dei diritti dell’uomo ovvero 
Thomas Humphrey Marshall, la cui “connessione … fra i diritti di cittadinanza e il passaggio 
dallo status al contratto come principio organizzatore delle società moderne, appare 
sostanzialmente un’interpretazione storicistica e comunitaria della tesi fondazionista” (Bellamy 
1994, pp. 240-241). Il pensiero marshalliano si concentra sul percorso storico attraverso cui 
prende corpo il moderno status di cittadino, investigando a fondo la questione della giustizia 
sociale ovvero il rapporto tra classe sociale e cittadinanza, rappresentando probabilmente “l’unico 
lavoro della sociologia britannica del secondo Dopoguerra che può essere inserito a pieno titolo 
nella tradizione dei testi classici che hanno segnato l’origine della sociologia moderna” 
(Lockwood 1974, p. 363).  

Rispetto alle forme di appartenenza politica e sociale premoderne, di natura 
particolaristica, multiple ed esclusive, la cittadinanza si specifica con un proprio carattere 
universalistico ed espansivo. Nelle società in cui si sviluppano gli istituti tipici della cittadinanza 
moderna, si afferma parallelamente una sua ‘immagine ideale’ che, come uno specchio, riflette e 
dà vita al riferimento su cui modellare lo status del cittadino, e quindi sia come meta delle 
aspettative sociali, sia come strumento di misura delle realizzazioni conseguite. Lo svilupparsi in 
forme sempre più specifiche della divisione del lavoro e la necessità di disporre di personale 
selezionato in base alle capacità produttive e non più seguendo status ascritti, contribuisce 
all’affermazione di un principio etico societario basato sull’uguaglianza. Marshall adatta così il 
concetto di cittadinanza all’ambito della solidarietà morale: la cittadinanza e la rete di garanzie ad essa 
coerente diviene la chiave di volta per la soluzione del problema dell’integrazione nella e della 
comunità. Per questo motivo, prendendo atto dello spazio residuale che compete alla solidarietà nel 
contesto economicista del libero mercato, nella sua riflessione teorica abbandona il modello 
societario capitalista puro. Ciò nonostante, non può far a meno di sottolineare come i diritti di 
cittadinanza modernamente intesi, siano indissociabili dalla nascita del capitalismo, seguano un 
percorso parallelo al suo sviluppo e giungano a connotarsi in senso pieno solo a partire dalla seconda 
metà del Novecento. Marshall investiga a fondo questo conflitto tra principi opposti – tra la logica 
acquisitiva del  mercato e quella ugualitaria della cittadinanza – che contrariamente alle potenzialità 
dirompenti che conserva, si canalizza nel sistema sociale, stabilizzandosi anche grazie al contributo 
inclusivo delle nascenti garanzie del cittadino.  

Ricercando le spiegazioni di un tale assetto, egli traccia un’analisi storica dell’inclusione che 
segue passo passo tre distinte fasi di affermazione della cittadinanza. Quella iniziale, con 
l’attribuzione dei diritti civili, si è rivelata indispensabile non solo per il riconoscimento 
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dell’autonomia del cittadino, ma anche per l’edificazione di una moderna economia di mercato.  
Attraverso questi diritti, che concedevano a ciascuno la capacità di agire individualmente nel 
meccanismo economico, lontano dalle vecchie protezioni sociali costituite da precetti religiosi, 
logiche familistiche e corporative, si è affermata la logica mercantile del contratto. In virtù della 
postulata autonomia dell’individuo, si è così assistito alla progressiva scomparsa di quella rete di 
vincoli tradizionali, che se ne ha frenato la libertà, ha funzionato per secoli anche come meccanismo 
di protezione collettiva e individuale. Per tramite dei diritti politici si è assistito all’inizio di un 
complesso processo di ‘integrazione delle masse nello Stato’, che ha favorito un percorso di certo 
non pacifico, ma sempre più spesso concertato nei confronti delle rivendicazioni dei meno abbienti, 
che aperto la strada alle riforme politico-istituzionali e all’affermazione dei diritti sociali. Questi ultimi 
hanno prodotto una sorta di ‘infiltrazione’ dell’etica ugualitaria sottintesa nello status del cittadino, 
all’interno della logica individualista e concorrenziale del contratto, tendendo a mitigare, sulla scorta 
del principio di universalità e di uguaglianza delle garanzie di cittadinanza, le iniquità scaturite dalle 
pratiche del libero mercato ai criteri della giustizia sociale. 

Il tema del conflitto si risolve così in Marshall in una sorta di mediazione, in cui la 
cittadinanza, pur senza mutare la struttura economica delle classi, agisce in modo sovrastrutturale per 
l’attenuazione delle disuguaglianze sociali. All’interno di una società comunque e inevitabilmente 
stratificata, la cittadinanza va a sancire l’uguaglianza dello status individuale come fondamento 
della democrazia e dell’inclusione sociale. I diritti, oltre ad assolvere le funzioni di garanzia e 
d’integrazione sociale, hanno così lo scopo di riformare la stessa struttura della società in senso più 
etico e tendenzialmente ugualitario, un potenziale riformistico che diviene strumento per gli strati 
inferiori della scala sociale, grazie al quale ottenere la piena appartenenza alla comunità politica e la 
certezza della propria autonomia, in condizioni di pari dignità e di (quasi) pari opportunità di 
realizzazione sociale. 

 
 

2.2 I caratteri definitori della cittadinanza moderna 
 
    La definizione di cittadinanza che ci viene dal contributo marshalliano si compone di tre 
specifici elementi: il civile, il politico ed il sociale. Con il primo si intende quell’insieme di diritti di 
parola e di pensiero, di proprietà, di stipulare contratti e di ottenere giustizia, propri della libertà 
personale dell’individuo. Con il secondo si evidenzia il diritto a partecipare all’esercizio del potere 
politico sia in forma passiva, e cioè con il diritto personale di voto, che in forma attiva, ovverosia 
come membro eletto di un organo politico e ciò sia a livello locale, che nazionale. In ultimo viene 
l’elemento di più difficile formalizzazione da un punto di vista giuridico, quello sociale, che 
comprende tutto quel novero di garanzie “che va da un minimo di benessere economico e di 
sicurezza, fino al diritto a partecipare pienamente al retaggio sociale ed a vivere la vita di persona 
civile secondo i canoni vigenti nella società” (Marshall 1976, p. 8). 
  Per ognuno di questi tre elementi Marshall indica le istituzioni ad essi connesse, che grazie 
alle loro funzioni rendono possibile l’esercizio dei corrispondenti diritti di cittadinanza. Queste sono, 
nell’ordine, le corti giudiziarie, il Parlamento ed i consigli locali, i servizi sociali. Non essendo questi 
ultimi un’istituzione in senso proprio e comunque risultando estremamente diversificati a seconda 
del contesto in cui operano, non è semplice circostanziarne l’azione o l’efficacia, ossia la quantità e la 
qualità delle garanzie ad essi corrispondenti. L’autore indica però una traccia, considerando il sistema 
scolastico come una priorità all’interno dell’arcipelago dei servizi sociali. Questo evidenzia 
l’importanza della funzione educativa per la formazione del cittadino, ovverosia del gentleman, inteso 
come idealtipo dell’individuo civile per antonomasia11. 
                                                 
11 Il riferimento è qui al termine utilizzato dall’economista Alfred Marshall – e citato poi Thomas Humphrey 
Marshall nel corso della conferenza a questi dedicata ed in cui per la prima volta viene presentato il noto saggio 
Citizenship and Social Class – secondo cui “il problema non è se tutti gli uomini finiranno per essere uguali, e questo 
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    Va rilevato che l’approccio marshalliano al problema della cittadinanza e dei diritti ad essa 
relativi, non è nuovo semplicemente perché pone l’accento sui suoi elementi distintamente, ma 
poiché evidenzia la singolare importanza ed autonomia di ciascuno di questi tre, negando la 
possibilità di una loro derivazione diretta e semplicistica dal nucleo delle ‘libertà negative’ (Berlin 
1989) ovvero da quei diritti civili – e specialmente dai diritti inerenti la proprietà – di tradizione 
tipicamente mercantile12. Al contrario Marshall afferma che nuovi diritti possano scaturire in modo 
diretto da quello stesso status di cittadinanza che prende ad affermarsi e a consolidarsi nella società 
moderna – sebbene alcuni diritti possano comunque sorgere come prodotto secondario di altre 
garanzie già acquisite – sottintendendo con ciò che la cittadinanza diviene potenzialmente, oltre un 
certo ‘formato minimo’, il motore di sé stessa. La cittadinanza infatti diffonde “una percezione 
diretta dell’appartenenza alla comunità che è fondata sulla fedeltà ad una civiltà che è possesso 
comune” (Marshall 1976, p. 34) ed è proprio nel vivere questa dimensione di partecipazione e di 
appartenenza con la consapevolezza di un comune patrimonio civico, che il cittadino apprende la 
fondamentale nozione ugualitaria dello status di cittadinanza, da cui in definitiva derivano tutte quelle 
garanzie relative all’autonomia, all’autogoverno, alla sicurezza ed al benessere. 

Lo sviluppo più maturo della cittadinanza si raggiunge però solo con la realizzazione della 
sua componente sociale ed ugualitaria. Sebbene la cittadinanza operi come un principio di 
equiparazione di status, e quindi l’aspetto della partecipazione alla vita sociale rappresenti quanto 
meno una potenzialità reale per ciascuno dei suoi elementi, il principio di uguaglianza (o forse meglio 
ancora il principio di riduzione della disuguaglianza), diviene pienamente efficace solo in tempi 
molto recenti. Ciò dipende  essenzialmente dalla scansione temporale con cui si sono affermate le 
garanzie del cittadino. In un primo tempo si realizzarono i soli diritti civili, sorti come necessità di 
adattare la visione dei rapporti interpersonali alla nuova etica mercantile. In un secondo momento si 
svilupparono anche i diritti politici, derivanti dalla necessità di ampliare la base di partecipazione e di 
consenso alle politiche statali – ed in definitiva alle decisioni della classe dirigente capitalista. Prima 
della concretizzazione dei diritti politici la questione dei diritti sociali non si poneva affatto, poiché la 
maggior parte dei cittadini, seppur formalmente garantita nella propria autonomia, rimaneva 
comunque al margine della società per via delle molte disparità di tipo economico e culturale che 
l’affliggevano. I diritti sociali vennero quindi rivendicati dai movimenti socialisti e riformisti solo 
nell’Ottocento, in quanto l’esercizio del diritto di partecipare alla vita politica – per quanto formale e 
limitato – rendeva sempre meno tollerabile l’esclusione dal benessere e dalla sicurezza economica da 
parte della maggioranza dei soggetti, mettendo bene in luce quanto fosse incompleta la cittadinanza 
di allora. 

I diritti sociali furono in sostanza la soluzione allo stridente contrasto tra lo status ugualitario 
di partecipazione alla cittadinanza civile e politica e la discriminante esclusione dalla sicurezza 
economica, andando a garantire per ciascuno “un diritto universale ad un reddito reale non misurato 
sul valore di mercato del soggetto” (Marshall 1976, p. 39). Se i diritti di cittadinanza si configurano 
come garanzie alla partecipazione in misura uguale ad una comunità in quanto fine in sé, il reddito 
reale ottenuto con i diritti sociali non è un fine, ma un mezzo per condividere quel retaggio sociale e 
culturale che si attiva attraverso l’effettivo godimento dei diritti civili e politici, un mezzo per vivere 
pienamente la dimensione di cittadino. Senza l’istruzione e le risorse economiche necessarie per 
esercitare i diritti civili e politici, la cittadinanza resta vuota nei suoi effetti pratici. I diritti sociali, in 
quanto diritti al welfare, consentono ai cittadini di essere realmente partecipi attraverso il 
                                                                                                                                                         
certamente non accadrà, ma se non si può costantemente seppur lentamente progredire fino al punto in cui ogni 
uomo, almeno per il lavoro che svolge, sarà un gentleman” (Marshall 1976, pp. 4-5). 
12 In realtà il seme dell’idea secondo cui la cittadinanza comprende tre parti può essere rintracciato in una serie di 
conferenze tenute da Leonard Hobhouse alla Columbia University agli inizi del secondo decennio del novecento. 
Accennando agli elementi politici e civili insiti nella cittadinanza moderna, questo autore insiste sul “dovere della 
comunità di fornire il minimo strettamente necessario ad una vita indipendente” (Hobhouse 1928, p. 175) agli individui 
che vi partecipano, descrivendo con queste parole quello che potrebbe essere dipinto come l’embrione del diritto sociale 
moderno. 
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meccanismo della giustizia ridistribuiva e dell’equità sociale. Quindi, se i diritti sociali possono essere 
distinti formalmente da quelle garanzie connesse alle componenti civile e politica della cittadinanza in 
quanto più difficilmente formalizzabili in veste giuridica o in quanto diritti che fanno gli interessi di 
una specifica parte della società, risultano invece fondamentali nell’ottica democratica del progresso 
sociale. Questi rafforzano la pregnanza sociologica dello status di cittadino poiché attraverso la 
cittadinanza sociale, divengono i mezzi necessari per l’esercizio ugualitario della cittadinanza civile e 
politica, consentendo a ciascuno di essere un cittadino non solo formalmente libero, ma anche 
realmente autonomo. 
    
  
2.3 Il processo di affermazione della cittadinanza 
 
    Lo sviluppo dello status ugualitario della cittadinanza, contrapposto agli status discriminanti 
delle culture antica e medioevale, si avvantaggia di un duplice processo di ‘fusione geografica’ e di 
‘separazione funzionale’. Con il primo Marshall intende la concentrazione a livello statale di funzioni 
di precedente pertinenza locale, mentre il secondo riguarda la specificazione singolare degli elementi 
della cittadinanza e la progressiva autonomizzazione delle sfere dell’azione sociale. Lo spazio di 
analisi che inquadra tale processo è peraltro ampio, sia a livello di periodizzazione storica, sia a livello 
d’indagine sociale e benché Marshall s’impegni prevalentemente sull’analisi del caso inglese, è in 
parte applicabile all’intera vicenda europea, tenendo però ben presente come ogni singolo elemento 
della cittadinanza ha avuto un proprio percorso di crescita e di riconoscimento nell’ambito dei 
diversi Stati. 
    L’affermazione della cittadinanza si collega allo sviluppo dei rapporti capitalistici e di 
divisione del lavoro propri dello Stato moderno. La creazione di una struttura economica di scambi e 
di produzione a livello nazionale e la conseguente necessità di una forza lavoro mobile in possesso di 
un addestramento generico – contrariamente alla specificità delle conoscenze relative a mestieri 
artigianali e ‘di bottega’ – ed in grado di apprendere ed esprimersi in una lingua comune su tutto il 
territorio, produce una trasformazione del rapporto tra lo Stato, la società ed il cittadino. La 
sovrapposizione tra sfera pubblica e sfera politica, prende a venir meno con l’approfondirsi del 
processo di ‘separazione funzionale’, avvantaggiandosi degli effetti della ‘fusione geografica’. 
Abbandonando il ruolo di rigido controllore della società, lo Stato diviene progressivamente una 
sorta di giudice al di sopra delle parti, impegnato nella regolazione delle relazioni sociali tra autonomi 
ed uguali titolari di specifici diritti e doveri. Questi, ovvero i cittadini, iniziano a godere della propria 
autonomia espandendo la propria facoltà d’azione al di là della sfera privata e andando a costituire 
l’embrione di una sfera pubblica aperta alle interazioni sociali e via via più libera dalle interferenze e 
dai condizionamenti del potere statale. Società e Stato prendono quindi a svilupparsi in ambiti 
separati, la sfera pubblica e quella politica, ma contigui. All’interno di questa configurazione, i diritti 
hanno l’esplicita funzione di garantire lo svolgersi dei rapporti sociali secondo modalità non 
conflittuali e legalmente stabilite, promuovendo lo scambio e le relazioni tra i diversi attori del 
sistema sociale ovvero tra gli stessi individui e tra questi e le diverse istituzioni. Questa chiave 
storico-sociologica d’interpretazione del significato dei diritti, consente di allontanare ogni visione 
universalistica e trascendente delle garanzie del cittadino, concentrando la riflessione teorica 
sull’analisi della loro origine materiale. Seguendo questo approccio Marshall giunge a considerare i 
diritti come componenti funzionali di un’esperienza sociale condivisa: secondo questo assunto il 
singolo non solo ha il diritto, ma anche il dovere sociale di sostenere la comunità che rende possibile 
l’esercizio delle sue facoltà di libero cittadino. È però opportuno puntualizzare come questo 
processo di separazione funzionale appaia connotato in senso largamente evolutivo, quasi che 
l’autore raccolga dalle pagine della storia un dato sedimentato e progressivamente forgiato nei suoi 
contenuti dallo stesso fluire dei secoli, in cui gli accadimenti umani e le vicende delle istituzioni 
arricchiscono e informano di nuovi elementi lo status di cittadinanza. È un processo che si espande 
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nel tempo fino a comprendere in sé il già citato corpo di diritti civili, politici e sociali ed ogni secolo 
pare portare in dote al costituendo status di cittadino il proprio contributo: “i diritti civili al XVIII, 
quelli politici al XIX e quelli sociali al XX” (Marshall 1976, p. 4). 
    Nell’analisi marshalliana, che cala la sua sintesi del percorso storico della cittadinanza nel 
contesto inglese, il periodo formativo dei diritti civili ha la sua data di nascita nel 1688, l’anno della 
Gloriosa Rivoluzione. La formalizzazione dei diritti dell’Habeas Corpus non cade però nel ‘vuoto 
pneumatico’, ma va ad assecondare il progressivo sommarsi e circostanziarsi di un corpo di libertà in 
parte operanti, inserendosi in un percorso che in Inghilterra aveva già originato un’embrionale forma 
di cittadinanza. Questa era lo status dei maschi adulti di ogni comunità locale, che nasceva dalla 
presunzione della libertà personale scaturita dall’abolizione della servitù della gleba. Il progressivo 
riconoscimento di tali diritti, a detta dell’autore, innesca un processo destinato a modificare 
profondamente la considerazione sociale degli individui, spostando il centro della questione dalla 
variegata realtà della condizione sociale dell’individuo, al principio generale della pari dignità della 
persona. Diffondendo l’idea della sostanziale uguaglianza degli individui, questa visione seppur 
parziale della cittadinanza – poiché ancora priva dei suoi elementi politico e sociale – prepara il 
superamento della logica dello status ereditario e quindi della rigida struttura dei ceti e delle 
appartenenze tradizionali. In altre parole, l’affermarsi dei diritti civili, contiene in sé la logica che 
abbatterà in futuro il loro assunto principale, quello secondo cui “il potere di impegnarsi come unità 
indipendente nella lotta economica” (Marshall 1976, p. 28) rende perfettamente coerente negare 
all’individuo qualsiasi garanzia sociale. 
    La storia dei diritti politici inizia in Gran Bretagna con il Reform Act del 1832, quando già i 
diritti civili, nelle loro linee essenziali, avevano praticamente raggiunto l’assetto odierno. La 
differenza fondamentale rispetto a questi ultimi è che la formalizzazione dei diritti politici “non 
consisté nella creazione di nuovi diritti che arricchivano uno status di cui già tutti godevano, ma nella 
connessione di vecchi diritti a nuovi strati della popolazione” (Marshall 1976, p. 16). Per questo, lo 
stesso sociologo inglese parla già di status di cittadinanza nel XIX secolo, come somma di diritti civili 
universalmente riconosciuti e di diritti politici, potenzialmente fruibili da ciascuno, ma realmente 
goduti da una ristretta minoranza. Ne è un esempio il caso del diritto di voto su base censitaria per 
cui, secondo l’etica capitalista, a nessuno era impedito guadagnare e costruire la propria fortuna per 
fruire della capacità di voto, ma pochi ne godevano vista la difficoltà di mobilità sociale ascensionale. 
È da notare quindi come l’espansione della cittadinanza vada interpretata, sia come somma di diritti 
progressivamente acquisiti allo status del cittadino, sia come allargarsi della cerchia di persone che 
possono goderne. 
    Nello stesso secolo si ponevano le basi per l’affermazione dei diritti sociali. È però bene 
precisare come all’epoca, chiunque facesse ricorso all’assistenza ed ai servizi collegati alle forme 
embrionali del sostegno sociale, rendeva in realtà manifesto il proprio stato di disagio, rinunciando 
sostanzialmente alla propria autonomia in quanto disadattato o incapace di badare a sé. È quindi solo 
in pieno Novecento che iniziano ad operare in modo efficace gli effetti di un principio di giustizia 
sociale messosi in moto già verso la fine del secolo precedente. L’esercizio collettivo dei diritti civili e 
la fruizione dei diritti politici, “divennero per i lavoratori uno strumento per elevare il loro status 
sociale ed economico, per affermare cioè la rivendicazione a divenire titolari, come cittadini, di 
determinati diritti sociali” (Marshall 1976, p. 36). Questo assetto, inizialmente promosso da un 
calcolo prettamente mercantile ed assecondato da istituzioni espressione della classe dirigente – 
secondo cui condizioni migliori di reddito e di istruzione per le classi svantaggiate, significavano 
aumenti generalizzati dei consumi e della necessaria qualificazione tecnica della manodopera da 
utilizzare nella produzione – ha contribuito a favorire una progressiva tendenza verso l’uguaglianza 
di status.  

Con queste premesse si apre la terza fase dell’espansione della cittadinanza, quella relativa ai 
diritti sociali, portatori di una valenza intrinseca del tutto peculiare. Mentre i diritti civili e politici si 
concretizzano in garanzie agevolmente formalizzabili in procedure burocratiche uniformi e definite 
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da codici, in quanto strumenti che consentono all’individuo di poter salvaguardare la propria 
autonomia oppure di sollecitare decisioni da parte del potere giudiziario ed amministrativo volte a 
rispettarle, i diritti sociali hanno per oggetto prestazioni pubbliche che presentano, oltre al lato 
organizzativo e procedurale, soprattutto un aspetto di contenuti materiali – previdenze, trasferimenti 
monetari, infrastrutture e personale relativo alla soddisfazione sociale dei requisiti minimi di 
istruzione e di assistenza socio-sanitaria – che consumano una rilevante quantità di risorse pubbliche. 
La definizione quantitativa e qualitativa di tali prestazioni dipende quindi, in misura straordinaria 
rispetto a quanto previsto a garanzia dei diritti civili e politici, dall’azione coordinata di variabili 
politiche, sociali ed economiche. Disponibilità di risorse finanziarie, decisioni discrezionali della 
pubblica amministrazione, equilibri di potere nelle istituzioni e rivendicazioni politico-sociali, 
condizionano evidentemente la sostanza delle politiche di welfare. Questo alto costo, in termini 
economici ed organizzativi dei diritti/servizi sociali, viene giustificato da Marshall poiché tali garanzie 
conferiscono una spinta costruttiva all’effettivo dispiegarsi della cittadinanza e al configurarsi più 
equo della società – è inoltre da rilevare come il sistema giudiziario e carcerario, per l’applicazione e 
la difesa dei diritti civili, e quello istituzionale e rappresentativo, per i diritti politici, non siano certo a 
costo zero. Solo tramite l’affermarsi dell’elemento sociale della cittadinanza, appare possibile 
conferire un significato realmente universalistico ai diritti civili e politici, e con esso avverare 
quell’etica sociale che attenua le disuguaglianze, rendendo effettivo uno status ugualitario che realizza 
la sostanza del progetto democratico attraverso l’inclusione sociale. 
 In questa sintesi storica, si distinguono tre fasi connesse alla titolarità dei diritti e quindi 
all’affermazione dello status di cittadinanza, che rispecchiano un processo attraverso il quale i diritti 
passano dall’essere un esclusivo privilegio di pochi, fino a divenire un sostegno per ciascun membro 
della comunità. I diritti, nel loro affermarsi, possono talvolta apparire in contrapposizione tra loro e 
questo può avvenire durante i periodi di passaggio tra le diverse fasi ovvero quando sorge 
un’asincronia dovuta alla creazione di nuove garanzie che paiono non compatibili con l’edificio 
normativo che vanno sostituendo. In realtà, se tipi specifici di diritti paiono servire logiche diverse – 
acquisitive o solidaristiche, libertarie o ugualitarie – tutti risultano alla fine connessi in una sorta di 
complementarità. Da questa complementarità prende forza lo status del cittadino. Seguendo il filo 
della riflessione marshalliana, l’esercizio di un singolo diritto può perciò dirsi reale ed efficace solo 
quando vige un’intera rete di garanzie che si sostanzia nelle tre distinte categorie di diritti civili, 
politici e sociali. 
 
 
2.4 Cittadinanza, classe e integrazione sociale 
 
    “La disuguaglianza del sistema delle classi sociali può essere accettabile nella misura in cui 
viene riconosciuta l’uguaglianza di cittadinanza” (Marshall 1976, p. 7) e cioè quando lo status del 
cittadino rende conciliabili le differenze materiali della stratificazione sociale con il vivere civile di 
ogni individuo ovvero con l’avverarsi dei criteri della giustizia sociale. I principi di classe e di 
cittadinanza, sottintendono nei fatti due etiche opposte, ma almeno per un tratto non breve del loro 
percorso paiono coabitare in modo non traumatico. Il motivo di ciò è da ricercarsi nella definizione 
ancora limitata di cittadinanza che troviamo nell’Ottocento. Come si è avuto modo di constatare, 
questa incorporava principalmente i diritti civili e politici, ovvero quelle garanzie dell’autonomia in 
qualche modo armonizzabili con l’etica del capitale.  

Tale formulazione dello status di cittadinanza non costituiva alcun impaccio al libero 
mercato, in quanto non faceva altro che inserire gli individui nella logica contrattualistica del sistema 
capitalista. Una siffatta cittadinanza non alleviava però la condizione materiale della gran parte degli 
individui, poiché nella maggioranza dei casi questi non potevano far valere la propria dignità di 
cittadini, in quanto mancanti dei mezzi economici e culturali adeguati ad impadronirsi correttamente 
del contenuto di quei medesimi diritti. Concordemente con Marshall, si rileva quindi come la crescita 
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della cittadinanza fino alle soglie del Novecento – per quanto decisiva e notevole – non abbia 
ottenuto effetti positivi sulla disuguaglianza sociale. Questo perché i diritti civili, seppur definendo 
importanti libertà personali, non proteggevano dagli esiti delle disuguaglianze provocate dal mercato. 
Allo stesso tempo, i diritti politici fornivano un potere solo potenziale, che per essere sfruttato 
richiedeva anzitutto un certo livello di reddito e di strumenti culturali consoni. Per quanto riguarda i 
diritti sociali, questi erano al loro minimo stadio – considerabili piuttosto come prestazioni 
eccezionali, che come vere e proprie garanzie – e non facevano quindi parte del corpo dell’allora 
corrente idea di cittadinanza. 
    È soltanto nella seconda metà del Novecento che gli effetti della cittadinanza sul sistema 
delle classi sono infine maturati e, secondo l’interpretazione di Marshall, hanno imposto alla 
struttura della società un vero e proprio mutamento qualitativo. L’azione coordinata dei diritti 
civili, politici e sociali – e principalmente per l’effetto sostanziale di questi ultimi – ha inaugurato 
un nuovo modo d’intendere e di garantire lo status del cittadino, che fonde in sé i principi 
dell’autonomia e della libertà, con quelli della sicurezza e del benessere. Il principio marshalliano 
della cittadinanza, ossia quello di essere nella e della propria comunità cittadini dotati di garanzie 
universali, dona agli individui la certezza di pari possibilità iniziali, rispetto all’azione nella società 
ed in relazione ad una certa soglia garantita di supporto sociale. Quindi non si tratta, come già 
affermato dall’etica liberista, di potenziali pari opportunità, bensì del conferimento della reale 
capacità di partecipare alla comunità partendo da un’uguale base di garanzie, che si concretizzano 
– oltre che nelle libertà individuali – anche in specifiche forme di sostegno sociale ovvero 
attraverso la disposizione di un reddito minimo e di servizi alla persona garantiti, consentendo a 
ciascuno di poter effettivamente giungere a godere delle suddette pari opportunità.  

L’uguaglianza di status non crea però una società omogenea, ma ne attenua le 
disuguaglianze. Il meccanismo che dà corpo alla tensione ugualitaria insita nella cittadinanza 
moderna, sorge dall’azione dei diritti sociali, a cui corrispondono servizi essenziali per una civile 
condotta della vita. La cittadinanza agisce così sul sistema economico tramite la ridistribuzione 
del reddito, contribuendo a stemperare il significato economico della disuguaglianza e delle 
distinzioni di classe attraverso un “progressivo divorzio tra redditi reali e redditi monetari” 
(Marshall 1976, p. 68) e quindi agendo su quello che è il contenuto materiale delle differenze di 
classe. Grazie alla garanzia della sicurezza sociale, e quindi ad un reddito reale non interamente 
fondato sui rapporti di mercato, i lavoratori non si trovano più di fronte alla ‘costrizione della frusta 
della fame’, poiché la disoccupazione non significa più indigenza. In questo senso la cittadinanza ha 
moderato il potere – di sicuro per quanto concerne l’arbitrarietà delle decisioni – della classe 
dirigente, ma sarebbe difficile dedurre che i diritti sociali abbiano privato le distinzioni di classe di 
ogni loro significato e funzione economica e sociale. Marshall descrive infatti una società stratificata, 
nella quale lo status di cittadinanza garantisce la dignità di ciascun individuo. In essa il cittadino – 
come un moderno gentleman e quindi al di là della propria posizione economica – gode di uno status a 
tutti comune che crea una tensione ideale e materiale verso l’uguaglianza, rispetto alla parità di 
considerazione sociale ed alla configurazione della condizione materiale, uno status il cui obiettivo 
dichiarato è quello di “eliminare le disuguaglianze che non possono essere considerate legittime” 
(Marshall 1976, p. 60), secondo un criterio di giustizia sociale che non sia totalmente avulso dalla 
realtà del libero mercato.  
    L’analisi svolta da Marshall pone l’accento sul principio dell’uguaglianza dei diritti di 
cittadinanza, fornisce un’interessante spiegazione della base istituzionale della solidarietà e della 
coesione sociale, costituendo un importante contributo per la comprensione dei meccanismi 
dell’integrazione sociale13. Il tema dei diritti rappresenta il nucleo centrale di questa analisi, ma la 

                                                 
13 L’aspetto della cittadinanza come forza di integrazione della società, è trattato in modo più centrale in un ulteriore 
scritto marshalliano, si tratta di Work and Wealth, compreso poi nella traduzione italiana di Citizenship and Social Class, che 
insiste sull’importanza della lealtà dei cittadini nei confronti dello Stato, della forza della cooperazione e del legame sociale. 
Riguardo a ciò, appare estremamente interessante il contributo di Lockwood, che riferendosi alla tematica durkheimiana 
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solidarietà e la coesione sociale che possono derivare dall’uguaglianza di status, non forniscono la 
sola interpretazione che Marshall sembra fornire al tema dell’integrazione. L’importanza attribuita 
ai doveri, agli obblighi della cittadinanza ed al loro ruolo nell’assicurare l’inclusione e l’ordine 
sociale, non appare infatti assolutamente secondaria, poiché se “si invoca la cittadinanza a difesa 
dei diritti, non si possono ignorarne i corrispondenti doveri, questi non esigono che un uomo 
sacrifichi la sua libertà individuale … ma richiedono che i suoi atti siano ispirati ad un forte senso 
di responsabilità” (Hobhouse 1928, p. 59). Marshall sa bene che la forza di questi vincoli può 
venire limitata dal fatto che “la comunità nazionale appare troppo grande e remota per mobilitare 
questo tipo di fedeltà e per farne una forza motivante continua” (Marshall 1976, p. 67), ma questa 
difficoltà viene temperata dalla socializzazione dei cittadini nell’ambito di una medesima ‘cultura 
materiale’. Lo status di cittadinanza contribuisce all’integrazione della società perché ha una 
speciale rilevanza per ciò che concerne la partecipazione alla vita sociale e l’esperienza della 
comunità, con le sue regole, i suoi benefici e le sue pratiche condivise. Si è così cittadini perché si 
gode di uno stesso status e perché si possiede “una percezione diretta dell’appartenenza alla 
comunità, fondata sulla fedeltà ad una civiltà che è possesso comune” (Marshall 1976, p. 34). 

La tesi marshalliana tende a promuovere l’immagine di una comune cultura interclassista, 
evidenziando l’utilità dell’inclusione dell’elemento sociale nel corpo dei diritti di cittadinanza 
affinché sia ridotta la disuguaglianza di classe ed ampliata la partecipazione. I diritti di cittadinanza 
sono importanti proprio perché tendono a svolgere questa fondamentale funzione di volano 
dell’integrazione14. Nella creazione di questa ‘civiltà comune’ la produzione di massa ha avuto un 
ruolo centrale poiché ha plasmato ed in qualche modo ha sintetizzato le distinte culture di classe, 
gli stili di vita e i modelli di consumo per effetto dei diritti di cittadinanza. “Negli ultimi cinquanta 
anni specialmente, è andata avanti la fusione costante della civiltà di classe in un’unica civiltà 
nazionale … c’è stato un tempo in cui la cultura di ciascuna classe era, per così dire, una specie 
unica … la produzione di massa ha distrutto questo isolamento … si è verificato un progressivo 
livellamento della qualità della cultura materiale, per cui, anche se continuano ad esistere grandi 
differenze fra l’alto ed il basso, esse sono variazioni su un singolo tema ed appartengono ad una 
scala continua”15 (Marshall 1976, pp. 187-188). Ciò implica che al sorgere di questa ‘cultura 
materiale di massa’, tutte le classi siano poste su un medesimo piano, per cui la lotta degli strati 
inferiori per migliorare le proprie condizioni, diviene solo un aspetto dello sviluppo interno della 
società e non va a sfociare in una conflittualità davvero rivoluzionaria.  

L’integrazione sociale si realizza perciò grazie all’espansione del benessere economico ed al 
consolidamento della ‘cultura materiale’, entrambi garantiti dalle modalità con cui è venuta ad 
affermarsi la cittadinanza moderna. L’approccio inclusivo marshalliano si discosta quindi dall’idea di 
un’accettazione consuetudinaria di norme e di istituzioni, evidenziando invece l’aspettativa dei 
cittadini nella progressiva soddisfazione degli interessi materiali di ciascun settore della popolazione, 
operata da parte della società stessa e propiziata dal suo configurarsi (Lipset 1963). Questa analisi 
delle capacità integrative della cittadinanza è particolarmente importante poiché si concentra sul 
concetto di ‘cultura materiale’, interpretato come la condivisione di costumi e di stili di vita di 
ispirazione laica e interclassista, fondamento razionale di quella che potrebbe essere dipinta come la 
cultura della modernità per eccellenza. Ciò va ad attribuire implicitamente un ruolo integrativo del 

                                                                                                                                                         
della solidarietà, vede nel moderno status di cittadinanza la base stessa per la realizzazione della ‘solidarietà organica’ 
(Lockwood 1974, p. 365). 
14 L’importanza dei diritti politici di cittadinanza è quasi universalmente ritenuta centrale per il processo di 
integrazione sociale. Reinhard Bendix, sulla scorta di questa assunzione, osserva come la classe operaia per liberarsi 
dalla subordinazione economica e politica, non fu indotta a rovesciare il vecchio ordine sociale ed a crearne uno 
nuovo, ma chiese invece di essere ammessa nella comunità politica dello Stato nazionale con il diritto di parteciparvi 
su basi ugualitarie, attraverso l’ottenimento dell’espansione dei diritti politici e sociali. Analogamente, Jack Barbalet, 
sostiene che la base più salda dell’integrazione delle classi inferiori è stata ottenuta grazie all’istituzionalizzazione delle 
relazioni industriali e la via parlamentare al confronto politico (Bendix 1969; Barbalet 1992). 
15 Ovviamente si tratta di cento anni poiché l’autore scrive negli anni Cinquanta del Novecento. 
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tutto secondario alla cultura nazionale, intesa classicamente come retaggio tradizionale, linguistico, 
storico e religioso.  
    In conclusione Marshall sostiene che l’affermarsi della cittadinanza moderna contribuisce al 
sostanziarsi di uno status ugualitario che, diminuendo la rilevanza della stratificazione sociale, tende a 
ridurre le disuguaglianze socio-economiche ed il conflitto di classe. Parallelamente, grazie all’adesione 
dei cittadini ad obblighi comuni e ad una comune ‘cultura materiale’, si creano le condizioni per una 
più completa integrazione sociale. Ma la cittadinanza non appare in grado di sovvertire la logica del 
mercato, né è chiamata a farlo, così come i servizi sociali non hanno come fine l’effettiva uguaglianza 
degli individui: attraverso l’operare sulle disparità di classe di criteri redistributivi propri della giustizia 
sociale, quella che sopravvive nei confronti del cittadino non è più una disuguaglianza di status, ma 
di reddito. Quest’ultima appare per Marshall molto meno gravosa della prima, soprattutto in una 
società dinamica e democratica come quella contemporanea. La tensione tra gli opposti principi della 
cittadinanza e del mercato, per quanto insuperabile, non ha quindi effetto di paralisi sul sistema 
sociale, ma assicura, grazie ai compromessi sociali che rende possibili, condizioni essenziali di 
stabilità e di sviluppo per la società. La contraddizione tra cittadinanza e classe sociale resta perciò 
strutturalmente ineludibile, ma diviene nei fatti una realtà attenuata e sostenibile. Allo stesso modo, il 
conflitto sociale pare trasformarsi in un fenomeno residuale, a tutto vantaggio dell’integrazione dei 
diversi gruppi socio-economici. Restano però delle tensioni ineliminabili nella tesi marshalliana, 
tensioni che scaturiscono proprio dalla costante e non automatica ricomposizione del rapporto tra lo 
status di cittadinanza e la classe sociale, tensioni che hanno aperto la strada ad un vasto dibattito nelle 
scienze sociali. 
 
 
2.5 Le critiche alla riflessione marshalliana 
 
    Tentiamo quindi di puntualizzare i temi emersi durante l’analisi di quello che è ormai un 
classico dell’argomento sin qui trattato, se non in effetti forse il più influente contributo sociologico 
sulla cittadinanza moderna. Si pone al cuore di questa riflessione il difficile rapporto tra status e 
stratificazione sociale ovvero quella originale configurazione di rapporti sociali, carica di tensioni, di 
limiti, ma anche di potenzialità, che inserisce la cittadinanza nell’odierno contesto capitalistico. La 
carica di ottimismo che permea la trattazione marshalliana della cittadinanza, la ferma idea di una 
precisa espansione dello status di cittadino in senso ugualitario e la meccanica implicitamente 
evoluzionista che muove le tre fasi del suo sviluppo lungo un percorso di continuo miglioramento 
qualitativo (Turner 1986), hanno innescato un dibattito critico che si muove attorno a tre temi 
cruciali: la modalità di affermazione della cittadinanza moderna (gradualità, linearità, irreversibilità), la 
natura intrinseca dei diritti del cittadino (qualità, formalizzabilità, azionabilità) e la capacità di 
integrazione sociale (gruppi socio-economici, gruppi etno-culturali). 
 Rispetto al primo gruppo di questioni, ed alla luce dello smantellamento progressivo del 
Welfare State, drasticamente ridimensionato in ogni paese europeo a partire proprio dalla stessa 
Gran Bretagna, considerare la cittadinanza come “un fenomeno a senso unico” (Giddens 1982, pp. 
173-174), pare in effetti eccessivo. Parimenti criticabile è il considerare come assodata ed 
irreversibile, anzi in continua espansione, la rete dei diritti di cittadinanza. La diatriba ormai storica 
sorta intorno al welfare, inficia negativamente tale assunto, soprattutto attraverso una riduzione della 
portata dei diritti sociali – anche se non della loro stessa esistenza. Altrettanto vero è il fatto che 
nuove necessità vengono oggi alla ribalta e quindi nuove richieste di garanzie sorgono dalla società – 
ambiente, risorse rinnovabili, bioetica, conoscenza, diritti del nascituro e degli animali, diritti dei 
conviventi. È così innegabile che il tema dello status e dei diritti vada assumendo un’importanza 
sempre più cruciale nel dibattito scientifico e politico, tanto che parrebbe necessaria, raccogliendo 
l’eredità sociologica di Marshall, una rielaborazione in chiave contemporanea della nozione di 
cittadinanza, capace di fortificare e delineare in termini nuovi e più attuali la concezione di 
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democrazia che ne deriva, “nello stesso tempo non formalistica e fedele ai principi della tradizione 
liberale” (Zolo 1994, p. 7).  

Lo status di cittadinanza è spesso rappresentato nell’analisi marshalliana come un processo 
graduale, che emerge spontaneamente dal progredire delle istituzioni e del libero mercato, posto 
quasi sotto l’ala benevola dello Stato. Parrebbe invece più logico asserire che tale conquista derivi in 
modo diretto anche dagli esiti del conflitto politico tra le parti sociali, senza così trascurare che “i 
diritti di cittadinanza siano stati ottenuti in misura sostanziale attraverso la lotta” come appare più 
corretto affermare che “il conflitto di classe è stato un mezzo per l’estensione dei diritti di 
cittadinanza, piuttosto che l’estensione dei diritti di cittadinanza abbia attenuato le divisioni di classe” 
(Giddens 1982, p. 171). L’affermarsi della cittadinanza è quindi punteggiata dalla “lotta contro le 
gerarchie della tradizione feudale, lotta contro le disuguaglianze del mercato e lotta contro le 
ingiustizie sociali perpetuate dalle istituzioni statali” (Held 1989, pp. 193-194). Non si tratta però solo 
di una lotta di natura classista: i cosiddetti ‘nuovi movimenti sociali’ hanno avuto una parte rilevante, 
soprattutto in epoche recenti, nella dinamica di affermazione ed estensione della cittadinanza (Offe 
1985; Turner 1986; Vandenberghe 1999; Andretta - della Porta - Mosca - Reiter 2002). 

Quella tra Stato e cittadini ovvero tra élite e gruppi sociali svantaggiati, non è però l’unica 
forma di conflitto da considerare, appare necessario tenere ben presente anche la stessa “struttura 
della competizione all’interno della classe dirigente [che] fornisce un contesto necessario per la 
nascita e l’espansione della cittadinanza moderna” (Barbalet 1992, pp. 65-66). Allo stesso modo 
anche le guerre e le migrazioni hanno portato il loro contributo – seppur doloroso – all’affermazione 
della cittadinanza. Sempre relativamente al tema del conflitto, nonostante la disuguaglianza di classe 
possa risultare attenuata dalla cittadinanza, resta il problema di quali siano le origini dei contrasti e dei 
conflitti sociali che continuano a svilupparsi nella società. L’analisi tracciata da Marshall in realtà non 
pare la più adatta a risolvere questo problema perché non dà spiegazioni riguardo alla dinamica delle 
relazioni di classe e della distribuzione del potere che siano indipendenti dall’analisi della cittadinanza, 
lasciando “del tutto impregiudicato … il problema del potere (o dell’autorità) e della sua 
distribuzione sociale” perciò le lotte sociali “assumono essenzialmente la configurazione di fenomeni 
casuali” senza alcuna “possibilità di ricondurre i conflitti sociali a determinate condizioni strutturali” 
(Dahrendorf 1970, pp. 178-179). 

Riguardo al secondo gruppo di questioni, che ruota intorno al tema della natura dei diritti, 
l’approccio marshalliano tende a considerare sullo stesso piano diritti civili, diritti politici ed il corpo 
estremamente diversificato – in sostanza e prestazioni – dei diritti sociali. Questa impostazione 
impedisce però di cogliere le tensioni interne allo status del cittadino ovvero tra quei diritti il cui 
esercizio produce potere a favore dei titolari – ad esempio il diritto di proprietà, di associazione, di 
pensiero e stampa e di porre in essenza contratti – ed i diritti sociali che, al contrario, conferiscono ai 
titolari solo opportunità di consumo16. Così, mentre le garanzie di tipo civile e politico tendono a 
delimitare i confini dell’azione statale, i diritti sociali rappresentano la titolarità a beneficiare di 
prestazioni che lo Stato deve erogare. Ciò significa che non si configurano come diritti strutturali 
della comunità, ma come servizi che possono in qualche modo favorirla, per cui pare errato “trattare 
senza distinzione questo fenomeno insieme con i diritti civili in generale” (Giddens 1982, p. 172). I 
diritti sociali non sono quindi, a rigor di logica, considerabili come diritti di partecipazione in quanto 
tali, non sono agevolmente formalizzabili in chiave giuridica, in più dipendono strettamente dalla 
struttura delle istituzioni e dall’andamento economico-finanziario. Questi argomenti militano a 
favore della esclusione dei diritti sociali dal novero dei diritti di cittadinanza, in quanto questi non 
sono “diritti a partecipare ad una eredità sociale od a una civiltà comune” (Barbalet 1992, p. 105), ma 
si configurano come garanzie relative ad un certo livello minimo di consumo, strumentali rispetto al 

                                                 
16 In relazione a questo argomento conviene citare un saggio di Marshall edito venti anni dopo la comparsa di Citizenship 
and Social Class ovvero Reflections on Power, in cui l’autore sostiene che i diritti sociali appartengono “agli individui come 
consumatori” (Marshall 1969, p. 144), quindi parzialmente correggendo quanto affermato in precedenza ed a sua volta 
attestando la differenza qualitativa che appare specifica di tali diritti. 
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godimento effettivo di altri diritti. Inoltre, proprio riguardo alla presunta omogeneizzazione sociale 
operata dagli effetti dei diritti sociali, è da rilevare come il meccanismo istituito tramite i servizi ad 
essi corrispondenti, non incida sui rapporti di produzione e non modifichi la struttura delle classi 
sociali, ma funzioni piuttosto come un volano di ridistribuzione di redditi e di opportunità di 
assistenza. 

L’assunto che oggi pare più difficilmente sostenibile in tutta la teorizzazione marshalliana, è 
la compatibilità tra mercato ed istituti del welfare, o volendo generalizzare, tra autonomia individuale 
ed uguaglianza. In realtà oggi si potrebbe arrivare a sostenere un’ipotesi completamente opposta, e 
cioè che nella società odierna, assediata da un crescente flusso migratorio che parte dalle regioni più 
povere del mondo, colpita dallo sgretolamento progressivo della cosiddetta classe media e dal veloce 
depauperamento dei suoi strati inferiori che ingrossano le file dei disoccupati e dei sotto-occupati, sia 
implicita una tensione verso la disuguaglianza. La rivendicazione politica dell’uguaglianza si configura 
così come una lotta di ceti e di gruppi socialmente emarginati alla ricerca dell’autoaffermazione, 
contro le proprietà e le libertà acquisite dai gruppi privilegiati, una sorta di scontro tra richiesta di 
diritti sociali e consolidati diritti civili e politici, tra necessità di sostegno sociale ed autonomia. In una 
società come la nostra, la spiccata capacità acquisitiva di certi diritti (come quelli di autonomia 
negoziale, di libertà di stampa e di associazione, di libera iniziativa economica o finanziaria), 
riproduce nella cittadinanza disuguaglianze analoghe a quelle rintracciabili nella struttura del 
sistema economico di mercato. È per questo che i diritti sociali sono invocati dai soggetti 
svantaggiati, allo scopo di bilanciare le disparità sociali dovute sia agli effetti del mercato, sia alla 
non omogenea azionabilità di certi diritti di tipo acquisitivo (Bobbio 1990, pp. 40-41). È una 
tensione che si riflette all’interno della stessa nozione di cittadinanza, ove lo spirito di uguaglianza 
che informa i diritti sociali si scontra con le maggiori opportunità e le maggiori dotazioni – espresse 
in termini di potere economico, di capitale e di posizione sociale, di istruzione e di cultura – di gruppi 
socialmente avvantaggiati. Questi ultimi riescono a spendere al meglio i loro diritti civili e politici, 
anche contro le aspirazioni ed i bisogni di chi è dotato di quegli stessi diritti, ma che non può 
servirsene pienamente, essendo penalizzato da una più debole condizione sociale (Marx - Engels 
1967). 

Tramite l’incorporazione dei diritti sociali nello status di cittadinanza, Marshall si 
proponeva di risolvere questa situazione potenzialmente discriminante. In realtà, i fatti 
dimostrano come le capacità acquisitive ed informali dei gruppi privilegiati continuino ad operare 
anche nell’ambito del Welfare State e contro lo spirito ugualitario della cittadinanza. Le cosiddette 
‘disuguaglianze legittime’, tollerate nel quadro marshalliano poiché espressione di una mera 
differenza in termini di reddito, risultano amplificate proprio perché l’autonomia individuale ed il 
peso della disparità delle capacità economiche, sono i caratteri che dominano la società 
contemporanea. “Ne deriva che non solo la soddisfazione delle aspettative sociali, ma la stessa 
tutela delle libertà fondamentali rischia di dipendere per ciascun cittadino, non dal suo essere 
titolare di diritti, ma dal suo potenziale di affiliazione corporativa” (Zolo 1994, p. 28), cioè dalla 
capacità di inserirsi in uno di quei gruppi privilegiati. Secondo una prospettiva ancor più 
pessimista, al varo e all’implementazione dei servizi sociali sembra imputabile l’indebolimento 
delle capacità di azione individuale ed il parallelo sviluppo di una condotta che confina il soggetto 
nella pratica dell’assistenzialismo. In altri termini, i diritti sociali sono accusati di creare una sorta 
di dipendenza dal welfare che produce una ‘sottoclasse’ di individui non più autonomi (Murray 
1984 e 1990; Saunders 1989). Ne scaturirebbe un effetto perverso ai danni dei meno abbienti, 
aggravandone ulteriormente, anche a livello psicologico, oltre che materiale, lo stato di 
dipendenza e di necessità. 

Veniamo infine al terzo gruppo di questioni. Rispetto al tema dell’integrazione sociale, il 
limite dell’interpretazione marshalliana pare consistere proprio nel fatto che il concetto di cultura 
o di ‘civiltà materiale’ appare non sufficientemente meditato o meglio non più attinente a quella 
che appare la realtà odierna. Marshall postula che le assunzioni centrali di una cultura o di una 
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civiltà siano più o meno stabili e che l’integrazione sia un processo storico di espansione che 
avviene con l’incorporazione di gruppi sociali diversi in un’unica comunità nazionale. Tali 
assunzioni hanno debole fondamento perché “non si prestano facilmente all’esame 
dell’assimilazione di gruppi di immigrati culturalmente distinti all’interno di una comunità sociale 
ospitante” (Barbalet 1992, p. 133). Il quadro di riferimento entro cui sorge la ‘cultura materiale’ è 
quello dello Stato moderno. Questa istituzione, soprattutto negli anni in cui Marshall compie la 
sua riflessione, appare connotata in senso prettamente nazionale e sembra contribuire a creare 
quell’identità culturale comune necessaria a supportare l’adesione del cittadino ad un insieme di 
garanzie, norme e doveri, di istituzioni giuridiche, socio-economiche e politiche, che si sommano 
nell’idea di cittadinanza. Al contrario, ciò può configurare un problema allorquando si vada a 
considerare, come oggi, l’inclusione di gruppi etnici e culturali provenienti da tradizioni e da 
società completamente diverse. Appare invece intuitivamente meno complessa l’integrazione di 
quei gruppi la cui diversità dipende in larga parte dalla stratificazione socio-economica e che si 
presentano inseriti nello stesso quadro culturale occidentale. Questo caso solleva un problema di 
‘civiltà comune’ piuttosto diverso da quello avanzato da Marshall e che diviene oggi più che mai 
attuale. L’integrazione di gruppi etnici o culturali altri non si può difatti realizzare semplicemente 
con l’accettazione dei valori della società ospite, ma richiede un reale mutamento di norme e di 
valori, tale da permettere la convivenza e l’inclusione di gruppi diversi in una civiltà comune 
realmente nuova (Parsons 1975; Passerin-D’Éntreves 1990). La realizzazione di un tale progetto 
appare più realistica qualora si punti, piuttosto che ad una piattaforma di valori tradizionali o 
culturali comuni, su di un patto politico fondante basato su di una procedura condivisa, 
attraverso la quale gruppi sociali ed etno-culturali differenti, si diano regole comuni di auto-
organizzazione a livello societario (Habermas 1992 e 2000). 
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Il dibattito contemporaneo sulla cittadinanza 
 
 
 
 
 
3.1  Premessa 
 

Si presentano di seguito le riflessioni di alcuni degli autori, che nell’arco degli ultimi anni, 
hanno contribuito ad arricchire in modo originale il dibattito sociologico sulla cittadinanza 
moderna. Il primo di questi è Anthony Giddens, che tratta il tema della cittadinanza nell’ambito 
di un più ampio discorso di critica sociale, al centro del quale viene posto il ruolo delle istituzioni 
della modernità e la questione del condizionamento e del funzionamento della società. Lo spazio 
che Giddens dedica alla cittadinanza è rilevante, anche se non sempre organico e richiede 
un’opera di sistematico vaglio e di paziente ricomposizione di scritti diversi. Si tratta di una 
riflessione che si pone, seppur in modo critico, in stretta connessione tematica rispetto all’opera 
di Marshall, dalla quale riprende – ampliandola – la tradizionale tripartizione dei diritti. Allo stesso 
modo, grande risalto viene dato al ruolo dello Stato in quanto alveo di sviluppo – più che di 
propulsore – della cittadinanza. Anthony Giddens ha difatti evidenziato come il processo di 
espansione dei diritti del cittadino sia in larga parte il frutto della lotta degli strati sociali subalterni 
per l’ottenimento di maggiori garanzie, in termini di libertà d’espressione e di protezione sociale. 
L’affermazione della cittadinanza dipende quindi dal conflitto politico e sociale e non va intesa 
come un processo graduale e quasi spontaneo che emerge dal mutamento delle istituzioni statali e 
del mercato, né tantomeno va considerata come un fatto ormai assodato, orientato verso un 
sicuro e continuo sviluppo. 

Anche David Held si inserisce in questo ambito tematico, seppur sottolineando come sia 
Marshall, che Giddens, abbiano in sostanza sottovalutato la complessità della cittadinanza 
moderna, vincolando in maniera eccessiva le loro analisi al modo di produzione capitalistico, alle 
istituzioni dello Stato-nazione ed al tema della struttura di classe. Fondamentale diviene invece 
l’apporto di quei movimenti politici e sociali che fondano le proprie rivendicazioni su assunti 
diversi da quelli classisti. Ciò permette di poter considerare in modo più ampio l’odierna realtà 
sociale e culturale, così come di tenere conto delle rinnovate dimensioni internazionali dei sistemi 
(non solo) istituzionali. In questo modo David Held giunge a configurare orizzonti globali per la 
cittadinanza, aperti al cosmopolitismo e a forme di partecipazione civica post-tradizionali, 
innovandone il senso e la portata. 

Lo sguardo cosmopolita dell’approccio heldiano, che apre la cittadinanza a costruzioni 
politico-istituzionali capaci di andare oltre i classici limiti dello Stato-nazione, trova sponda 
nell’analisi di Will Kymlicka, che riporta però la questione del cosmopolitismo all’interno degli 
stessi confini statuali, colmando una delle lacune più evidenti della costruzione teorica 
marshalliana. La presa d’atto della crescente pluralizzazione delle culture, costituisce così la 
premessa della riflessione di Kymlicka sulla cittadinanza. Nella società odierna appare difatti 
sempre meno sostenibile l’ipotesi tradizionale che considera un’unica cultura di stampo nazionale 
come base di riferimento capace di conferire senso agli orientamenti e all’azione dei cittadini. La 
necessità di superare l’ottica nazionale e di abbracciare un approccio capace di tenere conto del 
pluralismo culturale, scaturisce dalla constatazione della presenza e dell’apporto culturale delle 
popolazioni migranti, in cerca di benessere e di riconoscimento. L’integrazione di questi gruppi 
diviene possibile, per Will Kymlicka, solo prevedendo garanzie specifiche ovvero diritti culturali 
(o di cittadinanza multicuturale), capaci di tener conto delle molteplici diversità, tradizionali e di 
costume, in un quadro di civile convivenza. 
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Jürgen Habermas mette in luce la tematica dei doveri e la loro funzione cardinale nei 
confronti di un’interpretazione in senso repubblicano dell’azione e della condotta del cittadino. 
Egli orienta la sua riflessione sulla cittadinanza coniugando un’analisi aggiornata dei concetti di 
nazione e di comunità nazionale, con la rilevanza della partecipazione politica del singolo e della 
sua adesione all’essenza della auto-organizzazione della società. Attraverso questo processo si 
creano norme comuni e condivise, tali da travalicare il riferimento pre-politico tradizionale e 
quindi rifondare in senso razionale e fortemente moderno l’idea di collettività, aperta al 
pluralismo culturale, e quindi di cittadinanza. In questo modo recupera l’idea di ‘cultura materiale’ 
comune, facendovi convergere senza traumi le aperture cosmopolite ed il pluralismo culturale 
della società tardo moderna. 

In ultimo si propone un richiamo all’emergere di quelle categorie di garanzie che si 
candidano a innovare e rafforzare lo status di cittadinanza. La riflessione prende in esame le 
nuove generazioni di diritti, di orizzonte globale e di applicazione internazionale, i cui contenuti 
vertono su tematiche che vanno ad evidenziare il sempre più forte intreccio tra scienza, etica e 
gestione politica nel contesto di una società supercomplessa.  

 
 
3.2 Anthony Giddens, il conflitto come motore della cittadinanza moderna 
 

Nella visione di Anthony Giddens, lo sviluppo della cittadinanza e della moderna 
democrazia viene collegato all’espansione dello Stato nazione ossia alla costruzione di un robusto 
potere amministrativo centrale, cosa che accade in Europa a partire dalla fine del XVI secolo. Lo 
sviluppo di un apparato statale di governo fu possibile grazie all’estensione delle capacità di 
sorveglianza e di controllo degli organi centrali che divennero in grado di raccogliere stabilmente 
informazioni sul territorio e sui cittadini. Come tale autorità si espanse progressivamente e le sue 
capacità divennero via via più affinate, l’uso della mera forza come risorsa di governo si andò 
lentamente riducendo; parallelamente il nuovo sistema di controllo prese ad assorbire forze 
nuove, abbisognando della collaborazione crescente di strati diversi della popolazione. In questo 
modo, per Giddens, si andava creando fra governanti e governati un nuovo tipo di rapporto, 
diremmo un certo grado prossimità, all’aumentare del quale crescevano le opportunità di poter 
subordinare all’influenza dello Stato nuovi gruppi sociali, che per effetto di ciò venivano a godere 
dei benefici dell’inclusione sociale. Anthony Giddens si riferisce a questo meccanismo come alla 
‘dialettica del controllo’ ed è in questo contesto che a suo parere è necessario analizzare la lotta 
per i diritti. Il consolidarsi della sovranità dello Stato ha stimolato il modificarsi dell’identità 
dell’individuo da suddito a cittadino, per cui “l’espansione della sovranità statale significa che 
coloro ad essa soggetti, divengono in un certo senso (inizialmente vago e poi crescendo più 
definito e preciso), consci della loro appartenenza ad una comunità politica e dei diritti e degli 
obblighi che tale titolarità comporta” (Giddens 1985, p. 210). Nello sviluppo di questa identità, 
forza centrale è per Giddens il nazionalismo, visto come ‘sensibilità culturale di sovranità’, 
fortemente collegato al processo di unificazione amministrativa dello Stato ed al contempo 
stimolo, concausa e prodotto derivato delle condizioni costitutive dello Stato nazionale. 

La tesi giddensiana, permeata da un forte riferimento all’analisi classista, si sostanzia 
nell’affermazione che i diritti civili rafforzino le garanzie inerenti al mercato ed ai rapporti di 
scambio (così come sostiene anche lo stesso Marshall) ossia riguardino in modo diretto il 
fondamento e la protezione del potere della classe capitalista. I diritti civili, quelli di libertà 
individuale e di uguaglianza davanti alla legge, emergono grazie alle richieste di autonomia portate 
dalla borghesia ed aiutano il consolidarsi del capitalismo e della moderna concezione dello Stato. 
In particolare Anthony Giddens ritiene che i diritti civili non siano da considerare come una 
categoria omogenea, distinguendo tra diritti civili e diritti economico-civili. Anche questi ultimi 
sono garanzie riconducibili all’ambito dell’autonomia, inseriti solo in un secondo tempo nel 
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novero della cittadinanza e grazie all’azione di un’altra classe sociale, quella operaia. Si tratta 
quindi di diritti di cittadinanza industriale, conquistati allo status di cittadino attraverso le lotte e 
le richieste avanzate dal movimento sindacale e dall’unione dei lavoratori. Al contrario, nel 
contesto dell’analisi marshalliana, i diritti industriali ovvero i diritti dei lavoratori di costituire 
sindacati, di stipulare contratti collettivi e di scioperare, vengono inseriti nello stesso ambito dei 
diritti politici17. Anthony Giddens invece, conferisce ai diritti economico-civili un carattere 
autonomo, fondando la sua argomentazione sull’assunzione che tali diritti possano essere 
considerati a sé stanti per via del loro connotato fortemente classista e della loro funzione di 
ausilio e di tutela nei confronti della parte sociale contrattualmente più debole. L’autore chiarisce 
così questo importante distinguo: la classe borghese conquista i diritti civili lottando contro i 
privilegi feudali e le restrizioni della libertà di commercio, quindi l’importanza di questi diritti è 
tutta ad iniziale vantaggio della borghesia, che poté così rafforzare la sua posizione nella società 
sebbene tali tipi di garanzie venissero estese a tutti i cittadini; invece, diritti come quello di 
costituire sindacati e di scioperare, non furono semplici estensioni dei diritti civili esistenti, ma 
vennero ottenuti grazie alla lotta del movimento operaio a garanzia dei propri aderenti. La 
specificità di questi due diversi tipi di diritti risiede quindi nel fatto che mentre i diritti civili 
tendono a confermare il dominio del capitale, quelli economico-civili tendono a ridurre le iniquità 
del mercato. 
    La tesi giddensiana sullo status indipendente dei diritti economico-civili o industriali nel 
novero della cittadinanza moderna, rinvia esclusivamente alla considerazione della diversità dei 
soggetti che li hanno promossi e dei loro scopi, fondando su argomenti di natura sostanzialmente 
classista la distinzione tra i diritti civili delle libertà borghesi ed i diritti industriali delle associazioni dei 
lavoratori. Più fondamentalmente Giddens sostiene che ogni categoria di diritti di cittadinanza debba 
essere percepita come un’area di contestazione o di conflitto, ognuna collegata ad un tipo distintivo 
di potere regolatore, ognuna “intrinsecamente collegata ai modi di sorveglianza che comportano le 
attività di pianificazione dello Stato. Sorveglianza in questo contesto consiste nell’apparato giudicante 
e nell’organizzazione punitiva, nei termini dei quali la condotta deviante è controllata” (Giddens 
1985, p. 205). Quindi, per quanto riguarda i diritti civili, Anthony Giddens sostiene che questo 
potere regolatore risieda nel controllo giuridico ed il centro istituzionale di regolazione del conflitto 
siano i tribunali. Per ciò che riguarda i diritti economico-civili, questi siano il controllo sindacale ed il 
luogo di lavoro, per i diritti politici siano il controllo politico ed il Parlamento, per i diritti sociali 
siano il controllo sociale e la struttura amministrativa statale. Questo schema proposto da Giddens 
relativamente ai diritti ed alle istituzioni di controllo ad esso afferenti, è molto generale, è in qualche 
modo assimilabile a quello già delineato da Marshall, ma non appare sempre con la stessa coerenza 
nella sua opera. Allo stesso modo, si possono sollevare dubbi circa i motivi e le modalità con cui 
certe forme di potere e certe istituzioni vengono collegati a specifici diritti. Ma il vero cardine della 
riflessione giddensiana è il fattore conflitto, presentato come il vero generatore storico-sociale dei 
diritti di cittadinanza e intuitivamente rinviabile ad un’analisi di tipo classista delle dinamiche 
societarie.  
  Rispetto a quello che viene considerato ‘l’ottimismo marshalliano’, Giddens ne contesta 
soprattutto l’approccio espansivo dei diritti di cittadinanza, massicciamente caratterizzato da una 
logica di tipo evoluzionista. Secondo questa dinamica, lo status del cittadino appare come un 
dischiudersi di fasi successive, semplicemente determinate dall’evolvere del mondo e della 
                                                 
17 Riguardo alla natura dei diritti economico-civili, si può affermare che essi siano sostanzialmente diritti di natura 
industriale, ovvero sindacali, che vanno a formare “un sistema secondario di cittadinanza industriale, parallelo e 
supplementare al sistema di cittadinanza politica” (Marshall 1976, p. 17). Tra questi si annoverano il diritto di 
scioperare, di stipulare contratti collettivi e di costituire organizzazioni sindacali. Riconosceva quindi che tale tipo di 
cittadinanza, fosse in realtà il prodotto secondario di altre garanzie, diritti intesi non più come propri del singolo, ma 
di una collettività di associati in chiave sindacale, quindi “non conferiva un diritto, ma riconosceva una  capacità”. 
Held è in disaccordo con questa visione angusta dei diritti industriali, ritenendo invece che essi costituiscano uno dei 
pilastri della cittadinanza moderna, denominandoli diritti economici (Held 1989, p. 201). 
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modernità, così come appare forzata la loro tripartizione. Giddens ritiene che l’interpretazione 
marshalliana dello sviluppo della cittadinanza sia in realtà una semplificazione del ruolo delle 
politiche di governo e del conflitto sociale, a tutto vantaggio di una visione della società fortemente 
integrazionista, in cui la cittadinanza è vista come “un fenomeno a senso unico … un processo 
irreversibile” (Giddens 1985, p. 173). Al contrario, il modello sociale europeo appare oggi in forte 
crisi, il welfare, struttura di sostegno per l’attivazione delle garanzie di cittadinanza sociale, attraversa 
una drastica riduzione che pare aprire la strada ad una revisione al ribasso del contenuto degli stessi 
diritti sociali (Giddens 2007). La cittadinanza come istituto monolitico e destinato ad un continuo 
arricchimento delle sue garanzie è in effetti suggerita da alcuni passaggi dell’opera marshalliana, ma 
una sua lettura più attenta ci mostra come la forza, la scomparsa o l’esistenza dei diversi diritti, venga 
a dipendere dalle alterne fortune dei movimenti mobilitati per il loro ottenimento. È piuttosto la 
periodizzazione marshalliana dei diritti, basata su tre stadi ed ognuno di essi legato ad un secolo 
specifico, ad apparire in effetti eccessivamente semplificativa. Le obiezioni di Anthony Giddens a 
questa cronologia sono fondate sull’osservazione che i diritti politici e sociali di cittadinanza, almeno 
nella loro forma matura, si sono in realtà sviluppati contemporaneamente. In particolare 
l’ottenimento della cittadinanza politica e sociale come status relativo ad ogni cittadino, si deve alla 
lotta del movimento operaio e si concretizza solo nel Novecento come conquista sociale della classe 
lavoratrice, conquista che tornerà a favore di tutti quelli strati sociali esclusi dal pieno godimento 
della cittadinanza. Se i diritti politici erano già attivi dal secolo precedente, la loro titolarità era 
comunque ristretta ad una élite politico-economica borghese ed aristocratica, non costituendo affatto 
una vera garanzia di cittadinanza. Giddens rileva quindi come diritti politici, diritti economico-civili e 
diritti sociali siano in realtà un prodotto della lotta di classe (come in realtà lo furono secoli addietro i 
diritti civili), e che la loro effettiva estensione a tutti i membri della società sia databile agli anni 
Cinquanta del Novecento. 

È però nella stessa essenza dei diritti che Anthony Giddens rintraccia una duplice natura, al 
contempo integrativa e conflittuale, ma anche una mistificazione ideologica di fondo. Se oggi i diritti 
agiscono a vantaggio della collettività tutta, il loro ruolo iniziale – ed il riferimento va ai diritti civili – 
era quello di favorire la sola classe borghese e lo sviluppo del capitalismo. L’autore pare quindi 
sospeso in una fondamentale ambiguità derivante dall’esigenza di conciliare taluni apporti del 
pensiero marxista nel quadro dell’analisi della cittadinanza18. Egli ritiene che per la sua natura lo Stato 
sia “direttamente coinvolto nelle contraddizioni del capitalismo” e proprio per questo non sia solo 
un “mero difensore dello status quo” (Giddens 1985, p. 220), ma possa essere invece una forza 
capace di controllare e regolare a sua discrezione ovvero a discrezione della classe dirigente, gli 
interessi e le aspettative di tutta la comunità. È vero che lo Stato moderno ha una funzione 
importante nella riproduzione del capitale, ma pare eccessivo forzarne il carattere economicista fino 
al punto in cui istituzioni ed innovazioni relative al benessere e ai diritti dei cittadini vengano eclissati 
dai contenuti predominanti del capitale, come miope pare la non corretta valutazione del ruolo che 
gli stessi diritti di cittadinanza, coevi nel loro sviluppo alla nascita dello Stato moderno, hanno avuto 
a favore dell’espansione della democrazia. Solo una trattazione di taglio non esclusivamente classista 
può rendere conto dell’ampiezza dello status di cittadinanza e dei diritti ad esso relativi, senza ridurli 
– forse un po’ troppo meccanicisticamente – a meri derivati di relazioni di proprietà e di mercato. La 
stessa enfasi giddensiana sul modo in cui un incremento del potere statale conduca al progressivo 
sviluppo di un rapporto neutrale tra lo Stato ed i cittadini, basato sull’uso del consenso e del 
controllo passivo, sembra piuttosto debole e mette completamente da parte tutta l’ampia riflessione 
sulla centralità del conflitto condotta in precedenza.  

                                                 
18 Sostiene tale tesi David Held dimostrando polemicamente che Giddens utilizza con leggerezza argomentazioni 
marxiane riguardo al delicato tema delle garanzie ascritte allo status di cittadinanza e smascherando la 
contraddittorietà interna a questo tipo di logica argomentativa. Pare infatti ingenuo che Anthony Giddens, nella sua 
ricostruzione analitica della cittadinanza, si rifaccia al pensiero di un autore che nei confronti delle stesse istituzioni 
liberaldemocratiche, ha sempre dimostrato una critica severa (Held 1989, p. 204).  
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3.3 La concezione cosmopolitica della cittadinanza nella proposta di David Held 
 
    Anche nel pensiero di David Held lo status di cittadinanza acquista rilevanza con 
l’avvento dello Stato moderno e segue un sentiero di sviluppo parallelo a quello della democrazia, 
ma va a sottolineare il ruolo della globalizzazione dei rapporti politico-istituzionali e socio-
economici maturati in forma nuova sul finire del Novecento. Sia Marshall, che Giddens, 
individuano il ruolo centrale dello Stato nel processo di creazione ed espansione della 
cittadinanza, ma sottovalutano questi tratti di complessità della moderna cittadinanza, vincolando 
la loro analisi al modo di produzione capitalistico, alle sue istituzioni – che Held giudica 
insufficienti per affrontare la nuova sfida verso la costruzione di una democrazia cosmopolitica – 
ed al tema della struttura di classe. La critica heldiana a questa ‘concezione ristretta’ della 
cittadinanza, contiene la proposta di un superamento della prospettiva classista e la 
considerazione dell’importanza dell’autonomia individuale come idea centrale dei diritti di 
cittadinanza. I teorici marxisti hanno mostrato una profonda diffidenza verso la teoria dei diritti, 
contrapponendole una concezione organica della democrazia ed un’analisi politico-economica 
rigidamente classista dello Stato liberale. Ne è scaturita una tendenza dalla quale neppure alcuni 
moderni autori della cittadinanza – come lo stesso Giddens – paiono immuni, una tendenza che 
sottovaluta l’intero universo dei diritti di libertà, il ruolo del pluralismo, delle istituzioni dello 
Stato e della società civile. Anche nel filone del revisionismo marxista, il tema dei diritti di 
cittadinanza è stato percepito strumentalmente come alternativa graduale e pacifica alla 
rivoluzione socialista, e non come un obiettivo strategico in quanto tale.  

Secondo David Held, dall’antichità fino al giorno d’oggi, tutte le forme di cittadinanza 
hanno avuto certi attributi comuni che si sostanziano in una reciprocità di obblighi e di diritti nei 
confronti della comunità alla quale il cittadino appartiene. L’appartenenza ad una comunità viene 
percepita ed attribuita in modo diverso secondo le epoche storiche, sviluppando forme di 
cittadinanza a volte parziali. Per questo l’élite dominante ha praticato più spesso il principio 
dell’esclusione che quello dell’inclusione, negando lo status di cittadinanza a certi strati della 
popolazione, così da allontanare una parte dei cittadini dalla gestione e dalla fruizione del potere. 
Ma nel giudizio heldiano “analizzare la cittadinanza come se fosse un mero fatto di inclusione od 
esclusione di classi sociali, significa eclissare dal suo panorama una varietà di dimensioni della vita 
sociale che sono state centrali nella lotta per la cittadinanza stessa. Alla luce di questo fatto il 
dibattito sulla cittadinanza iniziato da Marshall richiede elaborazioni e modifiche” (Held 1989, p. 
199). Se la cittadinanza riguarda la lotta per l’ottenimento di uno status ugualitario e la partecipazione 
implica l’analisi dei modi con i quali i differenti gruppi sociali o movimenti guadagnano autonomia 
dall’autorità centrale e controllo del proprio destino contro le varie forme di stratificazione, gerarchia 
e compressione di garanzie, è opportuno approfondire l’analisi di quei movimenti che fondano la 
loro azione sull’appello a principi e criteri che non sono sempre riconducibili alla matrice classista. Il 
conflitto di classe, importante mezzo per lo sviluppo dei diritti di cittadinanza, non è il solo processo 
che richiede un dettagliato esame: “una soddisfacente teoria dei diritti che copre i diversi tipi di 
garanzie che sono state essenziali per la formazione del mondo moderno, richiederà una analisi che 
vada oltre le previsioni di Marx, Marshall e Giddens” (Held 1989, p. 205). 
    Nella visione di David Held il dibattito necessita quindi di estendersi anche a quel vasto 
arcipelago di movimenti e di associazioni che, nell’ambito della società contemporanea, si battono 
per il pieno riconoscimento di quei nuovi diritti ispirati da una logica umanitaria ed ecologista, 
che supera la tradizionale analisi classista della società. Tali garanzie tentano di tradurre in termini 
giuridici quei problemi etici e sociali che hanno acquisito visibilità in questi ultimi decenni. Si 
tratta di diritti ‘in potenza’, che prescindendo dal riferimento alla sovranità degli Stati-nazione, 
acquistano una valenza cosmopolitica e preludono ad una legislazione internazionale che 
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disciplini la liberalizzazione di pratiche che la scienza e la tecnologia hanno finalmente reso 
accessibili all’uomo. La riflessione sulla cittadinanza viene così inserita in un’ottica di più ampio 
respiro analitico, che ne accoglie una definizione adeguata all’evoluzione dei costumi e dei valori 
della società contemporanea, da inquadrarsi nell’attività dei diversi movimenti sociali che hanno 
richiamato l’attenzione su nuovi temi e sui potenziali diritti che dovrebbero rafforzare la rete di 
garanzie del cittadino. Nel pensiero marshalliano le garanzie fondamentali sono rappresentate dai 
diritti civili, politici e sociali; nella visione giddensiana si parla piuttosto di diritti civili, economico-
civili, politici e sociali. A somiglianza di quest’ultimo Held si riferisce “a quattro distinte sfere … 
civile, economica, politica e sociale” (Held 1989, p. 201). Egli definisce diritti economici, quei diritti 
nati dallo scontro di classe e dalle rivendicazioni sindacali che concernono il campo delle garanzie del 
lavoro, successivamente riconosciuti dalla stessa controparte capitalista come funzionali alla 
riproduzione della manodopera ed allo sviluppo dell’economia di mercato. Separando i diritti 
economici da quelli civili o politici, David Held distingue dai diritti di ‘libertà negativa’ – garanzie 
dell’autonomia individuale di carattere generale – i diritti della cittadinanza industriale. Questi ultimi 
riguardano principalmente le questioni inerenti il posto di lavoro, al centro del conflitto tra operai e 
capitale fino dalle prime fasi della rivoluzione industriale, e dotati di un carattere e di una finalità non 
dissimili da quelle dei diritti sociali.  

Afferma inoltre che esistono “altre categorie … collegate ad una varietà di campi ove … 
movimenti sociali (specificatamente non di classe) cercano di riformare i centri di potere secondo i 
loro fini ed obiettivi” (Held 1989, p. 201) e che sono foriere di ulteriori nuovi diritti. Essendo la 
storia della cittadinanza la storia della lotta di classi, gruppi e movimenti contro specifiche forme di 
discriminazione e stratificazione sociale, nella sua interpretazione Held ritiene di non potere non 
tenere conto anche di altre questioni cruciali, come le rivendicazioni femministe alla libertà 
riproduttiva, oppure la fondatezza delle questioni sollevate dai movimenti antirazzisti, dagli 
ecologisti, dai diritti del fanciullo, dallo statuto morale degli animali e della natura. Si tratta di diritti 
connessi con l’interesse dei cittadini a vivere in un ambiente a misura d’uomo, non inquinato, non 
minacciato dalla distruzione nucleare, diritti che tentano di scongiurare gli effetti perversi 
dell’ingegneria genetica che possono minacciare l’integrità degli individui e delle specie animali. Essi 
corrispondono senza dubbio ad interessi che trovano risalto nel dibattito politico contemporaneo, 
ma non è agevole formalizzarli come diritti soggettivi e quindi inserirli nell’ambito della cittadinanza. 
    Un’altra importante questione sollevata dall’autore, riguarda la difficile relazione che corre 
oggi tra cittadino e Stato nazionale, che inevitabilmente si riflette sulla definizione dello status di 
cittadinanza. “Un divario si è aperto, legato al processo di globalizzazione, fra l’idea di 
appartenenza ad una comunità politica nazionale, che è poi la cittadinanza, e lo sviluppo di una 
legislazione internazionale che sottopone individui, organizzazioni non governative e governi, a 
nuovi sistemi di regolazione” (Held 1989, p. 202). In sostanza nuovi diritti e nuovi doveri 
vengono riconosciuti da leggi internazionali che trascendono il singolo Stato e qualora possano 
contare su un effettivo potere coercitivo, menano a conseguenze la cui applicazione è realmente 
garantita senza dipendere in modo alcuno dagli ordinamenti tradizionalmente intesi19. Ma non 
soltanto queste statuizioni di tipo giuridico ci portano a vivere una nuova dimensione di ‘civiltà 
mondiale’, sono principalmente i processi sociali ed economici di effettiva globalizzazione dei 
rapporti umani che indicano questa via. I fenomeni di massiccia migrazione internazionale che 
spostano (sempre più spesso in maniera stabile) milioni di persone da un continente all’altro, la 
rete di comunicazione ormai mondiale che infittisce gli scambi culturali ad una frequenza neanche 
immaginabile solo pochi anni fa ed il consolidarsi di un’economia di livello planetario, non sono 

                                                 
19 L’esempio portato da David Held è quello dello storico tribunale di Norimberga che sancisce, “qualora le leggi 
internazionali che proteggono i fondamentali valori dell’Uomo siano in conflitto con le leggi di uno Stato, ogni individuo 
deve trasgredire le leggi dello Stato” (Held 1989, p. 202). Questo crea un precedente importante, legittimato 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, che va a sovvertire i classici principi di sovranità statale a favore della tutela del 
soggetto: un criterio che oggi ispira l’azione del tribunale internazionale dell’Aja. 
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più soltanto segnali, ma fatti che ci dimostrano in quale direzione si stia evolvendo la società. Su 
questi assunti si fonda la preoccupazione heldiana per un ripensamento sovranazionale delle 
dimensioni e dei diritti della cittadinanza. 

Secondo David Held – a differenza di Giddens – il percorso indicato da Marshall non è 
né teleologico, né evoluzionista, non esagera in schematismo quando afferma la tripartizione dei 
diritti, né sottovaluta il ruolo dello Stato e delle politiche a questo mirate. Secondo Held il 
principio di evoluzione marshalliana si limita a segnalare una logica senza alcuna presunzione di 
linearità, perché al contempo tiene conto di incrementi e di restrizioni delle garanzie di 
cittadinanza, ognuna con la sua velocità, il suo percorso tortuoso, supportata e combattuta dalle 
volontà più diverse. Importante per Held è però il fattore conflitto che muove questo processo: 
“lotta contro le gerarchie della tradizione feudale, lotta contro le disuguaglianze del mercato e lotta 
contro le ingiustizie sociali perpetuate dalle istituzioni statali” (Held 1989, pp. 193-194). La sua 
concezione di individuo come cittadino risulta profondamente connessa al tema della libertà e 
dell’autonomia decisionale. Per questo Held afferma che “se la moderna idea di cittadinanza si è 
cristallizzata all’intersezione di conflitti diversi e si è sviluppata nel contesto di lotte concernenti diritti 
fondamentali per la maggior parte degli aspetti decisionali nella vita quotidiana, il significato di questi 
diritti va oltre quello che può essere descritto in una analisi che privilegia semplicisticamente il tema 
classista” (Held 1989, p. 206). 
    David Held commenta le vicende del nostro secolo affermando che l’adesione ai valori 
democratici è in realtà un fenomeno recente, rafforzato dalla lotta vittoriosa ai regimi autoritari nella 
seconda Guerra Mondiale e dal crollo dei regimi comunisti nell’Europa Orientale. In seguito a questi 
importantissimi avvenimenti “la democrazia liberale è stata presentata come agente di progresso ed il 
capitalismo come l’unico sistema economico funzionale: il conflitto ideologico, è stato detto, è 
destinato ad essere definitivamente sostituito dall’affermazione universale dei principi democratici e 
dell’economia di mercato” (Held 1992, pp. 19-20). Per Held è opportuno chiarire che esistono varie 
concezioni di democrazia liberale, tradizioni assai diverse che rinviano ad interpretazioni differenti 
dell’agire individuale, dell’autonomia, dei diritti, dei doveri dei soggetti e della natura delle comunità, 
“inoltre la ‘visione celebrativa’ della democrazia liberale non si sofferma ad indagare se vi siano 
tensioni, o addirittura contraddizioni, fra le componenti rispettivamente liberale e democratica” 
(Held 1992, p. 20).  

La struttura sociale ed istituzionale che Held prevede in grado di padroneggiare la crescente 
globalizzazione, è il modello cosmopolitico di democrazia (Held 1999). Seguendo questo assunto si 
tratta di organizzare a livello transnazionale i rapporti istituzionali in modo da custodire i principi 
democratici, la libertà e la sicurezza dei cittadini. A detta dell’autore ciò si ottiene tramite la 
costituzione di istituzioni politiche di area (come ad esempio l’Unione Europea), parallelamente alla 
costituzione di una assemblea mondiale realmente rappresentativa ove siano tutelati “un insieme di 
diritti, inclusi i diritti civili, politici, economici e sociali, allo scopo di stabilire modi e limiti del 
processo decisionale democratico” (Held 1992, p. 50). L’impronta fortemente libertaria e al 
contempo solidaristica di tale rete democratica di organizzazioni, Stati e società, è logicamente 
“incompatibile con l’esistenza di potenti insiemi di relazioni sociali ed organizzazioni che possano (in 
virtù delle basi stesse della loro attività) sistematicamente distorcere le condizioni ed i processi 
democratici” (Held 1992, p. 51), ma va nella direzione dello sviluppo di una società civile aperta alle 
organizzazioni, alle associazioni, ai singoli e a tutti coloro che perseguono i propri progetti nel 
rispetto dei vincoli della prassi democratica e nel quadro di un sentimento di appartenenza e di 
cittadinanza di ampio respiro. La sua proposta per la democratizzazione di questa società sempre più 
complessa, attraversata da poteri sempre più pervasivi, si fonda su di una sorta di ‘patto globale’ 
capace di rinnovare la sostanza di ciò che è stato il patto di welfare (Held 2005), auspicando un’intesa 
basata sul valore del cosmopolitismo come fondamento etico di una democrazia a misura della 
cittadinanza dell’oggi. 
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3.4 Will Kymlicka e la cittadinanza multiculturale 
 
 La riflessione di Will Kymlicka arricchisce di contenuti attuali l’analisi della società, ed in 
cui la tensione che potenzialmente scaturisce dal confronto di culture e di tradizioni diverse, trova 
una soluzione comune nell’alveo della cittadinanza democratica. “Oggi la maggior parte dei paesi 
è caratterizzata da diversità culturale … questa diversità dà origine ad un insieme di questioni 
importanti e costituisce una fonte di potenziali divisioni. Le minoranze e le maggioranze si 
scontrano sempre di più spesso con tematiche quali i diritti linguistici, l’autonomia regionale, la 
rappresentanza politica, i programmi educativi, le rivendicazioni territoriali, le politiche per 
l’immigrazione e per la naturalizzazione e persino i simboli nazionali (come la scelta dell’inno 
nazionale o le festività pubbliche). La più grande sfida per le democrazie contemporanee consiste 
nel trovare soluzioni moralmente accettabili e politicamente praticabili a questi problemi” 
(Kymlicka 1999, p. 7). L’immagine dello Stato che viene suggerita dalla teoria liberale classica – 
presente nella stessa riflessione marshalliana – si basa su un modello idealizzato di comunità, in 
cui si dà per scontata la condivisione di una stessa lingua e di una stessa cultura all’interno dei 
confini statali. La società contemporanea è invece contraddistinta da una realtà ben diversa: con 
l’accentuarsi del fenomeno migratorio e il proliferare di movimenti culturali rivendicativi delle 
differenze e delle identità tradizionali, appare irrealistico considerare l’uniformità dei valori e dei 
riferimenti culturali all’interno di uno stesso Stato. Kymlicka, attraverso l’utilizzo dei concetti di 
minoranza culturale e di inclusione sociale, si propone d’integrare e di attualizzare la portata della 
cittadinanza moderna, così da giungere ad una definizione che sia soddisfacente per lo stadio 
attuale della società e dei rapporti tra gruppi e comunità diverse. 

Secondo i principi classici dell’interpretazione fondazionista o liberale della cittadinanza, i 
cittadini godono indistintamente dei medesimi diritti e delle medesime garanzie, al di là di ogni 
tipo di appartenenza etnica, sessuale, religiosa o culturale, in genere considerata pre-statuale. 
Conseguentemente, richieste di minoranze culturali per l’ottenimento di regimi giuridici speciali o 
differenziati, si configurano come contrarie allo spirito universalistico che informa l’ordinamento 
statale basato sull’uguaglianza di trattamento dei cittadini. Kymlicka contesta questa rigidità 
interpretativa, sostenendo che il cuore della nozione liberale sia piuttosto quello della libertà 
personale e dell’autonomia individuale, e che la facoltà di compiere libere scelte dotate di senso 
derivi in sostanza dal patrimonio personale di valori e di tradizioni. Quindi, se si oscura questo 
retaggio individuale di carattere culturale con un non sufficientemente meditato appello 
all’uniformità, si lede la capacità del cittadino di operare liberamente le proprie scelte, 
minacciando un alveo di socializzazione e di riferimenti culturali che sono fondamentali per la 
formazione dell’identità della persona, nonché per l’integrazione nel contesto societario. Una 
siffatta posizione mette però in discussione uno dei punti più delicati della concezione della 
cittadinanza, il punto che lo stesso Marshall riteneva in assoluto qualificante per 
un’interpretazione moderna del concetto, e cioè l’univocità dello status di cittadino dotato di 
propri e determinati diritti e doveri, uguale davanti alla legge; in contrapposizione allo status 
differenziato e con forme di trattamento ad personam, tipico delle concezioni premoderne della 
cittadinanza.  

Le critiche a questa sorta di cittadinanza differenziata sono molte, in primo luogo proprio 
perché il medesimo concetto di cittadinanza implica la conquista del diritto per tutti i cittadini ad 
un uguale trattamento da parte dello Stato, inoltre perché la titolarità di garanzie e di diritti 
diversamente applicati implica, in potenza, lo scardinamento della funzione integratrice della 
cittadinanza, altrimenti non più percepita come il simbolo dell’appartenenza ad una comunità di 
uguali dalle regole univoche e condivise. Nel tentativo di fugare dubbi sulla presunta illiberalità 
della concessione differenziata dei diritti, Kymlicka tiene a sottolineare che ogni democrazia attua 
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la concessione di garanzie specifiche a gruppi e minoranze (come nel caso del federalismo) o 
addirittura a singole persone (come nel caso della concessione dei diritti sociali) in situazioni ben 
determinate dalla lettera della legge. La concessione di particolari garanzie di tipo culturale 
permette ai cittadini delle minoranze di potersi integrare realmente nella società, grazie allo 
sviluppo di un sentimento di appartenenza capace di valicare i confini della comunità tradizionale 
e di attivare un meccanismo identitario a misura delle odierne società multietniche.  

Nell’interpretazione di Kymlicka della cittadinanza multiculturale, la richiesta di specifici 
diritti a vantaggio delle minoranza è in realtà una richiesta di inclusione, funzionale quindi 
all’integrazione sociale e allo sviluppo della solidarietà e delle virtù civiche, che in questo peculiare 
caso avviene attraverso il riconoscimento delle differenze. L’autore rileva inoltre che laddove le 
minoranze sono territorialmente concentrate, la moderna tendenza giuridico-istituzionale è quella 
di concedere ai territori in questione forme speciali di autonomia, facendo di quelle che sarebbero 
minoranze a livello statale, delle maggioranze a livello locale; tutto ciò in modo da promuovere la 
legittimazione politica dello Stato e la rappresentazione degli interessi delle comunità locali. Ma 
dove non vi sia una concentrazione territoriale ricollegabile ad un dato culturale di tipo locale 
storicamente sedimentato (come nel caso delle minoranze etniche di recente immigrazione), la 
soluzione istituzionale della questione non può seguire lo stesso modello di autonomia 
territoriale, ma deve rintracciarsi in qualcosa di qualitativamente diverso. Per questo Kymlicka si 
pronuncia a favore di un criterio di autonomia culturale, capace di tener conto delle esigenze dei 
distinti gruppi, riconducendo le diversità etniche, religiose e tradizionali nel meccanismo della 
cittadinanza.  

Così facendo si trova a condividere uno dei capisaldi dell’analisi marshalliana. Proprio 
l’esclusione dalla condivisione della ‘cultura materiale’ comune rischia di rendere pressoché 
impossibile la partecipazione alla vita pubblica da parte degli strati svantaggiati della società. Per 
questo Marshall faceva dell’espansione della cittadinanza, mediante l’inclusione nel suo novero 
dei diritti sociali relativi alle politiche di welfare, uno dei punti qualificanti della sua analisi. 
Secondo Kymlicka i fatti danno ragione a Marshall, poiché i diritti sociali hanno davvero 
contribuito all’integrazione delle classe operaia nella cosiddetta comune ‘cultura materiale’, ma “la 
teoria dell’integrazione proposta da Marshall non funziona necessariamente per gli immigrati 
culturalmente distinti, né per altri gruppi che sono stati storicamente esclusi dalla partecipazione 
totale nella cultura nazionale, compresi i neri, le donne, i gay e le lesbiche. Alcuni membri di 
questi gruppi si sentono ancora esclusi dalla cultura comune nonostante il possesso dei comuni 
diritti di cittadinanza. In ognuno di questi casi ai gruppi è stata negata la piena partecipazione non 
per ragioni socio-economiche, ma in ragione della loro identità socio-culturale, cioè della loro 
differenza … quindi l’erogazione di benefici materiali non procura loro necessariamente 
l’integrazione nella cultura comune, né sviluppa un senso condiviso di lealtà verso una civiltà 
comune” (Kymlicka, pp. 312-313). Poiché i diritti di cittadinanza come sono stati fino ad ora 
definiti – e cioè indifferenziati rispetto alle specificità culturali, di genere o di altro tipo – non 
sono sufficienti per far fronte alle esigenze di gruppi portatori di una propria salda e specifica 
tradizione, Kymlicka ribadisce la necessità dei diritti culturali. Questi sarebbero, al giorno d’oggi, 
capaci di svolgere la stessa funzione positiva nei confronti dell’inclusione che all’epoca svolsero, e 
tuttora svolgono, i diritti sociali. Anche il possibile trade off, spesso paventato, che può venire a 
crearsi tra politiche del riconoscimento e politiche ridistributive, viene smentito da recenti 
indagini, che tendono invece a confermare la compatibilità tra le esigenze legate al pluralismo 
culturale e l’efficacia e l’efficienza dell’edificio del welfare (Banting - Kymlicka 2007). 

L’apporto fondamentale all’analisi della cittadinanza che si deve a Will Kymlicka, è 
l’introduzione del concetto di cultura e l’individuazione della valenza positiva del mantenimento 
delle radici culturali dei singoli nell’ambito del meccanismo d’inclusione sociale. Secondo questo 
assunto la libertà di scelta dell’individuo diviene effettiva solo attraverso la partecipazione al 
proprio retaggio culturale, tappa base funzionale alla condivisione della civiltà materiale, fattore 
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unificante della società nella sua interezza. Una comunità culturale è costituita da un gruppo di 
individui identificato dalla condivisione di particolari norme, credenze e valori, quindi è dotata di 
un suo proprio carattere fondante. L’importanza dell’essere membro di una comunità è però data 
dal fatto che essa esiste in quanto tale, e non tanto per via della qualità del proprio carattere 
distintivo. È a questo livello che entra in gioco la cittadinanza multiculturale. Il riconoscimento 
della cultura diviene un supporto identitario per il singolo ovvero un riferimento fondamentale 
nel compimento di scelte autonome: è in considerazione di ciò che le istituzioni sono chiamate a 
tutelare le minoranze culturali, poiché rappresentano specifici luoghi della realizzazione 
dell’autonomia personale, bene cruciale nella società moderna. Declinata in questa forma, la 
differenziazione dei diritti su base culturale può essere di più facile accoglimento nell’ambito della 
teoria liberale. Il problema di fondo è che tali diritti sono in realtà mirati all’affermazione di 
identità collettive, più che alla definizione di universalistiche garanzie personali, spostando le 
rivendicazioni multiculturali su un piano più affine a quello della policy, che a quello dei diritti, 
riecheggiando in modo amplificato e nuovo il dibattito sorto all’epoca del riconoscimento dei 
diritti sociali. Certo il tema è di scottante attualità e la ricomposizione delle diversità culturali in 
un’unica cornice societaria è sempre più complessa, merito di Kymlicka è l’aver indicato una via 
percorribile per l’espansione ulteriore della cittadinanza e per la sua declinazione in forme 
aderenti alla multiforme realtà sociale contemporanea.  
 
 
3.5 L’interpretazione della cittadinanza repubblicana nel pensiero di Jürgen Habermas 
 
    Introducendo il tema della cittadinanza in chiave repubblicana, Jürgen Habermas compie 
un excursus analitico sul concetto di nazione ovvero su quella comunità di popolo che deriva da 
uno stesso ceppo distinguibile per un caratteristico vincolo unificante di tipo culturale, ancorché 
di tipo politico. Tale significato, va poi trasformandosi da mero riferimento prepolitico, in 
contrassegno costitutivo dell’identità civica dei cittadini di una collettività moderna. È con la 
rivoluzione francese che la nazione diviene direttamente la fonte della sovranità statale abolendo 
il riferimento al diritto divino espresso dal monarca come fonte di legittimazione del suo potere 
assoluto, e solo in seconda istanza, dello Stato. Il collegamento con la nazione va così oltre il suo 
significato primigenio, per divenire il riferimento laico e razionale della comunità intera. È così 
che l’identità dei cittadini non trova più la sua base in somiglianze etniche o culturali, bensì nella 
prassi di esercizio attivo dei propri diritti democratici di partecipazione e di comunicazione. “Qui 
la componente repubblicana della cittadinanza si svincola completamente dall’appartenenza ad 
una comunità prepolitica, integrata in base a discendenza genetica, tradizioni condivise e 
linguaggio comune. Considerata da questo punto di arrivo, l’iniziale fusione della coscienza 
nazionale con le idealità repubblicane, aveva funzionato solo da catalizzatore” (Habermas 1992, 
p. 109). In questo senso, mediato dalla realtà storico-politica e dal movimento di pensiero che si 
rifà al romanticismo, la nazione fonda un’identità collettiva funzionale al ruolo di cittadino che 
viene proiettato in primo piano dagli eventi francesi del 1789. Nel crogiuolo della coscienza 
nazionale e nell’effervescenza delle idealità rivoluzionarie, la nazionalità atavica e l’impegno 
comune divengono un’unica figura mitica che si costruisce nell’immaginario collettivo ed induce 
gli uomini, ormai cittadini, ad identificarsi in un ruolo di alto impegno personale, dando prova 
simultanea della coscienza nazionale – ovvero dell’appartenenza – e dell’idealità repubblicana. 
Questo “spiega il rapporto di complementarità in cui all’origine stanno nazionalismo e 
repubblicanesimo: il primo diviene il veicolo che consentì la nascita del secondo” (Habermas 
1992, p. 110). Lo Stato-nazione istituisce questa connessione per la prima volta nella storia, 
poiché fino ad allora l’identità nazionale era sempre stata cosa diversa dall’identità del cittadino. 

Secondo Jürgen Habermas il concetto di cittadinanza, più precisamente di cittadinanza 
politica, deriva dal concetto rousseauiano di auto-determinazione o auto-legislazione. In questa 
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ottica il cosiddetto contratto sociale si presenta “come un modello astratto riferito al modo in cui 
si costituisce un nuovo potere, che si legittima solo nei termini operativi della auto-legislazione 
democratica” (Habermas 1992, p. 111) ove può essere legislatrice solo la volontà concorde dei 
cittadini. Il consenso collettivo cui l’autore fa riferimento, non deriva tanto da un’omogeneità 
culturale ed etnica (e qui si intravede il riferimento habermasiano alle future società multietniche 
o cosmopolitiche), ma da un accordo comune sulle procedure istituzionali di governo e di 
rappresentanza che sono alla base dello Stato e della comunità dei cittadini. Ciascuno può trovare 
in essa riconoscimento, come individuo che va difeso in quanto tale, come appartenente ad un 
gruppo nazionale costitutivo della comunità (uno fra i molteplici presenti sul territorio statale) e 
come cittadino membro della collettività politica. Punto di riferimento per questa concezione 
repubblicana, è la questione della cosiddetta auto-organizzazione della società, una volta ammesso 
che la sostanza del concetto di cittadinanza va cercata nei diritti politici di partecipazione e 
comunicazione. Tali diritti inseriscono il cittadino in un concreto contesto di azione politica e 
sociale, “in particolare lo status di cittadino fissa quei diritti democratici di cui il singolo individuo 
può avvalersi per modificare i contenuti della propria condizione” (Habermas 1992, p. 113) nella 
società.  

Lo stesso Jürgen Habermas riconosce che un modello di collettività in cui i cittadini siano 
integralmente partecipi dell’attività politica si rivela poco realistico rispetto al quadro della politica 
moderna, ma afferma comunque il pregio organizzativo ed il carattere democratico di questa 
pratica. Tale pregio consiste nel rendere chiaro che l’autonomia politica è un fine in sé che 
nessuno può perseguire privatamente, al contrario si realizza “soltanto collettivamente a partire 
da una prassi condivisa”, in cui “la condizione giuridica del cittadino si costituisce in base ad una 
rete di ugualitari rapporti di riconoscimento reciproco” che “richiedono lo sforzo cooperativo di 
una prassi civile … di quelle interiori motivazioni e idealità che animano i cittadini orientati al 
bene comune … cui nessuno può essere costretto ad aderire da norme giuridiche” (Habermas 
1992, p. 115). In questo modello repubblicano di cittadinanza l’autore sottolinea che gli istituti di 
libertà costituzionalmente tutelati, ovvero i diritti politici e le garanzie sociali, hanno pienamente 
senso solo quando ci sia un’educazione civica di base, una tensione etica comune verso la 
democrazia, altrimenti tali diritti vengono impoveriti da un uso meramente procedurale e burocratico 
della democrazia. È per questo che “una democratica cittadinanza politica … a prescindere dalla 
molteplicità di differenti forme di vita culturali … richiede che tutti i cittadini vengano socializzati in 
una comune cultura politica” (Habermas 1992, p. 117). Naturalmente è bene non sconfinare 
nell’idealismo quando si analizza un concetto fondamentale come è quello della cittadinanza, ed è 
certo la dimensione partecipativa e la relativa dotazione di garanzie ed obblighi che Jürgen Habermas 
mira ad evidenziare, piuttosto che il clima anacronistico suggerito da una lettura ortodossa della 
cittadinanza repubblicana. Il nesso di contingenza storica tra repubblicanesimo e identità nazionale, 
viene sostituito da un legame concettuale che investe l’ordine di importanza delle parti all’interno del 
suddetto binomio. Le radici storiche, etniche, culturali, sussistono e sono fondamentali per le 
definizioni dell’identità dell’individuo, ma sopra queste campeggia l’adesione ad un sistema di 
procedure, istituzioni ed auto-governo che gli appartenenti alla comunità, di qualsiasi nazionalità essi 
siano, interiorizzano nel percorso di socializzazione politica. È qui che si fonda il nocciolo 
dell’interpretazione habermasiana del concetto di cittadinanza: comunità di popoli diversi che si 
riconoscono collettivamente nella partecipazione e nell’auto-organizzazione, che in una parola si 
identificano nello Stato. 
 Sempre seguendo quest’ottica Jürgen Habermas affronta il tema dell’unità d’Europa. 
L’Unione Europea verrebbe ad essere uno stato federale composto da nazionalità diverse, ove “gli 
Stati nazionali finora conservatisi come tali, non dovrebbero perdere la loro autonoma forza 
strutturante” (Habermas 1992, p. 119). Volendo valutare la possibilità di successo di una futura 
cittadinanza di questo tipo, quindi transnazionale, Habermas si dice fiducioso. Egli ritiene che lo 
sviluppo del mercato comune possa portare ad un’intensa mobilità orizzontale atta a promuovere 
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scambi di tipo culturale tra popoli diversi, “inoltre, fattori che semplicemente stimolano la 
giuridificazione di nuovi rapporti d’inclusione, possono anche avere per risultato quello di mobilitare 
politicamente la popolazione, attivandola sulla base di diritti civili già esistenti” (Habermas 1992, p. 
125). L’immigrazione proveniente da paesi esterni alla comunità porterebbe inevitabilmente a 
tensioni, ma proficuamente incanalate, queste sarebbero motivo di arricchimento culturale per la 
società, dando slancio a nuovi movimenti sociali. “A partire dalle diverse culture nazionali potrebbe 
svilupparsi, per differenziazione, una comune cultura politica. Tra una medesima cultura politica da 
un lato, e quelle tradizioni letterarie ed artistiche, storiografiche e filosofiche, che dall’inizio della 
modernità sono venute variamente ramificandosi sul piano nazionale dall’altro, potrebbe venirsi a 
creare una sorta di differenziazione. Se questo è vero, un ruolo importante verrebbe a ricadere sulle 
élite culturali e sui mass media” (Habermas 1992, p. 126) che dovrebbero prendere le mosse da 
interpretazioni culturalmente differenziate  degli  stessi  principi  universali  fondanti la cittadinanza.  

La cittadinanza habermasiana s’incardina nell’etica della lealtà e della partecipazione, in cui 
obblighi e diritti sono concepiti come parte di un’esperienza di civismo attivo. L’idea di democrazia, 
lungi dal ridursi all’accomodamento compromissorio tra gruppi di potere in competizione, diventa 
per l’autore un concetto moralmente fondante, sostenuto dalla comunicazione intersoggettiva e dalla 
politica come fine in sé. L’identità del cittadino è indiscutibilmente collegata alla propria radice 
culturale ed etnica, ma al contempo viene anche proiettata oltre, in quanto ha per oggetto i principi 
universalistici dell’appartenenza politica alla comunità auto-organizzata. In questa ottica, senza 
traumi per il funzionamento delle sue istituzioni e riducendo i possibili contrasti tra soggetti, lo Stato 
moderno può riconoscere al proprio interno una pluralità di culture, prevedendone l’integrazione 
attraverso la condivisione dell’essenza democratica propria dei meccanismi di deliberazione collettiva 
(Habermas - Taylor 2002). “Il diritto democratico all’auto-determinazione include certo il diritto a 
salvaguardare la propria specifica cultura, … ma non include però il diritto a far prevalere una 
privilegiata forma di vita culturale … nel quadro della costituzione di un democratico Stato di diritto 
possono coesistere, ugualmente legittimate, numerose forme di vita. Queste ultime devono in realtà 
parzialmente sovrapporsi in una comune cultura politica, che non si chiuda per parte sua, agli stimoli 
offerti da forme di vita ulteriori” (Habermas 1992, p. 136). Il concetto comunitario di contesto 
culturale, viene così arricchito dall’autore di connotati attuali che divengono funzionali allo sviluppo 
di una cittadinanza cosmopolita: diventa il contenitore della democrazia in forma transnazionale ed 
universalistica per eccellenza, ma anziché basarsi su di una comune ‘cultura materiale’ (Marshall 
1976), si fonda su di una ‘comune cultura politica’. 

Tra tutti i diritti che compongono la cittadinanza moderna, solo quelli politici sembrano 
incarnare in modo univoco l’ideale habermasiano dell’autonomia collettiva e del ‘patriottismo 
costituzionale’20. Come diritti di uguale partecipazione al potere, essi implicano concettualmente la 
democrazia, laddove i diritti civili della proprietà e quelli sociali del sostegno materiale potrebbero, 
almeno teoricamente, sussistere anche in sua assenza. Sul piano normativo essi equivalgono alla 
concessione di libertà e di sicurezze individuali, sul piano funzionale servono ad istituzionalizzare il 
mercato e la burocrazia: sistemi utili, ma che devono essere accuratamente sottoposti ad un certo 
grado di controllo. Infatti, per la loro qualità di sistemi assodati della nostra società e non passando 
attraverso la bilancia del consenso, queste strutture possono risultare in tensione con la stessa 
democrazia, minacciando di sfuggire al controllo da parte dell’auto-governo istituzionale come 
apparati a loro volta auto-regolanti. I diritti di natura culturale, sebbene l’attenzione per le culture in 
                                                 
20 Il termine ‘patriottismo costituzionale’, concetto fondamentale nella riflessione habermasiana, è stato introdotto da 
Dolf Sternberger alla fine degli anni Settanta a proposito dell’importanza e del ruolo della nuova costituzione della 
Repubblica Federale Tedesca del 1949, elemento chiave per la propulsione del civismo dopo la tragica esperienza 
nazista e quindi per la costruzione di un nuovo assetto istituzionale e di una nuova idealità democratica nella 
Germania post-bellica (Sternberger 1990). A titolo di confronto si rammenta l’importanza, data sempre in Germania 
ed in una condizione analoga – benché di trenta anni precedente – alla capacità del dettato costituzionale di dare 
nuovo impulso e vigore alla nazione tedesca dopo una rovinosa esperienza bellica: il riferimento va evidentemente 
all’esperimento della Repubblica di Weimar del 1919 (Weber 1970). 
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genere non sia specifica della riflessione habermasiana, entrano in questo quadro teorico come 
garanzie al riconoscimento delle diverse comunità inserite nella costellazione post-nazionale, ma che 
concorrono alla costruzione della cittadinanza su basi diverse da quelle (mono) etno-culturali. “Un 
multiculturalismo che ha una chiara visione di sé non costruisce una strada a senso unico per 
l’autoaffermazione culturale di gruppi dotati ciascuno di una propria identità. La coesistenza a pari 
diritto di forme di vita diverse non deve portare ad una segmentazione. Essa esige l’integrazione dei 
cittadini dello Stato – e il reciproco riconoscimento delle loro aggregazioni subculturali – nel quadro 
di una cultura politica condivisa. I membri della società civile vengono autorizzati a sviluppare le loro 
specificità culturali solo a condizione che tutti – al di là delle barriere subculturali – si concepiscano 
come cittadini della stessa comunità politica” (Habermas 2006, p. 170). Attraverso i diritti politici, i 
cittadini partecipano in modo diretto al momento creativo della legislazione democratica. Questa 
sovranità popolare equivale per Jürgen Habermas alla realizzazione politica della comunicazione e 
dell’integrazione: “soltanto se una cittadinanza di tipo democratico non si rinchiude in senso 
particolaristico, essa può preparare la strada a quello status di cittadinanza cosmopolitica che già 
oggi si profila nelle comunicazioni politiche su scala planetaria” (Habermas 1992, p. 136). 

 
 

3.6 Le nuove categorie della cittadinanza, verso una cittadinanza cognitiva 
 
 La cittadinanza costituisce uno di quegli istituti che, strettamente connesso ai destini della 
democrazia, pare godere e soffrire – secondo le epoche storiche e secondo le diverse congiunture 
attraversate da ciascun singolo Stato – degli ampliamenti o dei ridimensionamenti che la toccano. 
Nel Ventunesimo secolo, e al di là di ogni visione banalmente celebrativa dell’affermazione 
mondiale della democrazia, pare consentito dire come il suo stato di salute e la sua maturità, a 
meno di quelli che verrebbero di certo percepiti come gravi torti da parte dell’intera società civile, 
consentano di affermare come la cittadinanza sia oggi difficilmente soggetta a palesi restrizioni. 
La tendenza pare infatti quella di una progressiva diffusione mondiale degli istituti democratici, 
sia nel loro formato minimo, sia con applicazioni decisamente avanzate (Bobbio 1991, Dahl 
2000). Allo stesso modo, la cittadinanza, segue oggi un percorso espansivo. Ciò avviene 
attraverso la richiesta di specifici diritti e di più ampie categorie di garanzie, seguendo quella che è 
stata da sempre la modalità di costruzione e di accrescimento dello status di cittadino. Il dibattito 
contemporaneo ha posto in evidenza la complessa questione dei diritti culturali, ha proposto una 
visione più ampia del cittadino attraverso la tutela dei diritti in chiave cosmopolita, ma nuovi temi 
vengono continuamente alla ribalta, e se non sono ancora formalizzati in vere e proprie garanzie, 
costituiscono argomento di intenso confronto all’interno della sfera pubblica. 

Com’è noto, quei diritti che sono da considerarsi come tradizionalmente acquisiti alla 
cittadinanza, sono i diritti civili e politici o di prima generazione, ed i diritti sociali e industriali o 
di seconda generazione. Tra questi ultimi, diritti tipici dell’inclusione e del riconoscimento sociale, 
potrebbero essere inseriti anche i diritti di natura culturale, a tutt’oggi ad uno stato molto acerbo 
di formulazione. I diritti di terza e di quarta generazione, i cosiddetti ‘nuovi diritti’ (Bobbio 1990), 
sono per la maggior parte garanzie ‘in potenza’, che prescindono dal riferimento alla sovranità 
degli Stati-nazione e che costituiscono argomenti del dibattito pubblico, piuttosto che essere 
garanzie già ben definite. Essi acquistano una valenza cosmopolitica e preludono ad una 
legislazione internazionale volta a disciplinare le questioni etiche ed ambientali, che sorgono con 
la liberalizzazione di quelle pratiche che la scienza e la tecnologia hanno reso adesso accessibili 
all’uomo. Tali questioni, parrà evidente, toccano maggiormente la coscienza di quella porzione di 
umanità che già gode del benessere materiale e che quindi risulta già, e da lungo tempo, tutelata 
dalle garanzie di prima e di seconda generazione. I ‘nuovi diritti’ sono quindi quelli di natura 
ecologica ed ambientale (definiti di terza generazione) e quelli relativi alla complessa questione 
dell’intervento umano in campo genetico e biomedico (detti quarta generazione), si tratta di 
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garanzie dalla difficile formalizzazione e dall’altrettanto difficile azionabilità, che riguardano valori 
di natura post-materialista e tematiche di respiro planetario, che scaturiscono da un’approccio 
sempre più riflessivo del cittadino rispetto all’approfondirsi della modernità (Beck - Giddens - 
Lash 1999).  

La richiesta o la proposta dell’inserimento di nuovi diritti nel novero della cittadinanza, 
soprattutto di diritti la cui portata sottintende un modo di vivere e d’interpretare la società sempre 
più consapevole e sempre più responsabile, rappresenta un salto qualitativo nelle aspirazioni del 
cittadino. La critica sociale si amplia oggi fino a comprendere la richiesta d’inclusione individuale 
in quelli che sono i processi cognitivi, processi non solo di governo, ma anche di progettazione 
della società, di tutela della natura, delle sue risorse e di ogni forma di vita. Il bisogno di 
conoscenza, di esercitare in modo realmente informato le proprie facoltà di cittadino, evidenzia la 
riappropriazione del ruolo critico del soggetto e della partecipazione in forme diverse da quella 
che viene normalmente etichettata come azione politica. La riflessione su ciò che oggi viene 
considerato parte della politica (e che va ben al di là dell’ambito dei partiti) e la declinazione in 
forme più ampie del civismo e dell’impegno sociale, aprono prospettive nuove a favore della 
riconsiderazione dei contenuti della cittadinanza21. 

Ciò configura un ampliamento della cittadinanza verso categorie di diritti di tipo 
decisamente nuovo, che vanno a ricomprendere le già citate garanzie di terza e di quarta 
generazione in un’unica e multiforme tipologia di diritti, diretti ad un’inclusione di tipo 
marcatamente cognitivo ed alla costruzione di una cittadinanza che metta in piena luce i tratti 
scientifici e tecnologici della società contemporanea. Questo tipo di “cittadinanza riguarda un 
nuovo campo di garanzie, collegato alle forze messe in moto dalla razionalità tecnologica rispetto 
ai media, all’ambiente, ad internet e alla tecnologia dell’informazione, alla biotecnologia, al cibo, 
all’acqua, alla salute. La sua accezione è più ampia di quella della cittadinanza di tipo sociale, 
intesa come accesso ai beni pubblici garantito dallo Stato. Da questo punto di vista, la 
cittadinanza tecnologica si collega di più a ciò che è oggi la mobilità del mondo globale” (Delanty 
2001, pp. 156-157). Secondo questa lettura, “fornire ai cittadini le conoscenze tecnico-scientifiche 
che li mettano in grado di intervenire sulle decisioni che li riguardano, costituirebbe condizione 
della loro stessa appartenenza a una società democratica (una sorta, azzardiamo, di cittadinanza 
scientifica, attraverso la quale si compirebbero le classiche forme della cittadinanza civile, politica 
e sociale)” (Borgna 2001, p. 12). Si delineano così i contorni di una cittadinanza di tipo cognitivo, 
che possa mettere in grado gli individui di comprendere il sempre più complesso farsi e 
approfondirsi delle dinamiche della società dell’oggi, mantenendo lo status di cittadino al passo 
con le prospettive della tarda modernità.  

                                                 
21 A tale riguardo si tenga presente la forte carica innovativa che connota i concetti di subpoliticizzazione (Beck 2000) 
e di life politics (Giddens 1997), che configura un potenziale impegno a tutto tondo da parte del cittadino nella società 
tardo moderna. 
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Cittadino, attore, consumatore 
 

 
 
 
 
4.1 Le fasi della cittadinanza 
 

Dopo aver affrontato il dibattito teorico sulla cittadinanza moderna e sul significato e 
sullo sviluppo delle sue garanzie, appare necessario inquadrare in modo più analitico ed efficace 
per la riflessione sociologica, il percorso che ha contribuito a consolidare lo status del cittadino 
nella modernità. I momenti nodali di questo percorso, che si snoda attraverso differenti età 
storiche e vari tipi di società e che rompe con la concezione della cittadinanza antica (Crifò 2005), 
si possono fondamentalmente rintracciare nell’avvento di due distinte organizzazioni sociali: 
quella d’età comunale e quella della modernità recente22. Queste due società segnano il punto 
d’origine di due fasi della cittadinanza significativamente diverse, sia da un punto di vista 
qualitativo, che quantitativo ovvero relativamente ai distinti tipi di garanzie inserite nello status di 
cittadino23 e relativamente all’estensione e alla diffusione della titolarità di questo status in seno 
alla comunità. Tali fasi si contraddistinguono per le differenti interpretazioni della libertà, della 
sicurezza, dell’idea di cittadino e di sfera pubblica, e quindi della concezione dei diritti e dei doveri 
propri dello status di cittadinanza; esse risultano ben distinte per ciascuna fase, caratterizzando in 
modo tipologico il corrispondente profilo del cittadino e delle sue prerogative.  

Libertà e sicurezza rappresentano i due termini polari fondamentali del contratto sociale e 
sono i cardini delle garanzie che informano lo status del cittadino: la società provvede al 
mantenimento della giustizia sociale grazie ad un bilanciamento tra i principi opposti della libertà 
assoluta e dell’uguaglianza assoluta, giungendo ad una mediazione che prevede una libertà 
delimitata per legge, in cambio di una sicurezza parimenti garantita per legge. A questi principi 
sono strettamente collegati l’idea di cittadino, la costruzione della sua razionalità e la 
configurazione della sfera pubblica come ambito dell’esercizio delle facoltà individuali. Il 
bilanciamento, la connotazione e l’interpretazione propria della libertà e della sicurezza, nonché la 
configurazione dell’ambito pubblico, la declinazione della soggettività, la specificazione dei diritti 
e dei doveri del cittadino, corrispondono con buona approssimazione all’avverarsi di due 
differenti modelli della cittadinanza moderna: la cittadinanza negativa e la cittadinanza positiva. 

                                                 
22 “Quel mutamento del comportamento e della vita pulsionale che chiamiamo ‘civiltà’ è strettamente connesso a una 
più intima e crescente interdipendenza degli uomini … Già in questa fase relativamente iniziale [del processo di 
civilizzazione] in alcune parti dell’Occidente [medioevale] l’interdipendenza sociale appare diversa da quella 
dell’antichità. La struttura cellulare della società ricomincia a differenziarsi, sfruttando in vario modo quanto 
sopravvissuto dell’elevato grado di differenziazione e delle istituzioni della fase precedente. Ma le condizioni nelle 
quali si verifica questa rinnovata differenziazione, e quindi il modo e la direzione della modernità, divergono sotto 
molti aspetti da quelle della fase precedente … Oggi nessuno può sostenere che la società occidentale, avendo 
imboccato questa strada, dovesse inevitabilmente seguitare a percorrerla. Un ampio intreccio di meccanismi … 
concorse a mantenerla e a stabilizzarla. Ciò che tuttavia importa è vedere come questa società fin dal primo periodo 
imboccò la strada su cui avrebbe poi perseverato anche in seguito. Prendendo le mosse dallo sviluppo della società 
umana, è dunque facile figurarsi che tutto questo periodo, Medioevo ed ètà moderna, possa apparire come un’unica 
epoca senza soluzione di continuità” (Elias 1988, pp. 447-448 e 453). 
23 Si veda ad esempio, come importante criterio di differenziazione simbolica tra le due fasi, la distinzione operabile 
tra la classe dei diritti-potere ossia i diritti civili e i diritti politici, che si configurano come garanzie dell’autonomia, e 
quella dei diritti-aspettativa ossia i diritti di libertà e i diritti sociali, che si configurano come aspettative di prestazioni 
per il singolo (Ferrajoli 1994, p. 273). Appare però necessario notare come, all’interno della riflessione marshalliana, i 
diritti di libertà (ossia di proprietà, di autonomia contrattuale e di incolato) siano inseriti nel più vasto corpo dei diritti 
civili. 
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 Rispetto alla più tradizionale tripartizione marshalliana della cittadinanza si preferisce 
proporre questo diverso tipo di partizione, proprio con lo scopo di ovviarne alcuni 
inconvenienti24. Innanzitutto la periodizzazione marshalliana riflette in modo preponderante 
quella che è stata la configurazione e lo sviluppo nella storia inglese della cittadinanza, risultando 
quindi eccessivamente caratterizzata in chiave nazionale per essere utilmente applicata in forma 
idealtipica anche in ambito europeo25. Lo schematismo del succedersi dei diritti a cui essa rinvia 
appare troppo semplificativo ed il suo procedere meccanicamente espansivo, fatto di una serie 
ininterrotta di concessioni successive di garanzie civili, politiche e sociali, suggerisce quasi un 
approccio di tipo evoluzionista. La realtà dei fatti appare invece diversa e mostra una storia della 
cittadinanza contrassegnata da una molteplicità di lotte sociali e di rivendicazioni sindacali, di 
contrazioni ed espansioni, che ha il suo punto di svolta nel Novecento. Solo con l’edificazione del 
Welfare State – e stavolta non si può che concordare con Marshall – si inaugura una nuova e più 
matura fase della cittadinanza, qui indicata come cittadinanza positiva, coerente con i moderni 
principi di democrazia e di uguaglianza sociale che si diffondono in Europa a partire dal 
Dopoguerra. Nel periodo anteriore, la configurazione della cittadinanza si caratterizza per una 
certa embrionalità e incompletezza, sia a livello di garanzie che informano lo status del cittadino, 
che a livello di diffusione dello status medesimo, seguendo un percorso incerto di transizione 
dalle forme antiche, basate sul privilegio e sulla consuetudine, fino allo status ugualitario e 
universale della cittadinanza contemporanea. Questa lunga prima fase di alterni cicli di espansione 
e di repressione delle garanzie del cittadino, che dal Medioevo giunge nel cuore del Novecento, 
viene qui indicata come cittadinanza negativa.  

La necessità di operare una distinzione della cittadinanza moderna che sia basata su due 
sole fasi26 nasce dalla fondamentale diversità che – al mutare dei contesti storico-sociali – assume 
e si rileva nella qualità stessa dello status di cittadino. Tale partizione non risulta scandita soltanto 
dall’apparizione storica dei diritti, piuttosto dipende principalmente dalla loro azionabilità 
effettiva e dalla diffusione sociale della loro titolarità. In realtà è all’interno della stessa riflessione 
marshalliana che si possono rintracciare le basi per sostenere la fondatezza di questa 
affermazione. È difatti noto che il nucleo iniziale della cittadinanza si costituì attorno ai diritti civili, 
mentre la successiva adozione dei diritti politici “non consisté nella creazione di nuovi diritti che 
arricchivano uno status di cui già tutti godevano, ma nella connessione di vecchi diritti a nuovi strati 
della popolazione” (Marshall 1976, p. 16), configurando così il completamento della prima fase della 
cittadinanza. Successivamente, il riconoscimento dell’esercizio collettivo dei diritti civili e la fruizione 
dei diritti politici, “divennero per i lavoratori uno strumento per elevare il loro status sociale ed 

                                                 
24 “Una volta imboccate strade diverse, i tre elementi della cittadinanza si trovarono ben presto a non aver 
praticamente più nessun rapporto fra loro. Questa separazione fu così completa che non si viola troppo l’esattezza 
storica, se si assegna il periodo formativo della  vita di ciascuno a un secolo diverso: i diritti civili al diciottesimo, 
quelli politici al diciannovesimo e quelli sociali al ventesimo. Questa periodizzazione va vista naturalmente con una 
certa elasticità: vi sono chiare sovrapposizioni, specie fra le ultime due fasi” (Marshall 1976, p. 12), ma nonostante il 
richiamo alla necessaria elasticità di questa tripartizione, l’autore inglese usa costantemente tale scansione temporale 
in tutta la sua opera. È in uno scritto successivo (Marshall 1969) che “Marshall sembra avvertire una discontinuità tra 
la logica soggiacente al conferimento dei diritti civili e politici da un lato e quella soggiacente al conferimento dei 
diritti sociali dall’altro” (Santoro 1994, p. 110), evidenziando una possibile bipartizione, se non altro da un punto di 
vista interpretativo, dei diritti di cittadinanza. 
25 Marshall precisa difatti tutta una serie di ‘date di nascita’ dei diritti tratte evidentemente dalla storia inglese. Ad 
esempio cita il 1688 e la cosiddetta Gloriosa Rivoluzione, non senza dimenticare l’Habeas Corpus, come contesto 
generativo per i diritti civili oppure il 1832 ed il Reform Act, per i diritti politici. 
26 Una scansione per fasi, ovvero per ‘generazioni’ di diritti, si coglie anche nell’analisi di Norberto Bobbio, che 
attesta la presenza di due principali generazioni di garanzie di cittadinanza operanti nell’odierna società. I diritti di 
prima generazione sarebbero incarnati dai diritti civili e politici, mentre quelli di seconda generazione rinvierebbero al 
variegato corpo dei diritti sociali, sindacali ed industriali. Nella previsione dell’autore, i cosiddetti nuovi diritti 
afferenti a tematiche ecologiche, cosmopolitiche o alla salvaguardia di legittime necessità di categorie sociali 
particolari (donne, fanciulli, anziani), sarebbero da inquadrarsi in successive generazioni di garanzie (Bobbio 1990). 
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economico, per affermare cioè la rivendicazione a divenire titolari, come cittadini, di determinati 
diritti sociali” (Marshall 1976, p. 36). Ciò ha di fatto inaugurato quella che è la seconda fase della 
cittadinanza moderna, rappresentando formalmente l’opportunità dell’accesso alla cittadinanza da 
parte della totalità della popolazione. Per quanto pertiene l’analisi sociologica della condizione del 
cittadino ciò diviene estremamente importante e permette di precisare come la fase della 
cittadinanza negativa appaia ancora segnata dalla preponderanza dell’esclusione sociale, mentre 
l’attuale fase della cittadinanza positiva sia tendenzialmente connotata da un forte significato 
inclusivo. Non solo, in connessione con queste differenti fasi, appare inoltre possibile configurare 
due distinti habitus del cittadino, come soggetto necessitato ad interpretare le proprie garanzie in 
senso attivo o come soggetto cui è data l’opportunità di scegliere liberamente il proprio ruolo 
nella sfera pubblica. 
 
 
4.2 Cittadinanza negativa e cittadinanza positiva 
 

Si è già detto che l’alveo della prima fase della cittadinanza è rappresentato dal libero 
comune medioevale. Gli aspetti della vita civile e associativa risultano in esso fortemente 
caratterizzati e innovativi, il suo essere un nucleo urbano raccolto, una comunità in senso forte, si 
contrappone, anche idealmente, all’incertezza del mondo esterno immerso nella feudalità. Il 
comune sviluppa e custodisce un carattere ben distinto dal resto della società medioevale e 
diviene il luogo in cui prendono corpo e si rafforzano le molteplici relazioni che corrono tra i 
suoi abitanti: relazioni non più soltanto di mera parentela o di clan, ma relazioni di scambio e di 
potere, regolate da leggi proprie e applicate da organismi propri, che fanno degli abitanti delle 
città maggiori, differentemente da quelli delle piccole comunità e delle campagne, dei soggetti 
dotati di potestà personali mutuamente riconosciute, maturate in base ad un accordo tra pari che 
istituisce garanzie determinate27. La cittadinanza civile è alla base di tutte queste garanzie di libertà 
e di autonomia che svincolano l’individuo dal riferimento ad appartenenze e pratiche 
premoderne, e insieme alla cittadinanza politica, che rinvia alla potestà individuale di libera nomina 
di rappresentanti propri – a loro volta responsabili di fronte al corpo dei cittadini stessi secondo un 
principio di partecipazione all’attività politica delle istituzioni comunali che si estrinseca nel diritto di 
candidatura, di promozione e di censura – costituisce la base delle libertà individuali in età comunale. 
Appare chiaro come il senso e la forma di questi diritti siano ben lontani da quelli che gli sono 
odiernamente attribuiti, ma è la sostanza delle cosiddette ‘libertà negative’28 che va a formare il 
nucleo dell’embrionale diritto di cittadinanza che sorge nel contesto di quella che può essere 
considerata come l’antesignana della città moderna. Si tratta di garanzie riferibili all’intangibilità 
della persona e della proprietà, prefiguranti forme particolari di elettorato passivo ed attivo, che 
seppur attraverso modalità e regole proprie di un mondo fortemente informato di retaggi ancora 
tradizionali, pongono le basi per il fiorire della partecipazione, della condivisione e della 
limitazione del potere, foriere del progressivo sviluppo di una pratica democratica nella gestione 
della cosa pubblica e della rappresentanza. 

La città rappresenta quindi un ambiente dove la libertà si declina in termini di garanzie 
personali dell’autonomia civile, dell’espressione politica, della soggettività economica e della tutela 
dell’incolumità e della ‘salvezza’ personale. Soprattutto quest’ultima coppia di termini, che 
rappresentano il nodo centrale della questione sicurezza, appaiono centrali nell’immaginario 

                                                 
27 Si tratta in sostanza dei cosiddetti iura medievali (Baccelli 1999; Costa 1999-2001). 
28 Afferenti alla ‘libertà negativa’ sono le libertà personali di parola, di pensiero, di voto, di proprietà e di stipula di 
contratti, il diritto all’affermazione e alla difesa dei propri diritti secondo un processo regolare. La sostanza di questa 
‘libertà negativa’, è data quindi dalla definizione legale della specificazione della sfera d’azione del singolo ovvero 
della cornice di riferimento nella quale si realizzano quelle potestà individuali riconducibili al novero dei diritti civili e 
politici (Hayek 1969; Cranston 1973; Berlin 1989). 
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medioevale. La città stessa, con le sue mura e le sue porte turrite, protegge i cittadini dalle insidie 
del mondo esterno, difende dall’arroganza dei signori feudali, dalle pretese di città vicine, dalle 
scorribande di ladri e malfattori. L’incertezza della vita, in una società dove gli eventi atmosferici 
e le epidemie rappresentano catastrofi di dimensioni quasi bibliche, viene addomesticata dalla 
solidarietà civica e dalla fratellanza delle corporazioni. Le tensioni interne ed il comportamento 
criminale, attraverso la regolamentazione operata dai codici e dalle leggi, vengono ricondotte ad 
una dimensione legale, dove la certezza della giustizia discende dalla diretta autorità cittadina. La 
presenza di un vincolo religioso unificante ed il culto collettivo e istituzionale del santo patrono, 
acquietano infine la paura del soprannaturale e fortificano il cittadino contro le manifestazioni 
avverse della natura e contro la malvagità degli uomini. La sicurezza della comunità diviene quindi 
un valore prezioso, almeno quanto il libero esercizio delle proprie facoltà. 

È quindi nell’ambito del medioevo europeo che sorgono le prime garanzie personali a 
salvaguardia dell’autonomia e della sicurezza dell’individuo, garanzie che divengono propedeutiche 
per la determinazione della cittadinanza nel suo senso più moderno. Parallelamente 
all’approfondirsi delle pratiche civiche di libertà e di solidarietà, si va delineando anche un sistema di 
gestione e di controllo del potere che rappresenta il primo segno dello sviluppo di una certa forma di 
democrazia, fortemente informata dalla sua impronta tipicamente urbana. Il carattere autocefalo 
della città, si fonda quindi sulla necessaria certezza della sicurezza, ovverosia sulla capacità di 
mobilitarsi e di difendere le proprie garanzie di libertà e autonomia, scaturite nella comunità 
attraverso un processo di creazione normativa razionale (Weber 1950). L’idea di sicurezza propria 
della città comunale, risulta quindi orientata in via principale alla salvaguardia dell’autonomia, alla 
certezza dell’ordine costituito, alla difesa materiale dalle minacce esterne per il mantenimento 
delle garanzie e delle potestà conseguite. 

Si può così affermare che l’alba della cittadinanza sorge all’insegna della libertà da e della 
tutela da. Questa è la base di riferimento tipica di una declinazione della cittadinanza che raccoglie 
in sé, in via prioritaria, le garanzie e i diritti fondamentali per l’espressione e la realizzazione del 
cittadino come individuo razionale, autonomo dalle altrui ingerenze e tutelato rispetto alle molte 
forme del sopruso. Questo binomio lega il destino della città e quello dei suoi abitanti, diviene il 
pilastro fondamentale nella costruzione della cittadinanza come status ugualitario, e quindi 
costituisce l’elemento di rottura – qualificante nel passaggio tra la città antica e la città moderna – 
proprio della prima fase dell’affermazione della cittadinanza, convenzionalmente indicabile come 
cittadinanza negativa. È bene evidenziare come questa fase risulti particolarmente lunga da un punto 
di vista temporale e decisamente complessa riguardo alle vicende dell’attuazione delle garanzie del 
cittadino nella loro forma più completa. Attraverso continue lotte ed aspre negoziazioni per la 
difesa, la riconquista e il consolidamento delle libertà e delle sicurezze acquisite, si giunge infatti 
ad una progressiva e completa estensione della cittadinanza negativa solo all’alba del Novecento, 
con l’edificazione della città industriale.  

I forti contrasti e i molti stimoli ideali dell’urbanesimo moderno, divengono poi il 
magmatico contesto in cui viene a svilupparsi anche la seconda fase della cittadinanza. È difatti a 
partire dal secolo scorso che il contenuto delle garanzie del cittadino si amplia ulteriormente e 
aggiunge al suo carattere ‘negativo’, anche un significato ‘positivo’29. Si definiscono cioè nuove e 
ulteriori garanzie che inaugurano una più completa specificazione dell’autonomia individuale, 
caratterizzata dall’accoglimento nel novero della cittadinanza anche della libertà di e della tutela per, 
declinazioni che hanno un evidente fine costruttivo nei confronti del dispiegamento della libertà e 
nel perseguimento della sicurezza personale. La piena titolarità e la completa estensione di 
garanzie fondamentali, come i già riscontrati diritti civili e politici, ma soprattutto dei nuovi diritti 
sociali ed industriali, permette al cittadino di vivere in modo attivo ed inedito la dimensione 
societaria, attribuendo alla libertà un più significato più compiuto. Questo sviluppo in termini 
                                                 
29 Si tratta in questo caso di una libertà dotata cioè di un intrinseco contenuto creativo, piuttosto che eminentemente 
difensivo (Gewirth 1982; Berlin 1989; Plant 1991). 
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nuovi della cittadinanza, si perfeziona a partire dal Dopoguerra con la realizzazione del sostegno 
delle garanzie di protezione sociale relative al Welfare State estese a tutti i cittadini. In tal modo si 
assicura ad ognuno la capacità di azionare i propri diritti e si rende effettivo il proprio status di 
cittadinanza al di là delle differenze di classe e di ceto, misurabili in termini di dotazione 
economica e culturale acquisita, sviluppando un meccanismo reale d’integrazione sociale. La città 
moderna diviene così lo spazio in cui si realizza un nuovo importante progetto di emancipazione 
e in cui le istituzioni, attraverso l’uso di strumenti amministrativi ed urbanistici, promuovono 
politiche occupazionali, abitative, scolastiche ed assistenziali con effetti positivi di assoluto rilievo 
per gli abitanti: attraverso le garanzie della cittadinanza sociale si avvera così quel progetto 
politico di piena e compiuta libertà, ovvero di ‘libertà positiva’, che favorisce la centralità dei 
singoli rispetto alle sempre più complesse dinamiche della società.  

In questo quadro la sicurezza acquista una nuova dimensione e amplia il suo orizzonte di 
riferimento, superando quella che si sarebbe potuta interpretare come una definizione minima 
della sicurezza, tesa al perseguimento dell’ordine e al contenimento del rischio, per arricchirsi di 
nuovi contenuti sociali30. La richiesta di sicurezza nella città industriale sorge da una tensione che 
assume i tratti dell’antagonismo sociale, della generale secolarizzazione della società e della 
liberazione dei costumi. Il medioevale timore del soprannaturale e della malvagità umana lascia 
spazio ad un nuovo tipo di paura, determinata dalla struttura della società moderna e declinata ed 
identificata in modo sostanzialmente differente a seconda della condizione sociale dei suoi 
cittadini. Nell’età dell’individualizzazione e dell’autonomia del singolo, gli strati sociali meno 
abbienti vivono una vera e propria sindrome della precarietà, incapaci di far valere per sé stessi il 
principio della libertà d’iniziativa e dell’arbitrio individuale. L’incertezza vissuta nel passaggio da 
rapporti di tipo tradizionale a rapporti di tipo capitalistico, si riflette nella diffusa insicurezza dei 
ceti inferiori, agricoli ed urbani: l’esercizio del diritto di proprietà sui suoli e il principio del lavoro 
salariato vengono a rappresentare per entrambi una sorta di restrizione delle condizioni di libertà 
personale. Il mercato della manodopera, l’introduzione delle macchine operatrici e 
l’impoverimento dei saperi legati alla professione, privano della certezza di un rapporto di lavoro 
che sia duraturo, di introiti personali adeguati e di prospettive certe per il futuro dei meno 
abbienti. I ceti superiori ovvero i titolari di rendite e di imprese, temono invece la possibilità di 
una qualche affermazione politica e sociale dei ceti inferiori. È così che la loro paura maggiore 
riguarda l’eventualità del verificarsi di una rivolta popolare ovvero il rovesciamento del sistema di 
produzione e la perdita della propria ricchezza. Ma il disagio di costoro si rivolge anche agli 
aspetti legati al contagio fisico e morale che la presenza di una grande massa di diseredati può 
creare. Con il primo si intende il timore per la diffusione di epidemie e malattie che una grande 
concentrazione di individui in condizioni precarie può generare, con il secondo si imputa proprio 
alla prossimità fisica di questi individui, lo sviluppo di condotte immorali, devianti e generalmente 
antisociali. Nella città industriale il senso forte di comunità evidentemente cade, l’attenzione per 
la sicurezza diviene ancora una volta fondamentale e affianca all’usato concetto di sicurezza come 
incolumità personale, quello di giustizia sociale. 

Per il tramite dell’applicazione di questa nuova impostazione della sicurezza, si tendono a 
colpire alla radice le cause stesse dell’insicurezza e della vulnerabilità, creando le condizioni per 
una vita ordinata attraverso la promozione del supporto sociale e della prevenzione attiva nel 
sostegno alle situazioni di disagio, integrando i meccanismi di controllo e di salvaguardia di tipo 

                                                 
30 Thomas Humphrey Marshall tende a considerare la sicurezza come una componente naturale della dotazione di 
garanzie dell’individuo, intesa principalmente nel senso di protezione sociale, reale veicolo dell’inclusione sociale, e 
diritto a pieno titolo a fianco delle consolidate garanzie di tipo civile e politico, il cui “obiettivo è rimuovere le 
disuguaglianze che non possono essere considerate legittime” (Marshall 1976, p. 60). Questa sicurezza si sostanzia 
nei diritti tipici del Welfare State ovvero nei sussidi contro la disoccupazione e nella protezione pensionistica e 
sindacale, nella creazione di un servizio sanitario e di un sistema di istruzione, che sono pubblici, nazionali, 
tendenzialmente gratuiti e garantiti a ciascun cittadino. 

 48



L.G. Baglioni - Capire le disuguaglianze attraverso la cittadinanza 

classico già esistenti. La ‘sicurezza positiva’ parte quindi dal riconoscimento dei bisogni 
individuali e dalla tutela dell’identità, raccordandosi fortemente all’idea di inclusione e di 
uguaglianza. Essa contribuisce a produrre un fondamentale effetto di rassicurazione individuale e 
collettiva, non soltanto da un punto di vista sociale, ma anche psicologico, fertile terreno per il 
più completo dispiegamento della razionalità del cittadino31. Si concretizza così la seconda fase 
della cittadinanza, secondo una logica che tende a favorire la partecipazione e il sostegno 
materiale dell’individuo alla vita attiva nel contesto sociale, in cui alle garanzie dell’autonomia 
come espressione della libertà individuale, si sommano quelle del benessere personale come 
tensione verso l’uguaglianza, secondo una visione decisamente moderna dell’idea del cittadino 
che va ad inaugurare la fase della cittadinanza positiva. 
 
 
4.3 Gli sviluppi della cittadinanza 
 

Al giorno d’oggi, nel quadro di un aumento generale del grado di complessità sociale e ad 
uno stadio maturo della modernità, la città afferma nuovamente il suo ruolo di propulsore della 
società, evidenziando però alcuni tratti decisamente peculiari rispetto alla realtà sociale – di solo 
qualche decennio fa – in cui è venuta a maturare la seconda fase della cittadinanza. Due aspetti 
appaiono particolarmente significativi nell’odierna cultura urbana: l’elevato pluralismo etno-
culturale collegato ai processi di globalizzazione e l’approfondirsi dell’autonomizzazione 
dell’individuo. Questi fattori implicano la necessità di una riflessione capace di ‘tarare’ la 
cittadinanza in senso contemporaneo e quindi di accogliere nuove ed efficaci definizioni di quei 
termini di libertà e di sicurezza che si è visto essere fondamentali per la connotazione delle 
garanzie del cittadino.  

Le problematiche che sorgono di fronte al progressivo ‘meticciamento’ della società, 
rinviano decisamente alla questione del riconoscimento dell’identità e della convivenza nel 
contesto urbano dei diversi gruppi etnici e culturali, secondo il principio della pari dignità e 
dell’uguaglianza di tutti i cittadini, questione cui si collega il tema dell’insicurezza, indotta dalla 
prossimità tra genti tanto diverse e caricata dall’ambigua dinamica dell’incontro/confronto tra 
culture differenti. Tale situazione crea una facile sponda al pregiudizio e alla banalizzazione, 
soprattutto in un contesto, come quello urbano, che induce una percezione generalizzata 
dell’aumento del rischio, in cui si scoprono marginalità vecchie e nuove, in cui si materializzano 
con maggiore evidenza i riflessi negativi della congiuntura socio-economica, contenuta con 
sempre minore efficacia da un sistema di welfare progressivamente eroso. Il rischio deriva non 
solo dalla difficoltà del contatto con il diverso, ma ancor più si annida tra le pieghe di quanto è 
sconosciuto, traducendosi in anelito cognitivo. Nasce da ciò la volontà soggettiva e collettiva di 
riuscire a decifrare i processi della tarda modernità, in piena sintonia con lo sviluppo di 
un’attitudine individuale tendenzialmente riflessiva (Beck-Giddens-Lash 1999). La necessità di 
capire una società supercomplessa e di rendersi conto del risultato dei processi economici e 
tecnico-scientifici di un mondo globale, nel loro insieme paiono contribuire al formarsi di una 
nuova coscienza civile, attenta ai temi dell’ecologia (intesa a tutto tondo come stato di salute del 
pianeta e dei suoi abitanti), dell’assetto dei sistemi esperti e delle nuove tecnologie. Lo stretto 
collegamento che si è messo in luce tra cittadinanza e democrazia, sollecita così l’individuazione 
degli strumenti più adatti per intervenire in questa nuova e complessa emergenza sociale, in modo 
da inquadrare nella prospettiva più corretta la realtà della società contemporanea. 

                                                 
31 L’interpretazione della sicurezza in senso ‘positivo’, deriva dalla riflessione concettuale che Paolo Ceri attinge 
dall’analisi berliniana sul tema della libertà. Questi, come si è già avuto modo di sottolineare, parla di ‘libertà negativa’ 
come di libertà dai vincoli e di ‘libertà positiva’ come di libertà di agire in modo autonomo. Ceri, in modo analogo, 
parla di ‘sicurezza negativa’ e di ‘sicurezza positiva’, la prima intesa come intangibilità della persona, la seconda intesa 
come riconoscimento e realizzazione dell’identità attraverso politiche di sostegno e di inclusione sociale (Ceri 2003). 
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L’inserimento dei diritti culturali nel novero delle garanzie della cittadinanza (Kimlycka 
1999; Delanty 2000), pare rispondere alla sollecitazione di una società che risulta vieppiù orientata 
al pluralismo. Tramite il ricorso a tali diritti, si individua e si sostiene la valenza positiva del 
mantenimento e della salvaguardia delle radici culturali, ritenuta una precondizione fondamentale 
per l’inclusione sociale di gruppi etnici e culturali minoritari nella società. In questa ottica il 
riconoscimento della propria cultura costituisce un supporto identitario irrinunciabile per il 
singolo, un riferimento fondamentale per il compimento di scelte autonome dotate di senso: la 
tutela delle minoranze culturali diviene quindi fondamentale, non tanto per il contenuto 
intrinseco di queste culture, ma perché rappresentano specifici luoghi della realizzazione 
dell’autonomia personale e quindi di una reale cittadinanza. La concessione di particolari diritti di 
natura culturale permette ai cittadini delle minoranze etniche di potersi integrare realmente nella 
società e di sviluppare un sentimento di appartenenza all’insieme della collettività, capace di 
valicare i confini della comunità tradizionale. L’attivazione di questo meccanismo identitario 
diviene così funzionale per l’integrazione sociale, per lo sviluppo della solidarietà e per la pratica 
della cittadinanza. Esso si concretizza attraverso il riconoscimento reciproco delle differenze e 
delle identità culturali, secondo una relazione tra residenti e nuovi arrivati (entrambi cittadini della 
medesima comunità) che si qualifica nei principi della simmetria del trattamento e della reciproca 
dignità delle diverse culture.  

Il riconoscimento diventa una pratica fondamentale anche per ciò che riguarda il tema 
della sicurezza, poiché attraverso una maggiore distensione nei rapporti e una maggiore 
conoscenza delle realtà di gruppi etnici e culturali altri, si possono vincere le barriere del 
pregiudizio e della diffidenza nate dal confronto con la diversità. Il rischio contenuto nella 
professione di un atteggiamento di chiusura, può difatti andare a detrimento delle stesse garanzie 
della cittadinanza che si danno oggi per acquisite. Un’interpretazione della sicurezza che sia basata 
sullo stretto controllo delle esistenze, sulla ricostruzione degli stili di vita grazie all’incrocio delle 
memorie elettroniche, può essere pagata solo con una forte manomissione del senso stesso di 
queste garanzie personali (Lyon 2002). Il controllo dei movimenti delle carte di credito, delle 
telefonate, delle immagini satellitari e delle registrazioni delle telecamere, produce nel suo insieme 
un archivio sterminato di dati personali, inaccessibile solo fino a quando una stretta emergenziale 
forzerà la certezza della privacy, quando le garanzie di libertà tanto faticosamente conquistate al 
novero della cittadinanza, rischieranno di venire compresse e snaturate in una sorta di baratto 
hobbesiano per l’ottenimento di una maggiore sicurezza. Tutto ciò appare condizionato 
dall’attuale gestione degli equilibri/squilibri internazionali, la cui eco condiziona inevitabilmente 
gli stessi rapporti sociali a livello urbano. In risposta a questo clima d’incertezza, la propensione al 
dialogo e alla comunicazione tra culture diverse possono divenire lo strumento principale della 
rassicurazione e della convivenza: rovesciando la pratica della stigmatizzazione, appare preferibile 
favorire l’inclusione onde ottenere maggiori garanzie di sicurezza (sociale ed urbana), piuttosto 
che perseguire l’esclusione nel vano tentativo di allontanare le fonti del rischio. 

Insieme ai diritti culturali, tra le garanzie che possono efficacemente innovare lo status di 
cittadinanza, trovano un posto di rilievo anche i diritti cognitivi (Isin - Wood 1999; Borgna 2001; 
Delanty 2001). Nella società attuale l’utilizzo del sapere raggiunge livelli mai toccati prima, la 
razionalità diviene un’esigenza collettiva e si fortifica la consapevolezza che dietro ad ogni banale 
gesto del quotidiano sia celato un concentrato di tecnologia molto difficile da decodificare, e 
quindi da comprendere, per chi non sia chiaramente un ‘addetto ai lavori’. Lo stesso potenziale 
integrativo riconosciuto ai crismi della tradizione, ai valori comunitari o alla fiducia nella scienza e 
nel progresso, è oggi sempre meno efficace per orientare la società e per orientarsi nella società. 
Nell’epoca degli emblemi simbolici e dei sistemi esperti (Giddens 1994), la fede nell’automatismo 
del progresso è incalzata dalla critica che investe l’assetto delle competenze tecniche e 
tecnologiche, è insidiata dallo smascheramento del progressivo saldarsi di potere scientifico, 
politico ed economico, è infine smentita dall’approfondirsi dell’incertezza dei suoi risultati e dalla 
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rischiosità delle sue applicazioni. Le cosiddette conseguenze secondarie della modernità ovvero 
gli effetti non previsti e indesiderabili dell’azione umana, dimostrano che la distribuzione sociale 
della ricchezza viene progressivamente sostituita dalla distribuzione sociale del rischio, 
producendo uno scambio iniquo e pernicioso tra sicurezza e insicurezza (Beck 2000).  

Le nuove tecnologie, la tematica ambientale, il dibattito sulle risorse naturali e sulle forme 
di energia, indicano i potenziali rischi insiti nell’uso irriflessivo del sapere. La presa d’atto di 
questo inedito configurarsi della relazione tra conoscenza e insicurezza, dell’emersione di rischi 
vecchi e nuovi, richiede un diverso modo del cittadino di rapportarsi con le varie sfere della 
società, di concepire il proprio ruolo di individuo e di soggetto sociale. La necessità di conoscere 
e di attingere ad un’informazione non reificata diviene la base per stimolare nuovi processi 
cognitivi, che può porsi a fondamento di una cittadinanza realmente consapevole. La società 
attuale è attraversata da processi difficilmente decodificabili dai non esperti, processi di carattere 
economico-finanziario, politico-istituzionale, culturale o scientifico, che originano dai centri 
nevralgici del potere ed investono tutto il pianeta. Il cittadino è come schiacciato da realtà che 
spesso sopravanzano quella statale, percepite come difficilmente sondabili e conoscibili. Il 
confronto con esse appare impossibile per via della distanza, dell’artificialità, della cortina 
dilatoria di irresponsabilità e della pervasività degli espedienti e degli effetti messi in atto o 
propagati dalle istituzioni globali. I diritti di natura cognitiva vanno allora a conferire all’individuo 
la capacità di conoscere, di informarsi e di difendere beni e pratiche fondamentali nella società 
globale e individualizzata, diritti che configurano un’applicazione dimensionata a livello 
cosmopolitico della cittadinanza (Held 1999; Faulks 2000; Habermas 2000). La presa d’atto 
dell’esistenza di un mondo ineguale, punteggiato da molteplici aree di forte arretratezza, innesca 
la necessità di applicare ovunque i criteri della cittadinanza moderna. In assenza di un bagaglio 
cognitivo adeguato e diffuso pare però molto difficile per il cittadino – ma anche per le stesse 
istituzioni democratiche – promuovere un processo di critica sociale dall’ambiziosa e necessaria 
portata mondiale. 
 Siamo quindi dinanzi ad una nuova fase della cittadinanza? La prima fase è stata 
caratterizzata dal riconoscimento e dall’emersione dell’autonomia e della razionalità dell’individuo 
attraverso la tutela di una concezione della libertà e della sicurezza declinate nel senso della 
cittadinanza negativa. Nella seconda fase, a fianco del richiamo alla razionalità individuale, si 
inserisce il rinvio alle necessità dell’inclusione, da realizzarsi attraverso il libero esercizio da parte 
del singolo di opzioni di scelta orientate verso forme di consumo e di benessere adeguate. La 
tutela di nuovi bisogni del singolo, di natura multiculturale e cognitiva, conduce in effetti verso 
nuove modalità dell’inclusione sociale e pare quindi ascrivibile alla prosecuzione in forme 
aggiornate della sostanza della cittadinanza positiva. Attraverso il riconoscimento dell’identità 
sociale e delle priorità cognitive individuali, si salvaguardano i tratti tradizionali che sono 
patrimonio dei diversi gruppi etnici e culturali, così come si tiene conto delle esigenze legate al 
maturare della riflessività, della consapevolezza e della responsabilità soggettive. Diritti sociali, 
diritti industriali, diritti culturali e diritti cognitivi paiono in realtà sottintendere una medesima 
logica – che perseguono naturalmente con strumenti diversi – e cioè il permettere agli individui di 
vivere in modo completo la dimensione societaria, evitando che l’assenza di mezzi materiali di 
base, di risorse culturali per l’affermazione identitaria, di risorse cognitive e informazioni, possano 
precludere al cittadino di vivere pienamente e coscientemente la complessità sociale. In una 
parola tali garanzie forniscono quelle precondizioni capaci di sviluppare un nuovo modo di 
realizzare l’inclusione e che insieme potrebbero costituire la base di un modello di welfare a 
misura della società contemporanea. 

I diritti culturali ed i diritti cognitivi, per loro natura si configurano come un tipo di 
garanzie di non facile formalizzazione all’interno del quadro giuridico-istituzionale, una difficoltà 
che gli stessi diritti sociali hanno incontrato all’inizio della loro affermazione – e questo appare di 
sicuro un elemento di vicinanza tra le vecchie e le nuove garanzie della cittadinanza positiva. 
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Relativamente a questa osservazione si è sostenuto che tali garanzie manchino, in sostanza, del 
criterio di universalità che è invece tipico dei diritti civili e politici. I diritti sociali già all’epoca 
della loro emersione in seno al Welfare State, così come i diritti culturali e cognitivi adesso, 
potrebbero quindi essere considerati non tanto come diritti in senso proprio, ma come un 
insieme di policies applicabili a livelli differenti. Queste non si rifletterebbero allora sulla società 
nella sua interezza, ma si indirizzerebbero verso la tutela di certi gruppi sociali, culturali o di 
singoli individui. La considerazione giuridica di queste garanzie, la loro accezione di diritti in 
senso proprio, ne verrebbe forse ridimensionata32, mentre non ne verrebbe intaccata la loro 
portata inclusiva, che è un elemento sostanziale dal punto di vista sociologico. Presunte difficoltà 
formali non possono tenere a lungo da parte quella che si va presentando sempre di più come 
una questione di democrazia reale e di giustizia sociale. Ciò invita a riflettere su come un mancato 
inserimento di garanzie che tutelino il pluralismo culturale e l’esigenza cognitiva del cittadino, ma 
anche la perdurante disattenzione verso un nuovo e più funzionale modello di welfare potrebbero 
provocare uno scadimento stesso dell’idea di cittadinanza come strumento privilegiato 
dell’inclusione e della democrazia, con un regresso inaccettabile di fronte al rapido e continuo 
trasformarsi della società. La cittadinanza è infatti il ricettore e lo specchio dei mutamenti politici 
e sociali, è un meccanismo d’inclusione che esemplifica, condensandola nello status del cittadino, 
l’immagine della democrazia che vige all’interno di un contesto sociale dato33. Le sfide dell’oggi 
sono molteplici e perché la città continui a funzionare come luogo dell’integrazione, occorre 
prendere in considerazione uno sviluppo della cittadinanza aderente alle necessità della 
quotidianità urbana, in cui il progresso sociale venga declinato secondo le logiche dell’inclusione 
socio-economica e della centralità politica e culturale, principi irrinunciabili per l’affermazione e 
l’espansione della libertà e della sicurezza nella società tardo moderna. 
 
 
4.4 Il cittadino 
 

Le due fasi della cittadinanza appena descritte sono da concepirsi come tappe ideali 
dell’affermazione delle garanzie individuali. Esse corrispondono anche a due diversi modi di 
considerare il cittadino, direttamente rinviabili al differente connotarsi dello sviluppo della 
razionalità individuale, della sfera pubblica, dei diritti e dei doveri che sono propri del suo status 
nell’arco della modernità.  

Nella prima fase della cittadinanza l’individuo viene concepito come un attore 
perfettamente autonomo34, il nucleo delle cui garanzie si basa sulla certezza delle ‘libertà negative’ 

                                                 
32 I presupposti che stanno alla base di queste affermazioni, sono passibili di una più ampia riflessione di carattere 
giuridico-filosofico sulla qualità intrinseca delle due libertà in questione e cioè se i diritti sociali ed i cosiddetti nuovi 
diritti siano da considerarsi – al pari delle ‘libertà negative’ – alla stessa stregua di effettivi diritti universali. 
Esemplificativamente, Jack Barbalet, milita a favore dell’esclusione dei diritti sociali dal novero della cittadinanza, 
poiché interpreta queste ‘libertà positive’ come meri servizi, ovvero conditional opportunities non formalizzabili in senso 
giuridico e quindi semplicemente degli strumenti per attivare in modo più compiuto la sostanza dei diritti civili e 
politici (Barbalet 1988, pp. 104-109). 
33 “Le società nelle quali la cittadinanza è un’istituzione in via di sviluppo, presentano l’immagine di una cittadinanza 
ideale rispetto a cui si possono misurare le conquiste ottenute e verso cui le aspirazioni possono indirizzarsi” (Marshall 
1976, p. 31) e quindi, per ragioni del tutto analoghe, in cui le aspirazioni frustrate possono causare sfiducia, insicurezza e 
un generale senso di disaffezione per le qualità – in questo caso inespresse – della democrazia.  
34 Michel Foucault individua due sovrapposte tendenze della soggettività, descrivendole sostanzialmente come 
modelli antropologici animati da due diverse, ma contermini, forme della razionalità individuale. La forma del 
soggetto attore richiama “una spiegazione dal basso [dell’azione individuale] che non è la spiegazione mediante ciò 
che è più semplice, più elementare e più chiaro, bensì mediante ciò che vi è di più confuso, di oscuro, di più 
disordinato e in balia della sorte … all’origine della storia e del diritto si faranno così valere una serie di fatti bruti 
(vigore fisico, vittorie, successi o insuccessi delle congiure, delle rivolte, delle alleanze). È soltanto al di sopra di 
questo groviglio che potrà delinearsi lo sviluppo di una razionalità, quella dei calcoli e delle strategie – una razionalità 
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che sono previste e tutelate nel ristretto contesto della propria comunità. La concezione di un 
uomo siffatto ha radici lontane ed è lo specchio della necessità di mettere in evidenza la libertà 
individuale dinanzi alla pervasività di poteri così forti, che se non adeguatamente circoscritti, 
appaiono in grado di ridurre il singolo ad un mero frammento di una società fortemente 
gerarchizzata e dominata da istituzioni che occupano ogni spazio della sfera pubblica. Nella 
tipicità di tale contesto, i diritti civili rappresentano la prima affermazione di un’identità soggettiva 
che prende progressivamente a svincolarsi da appartenenze e da forme di status di carattere 
premoderno. Tali garanzie in pratica suggeriscono che l’individuo esiste in quanto tale e non in 
ragione delle sue affiliazioni, configurando il riconoscimento all’autonomia negoziale, alla 
proprietà, all’azione in giudizio, all’incolumità propria e delle proprie cose. Ne attestano quindi 
l’essenza di attore razionale, capace di scegliere ciò che per sé appare buono e quindi, inserito in 
un più ampio contesto collettivo, capace di darsi delle regole e di darsi dei rappresentanti che 
facciano valere l’effettività delle regole medesime e che possano amministrare la società. I diritti 
politici sono il nucleo fondante dell’esercizio collettivo del principio di autonomia. Essi 
rappresentano il naturale complemento dei diritti civili, poiché insieme rompono lo schema 
tradizionale del suddito soggetto ad un potere incontrollabile, per decretare la potestà personale 
del cittadino come arbitro di sé stesso e come giudice dei propri governanti.  

Anche i doveri hanno uno spazio decisamente rilevante nella prima fase della cittadinanza 
e contribuiscono a sottolineare un atteggiamento individuale intriso di contenuti etici – e religiosi 
– che si realizza tramite una forte responsabilizzazione del singolo nei confronti del sostegno alla 
comunità tutta. Il servizio in armi, la disposizione al civismo e alla partecipazione, il pagamento di 
tasse e di contributi, la solidarietà e la vocazione all’aiuto reciproco tra concittadini, ben delineano 
un impegno del singolo che non esaurisce la propria razionalità nell’ambito dell’autonomia (o del 
mero tornaconto individuale), ma attraverso la pratica dei doveri – erede dell’ethos pubblico delle 
antiche città-Stato – la estende agli ambiti della solidarietà e della partecipazione. Lo stesso 
rapporto con lo spazio pubblico – spazio che conserva connotati di tipo fortemente politico filiati 
dall’esperienza della polis – appare diretto e personale. Ciò dimostra tutta l’importanza del vincolo 
etico del diritto-dovere di partecipazione alla vita pubblica, completamento in chiave comunitaria 
della razionalità individuale della prima fase della cittadinanza. 

 Nella sua seconda fase, si affianca alla dimensione individuale dell’attore, quella del 
consumatore35, la cui sicurezza viene sostenuta non solo dalla razionalità propria, ma anche da quella 
dell’apparato pubblico attraverso l’applicazione delle ‘libertà positive’. Alla pratica del laissez faire e 
alla salvaguardia dell’ordine costituito, si sommano così le garanzie proprie del Welfare State. I 
nuovi diritti sociali divengono il supporto di una concezione solidale e genuinamente democratica 
della cittadinanza, coerentemente con l’approfondirsi della modernità e il sorgere di nuove 
dottrine politiche che si dichiarano a favore di un’eguaglianza non solo formale, ma anche 
sostanziale degli individui. Queste garanzie hanno lo scopo di rendere effettivamente vigente il 
principio di uguaglianza insito nella cittadinanza, la realizzazione della loro piena titolarità dona agli 
individui la certezza di poter partecipare alla comunità partendo da una base di garanzie rafforzate 
dall’azione dei diritti sociali e industriali, essenziali per una dignitosa condotta della vita. L’attecchire 

                                                                                                                                                         
che, nella misura in cui si sviluppa verso il vertice, diviene sempre più fragile, più malvagia, sempre più legata 
all’illusione, alla chimera, alla mistificazione. Si tratta proprio del contrario di quelle analisi tradizionali che, sotto il 
caso apparente o superficiale, sotto la brutalità visibile dei corpi e delle passioni, cercano di trovare una razionalità 
fondamentale e permanente, legata essenzialmente al giusto e al bene” (Foucault 1999, pp. 70-71).  
35 Il modello del soggetto consumatore rinvia invece al precetto filosofico e pratico che si sostanzia nell’occuparsi di 
sé. In età antica ciò costituisce “un privilegio, è il segno di una superiorità sociale che distingue da tutti coloro che 
devono occuparsi degli altri per servirli o di un mestiere per poter vivere: il vantaggio che danno la ricchezza, lo 
status, la nascita si traduce nella possibilità di occuparsi di sé stessi” (Foucault 1999, p. 107), un vantaggio che al 
giorno d’oggi non è più un’esclusiva ‘patente di nobiltà’ o un segno tangibile di ricchezza, ma discende direttamente 
dalla forma moderna dello status di cittadino, in cui le garanzie – e nello specifico i diritti sociali – appartengono “agli 
individui come consumatori, non come attori” (Marshall 1969, p. 144).  
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delle ‘libertà negative’ crea una società più libera, precondizione necessaria dell’autonomia 
individuale, ma non più ugualitaria. L’applicazione delle ‘libertà positive’, attenuando le 
disuguaglianze, tende a rendere la società più giusta da un punto di vista etico-sociale ovvero mette 
ogni individuo nella condizione di poter effettivamente giungere a godere delle opportunità già 
introdotte dai diritti di ‘libertà negativa’. Appare rilevante come l’esistenza e l’inserimento delle 
‘libertà positive’ nell’ambito dei diritti del cittadino, abbia stimolato l’inclusione sociale ed abbia 
fatto della cittadinanza uno degli strumenti della diffusione di migliori condizioni sociali, secondo 
un’interpretazione sostanziale della democrazia che si affianca a quell’interpretazione di carattere 
formale già propria della prima fase della cittadinanza.  

Nella sua seconda fase, il richiamo al vincolo societario e all’obbligatorietà dei doveri, 
diviene però più opaco e meno vincolante, per cui la richiesta istituzionale di contribuire alla cosa 
pubblica, anziché essere auspicata dal soggetto stesso, viene il più delle volte (mal) tollerata – 
situazione ben evidenziata dal prendere campo della protesta fiscale e dell’astensione elettorale. In 
sostanza si raffreddano i valori che un tempo informavano l’orientamento civico del cittadino e i 
doveri della cittadinanza sono posti decisamente in secondo piano rispetto ai diritti. Con il 
consumarsi del vincolo religioso e comunitario e con il divenire preponderante dell’ethos del 
contratto, anche la qualità del rapporto con la sfera pubblica appare essenzialmente diversa. 
L’impegno collettivo, coerentemente con i nuovi interessi di un cittadino sempre più 
consumatore, appare mediato e non più rivolto all’esperienza civico-politica come riferimento 
primario dell’esperienza soggettiva. Se ne deduce in sostanza che se l’avvento della seconda fase 
della cittadinanza ha significato un sicuro sviluppo degli istituti di democrazia ed un 
miglioramento delle condizioni socio-economiche degli individui, il valore aggiunto di questo 
sviluppo democratico viene declinato dagli stessi cittadini nel senso di una maggiore dedizione 
verso l’ambito privato e verso l’affrancamento dagli obblighi comunitari. Nel quadro di un 
aumento generale del grado di complessità sociale, si assiste con sempre maggior frequenza ad 
una sorta di ritiro nella sfera privata, che è reso possibile proprio dalla qualità che oggi connota lo 
status di cittadinanza. La cittadinanza positiva appare cioè capace di consentire ai soggetti una più 
ampia libertà rispetto agli accadimenti che prendono forma nella sfera pubblica e nella sfera 
politica (azione/non-azione oppure reinterpretazione/mera ricezione), che la previsione di nuovi 
diritti – come quelli di natura culturale e cognitiva – va decisamente a rafforzare.  

Seguendo il filo di questa interpretazione ed avendo come primario il riferimento a quelle 
che sono le pratiche di cittadinanza (Turner 1993), il cittadino attore e il cittadino consumatore, 
rappresentano idealmente due profili alternativi situati ai poli opposti di un continuum lungo il 
quale può liberamente orientarsi la condotta del singolo. Il primo profilo è quello del cittadino 
che tende a privilegiare la dimensione partecipativa e comunitaria nell’ambito delle sfere pubblica 
e politica, mentre nel secondo profilo è l’ambito delle sfere privata ed economica che risulta più 
affine agli interessi del cittadino. Ciò significa che la cittadinanza positiva, capace di conferire uno 
status solido ed un ventaglio di garanzie molto articolato, consente al singolo di poter optare 
liberamente e nel modo più completo per le scelte che appaiono a questi più consone ovvero di 
poter giocare un ruolo civicamente centrale o civicamente marginale, senza per questo significare 
in modo automatico, l’essere socialmente incluso o socialmente escluso. La cittadinanza negativa 
non consente una tale libertà: nella società del passato non partecipare significava sostanzialmente 
porsi al margine ovvero autoescludersi in ogni senso dalla comunità.  

La grande conquista democratica dell’oggi risiede quindi nel fatto che la cittadinanza positiva 
garantisce al cittadino tutti gli strumenti più adatti per assumere il ruolo che preferisce nella 
società36, che sia rivolto all’impegno attivo, come al distacco. Funziona quindi come una sorta di 

                                                 
36 “La democrazia è innanzitutto il regime politico che consente agli attori sociali di formarsi e di agire liberamente. I 
suoi principi costitutivi sono quelli che dominano l’esistenza degli attori sociali stessi. Non vi sono attori sociali se 
non si combinano la coscienza interiorizzata di diritti personali e collettivi, il riconoscimento della pluralità degli 
interessi e delle idee … e infine la responsabilità di ciascuno verso orientamenti culturali comuni … Occorre 
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diaframma: volta per volta, mette il cittadino in grado di costruire liberamente il tipo rapporto 
preferito con il suo habitat sociale, optando quindi per la sfera del pubblico o per quella del 
privato, e al contempo tutela pienamente il suo habitus individuale, indifferentemente che questo 
sia orientato all’impegno oppure al disimpegno. Il punto fondamentale e qualificante della 
cittadinanza d’età contemporanea è che, al di là del contenuto specifico delle azioni e delle idealità 
del singolo, qualsiasi profilo di cittadinanza è possibile e garantito e non comporta, almeno per 
ciò che riguarda il versante istituzionale e quello comunitario, effetti negativi o censura nei 
confronti del soggetto. 

 

                                                                                                                                                         
rispettare non solo la volontà collettiva ma anche la creatività personale e dunque la capacità di ciascun individuo di 
essere il soggetto della propria vita”, è quindi la ‘nascita del soggetto’, per dirla con Alain Touraine, il valore aggiunto 
proprio della concezione positiva della cittadinanza (Touraine 1997, pp. 381-384).  
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Sfera pubblica e cittadinanza 
 

 
 
 
 
5.1 Sfera pubblica e cittadinanza, una relazione complessa 
 

Si è visto come la chiave del rapporto tra cittadino e Stato sia la cittadinanza, nello 
specifico profili diversi di cittadinanza consentono modalità diverse di azione (o di non azione) 
nella società. È soprattutto la possibilità di un’azione dotata di contenuti pubblici, generalizzata e 
rivolta oltre la sfera del privato, che diviene una spia importante per la ricostruzione del grado di 
democrazia effettivamente goduto dai cittadini nel contesto della società. L’accesso alla sfera 
pubblica appare difatti determinato dall’espansione della cittadinanza, sia in senso formale – 
ovvero come specificazione dello spettro delle garanzie che vanno a comporre lo status del 
cittadino – che sostanziale – ovvero come ampliamento del novero dei soggetti cui spetta 
l’effettiva titolarità di questo medesimo status. Le garanzie proprie della cittadinanza, ed a 
maggior ragione quelle garanzie nate o consolidatesi nell’ambito della cittadinanza d’età moderna, 
costituiscono il sostegno alla razionalità e alla democraticità della libera comunicazione, essendo il 
fondamento legale della legittimità e della rappresentanza espresse collettivamente dalla società 
civile. Tali garanzie, permettendo l’accesso alla sfera pubblica da parte del maggior numero dei 
soggetti, conferiscono alla società civile – cui è oggi universalmente riconosciuta una sorta di 
‘qualità etica’ indipendente e al di sopra degli interessi delle diverse parti in gioco – la capacità 
d’influenzare la condotta e il pensiero degli attori politico-istituzionali e dei molti attori privati, 
individuali e collettivi. Questa capacità espressiva, la rappresentatività e l’impronta etica che sono 
caratteristiche della società civile, trovano in realtà il proprio fondamento nella qualità che in età 
moderna viene attribuita alla  comunicazione e alla solidarietà, entrambe sorte con la pratica delle 
garanzie individuali ed universali che informano il moderno status di cittadino.  

La nascita e l’espansione di tale status sorge da un complesso processo razionale di 
individualizzazione, laicizzazione e democratizzazione, sul quale si innestano due fondamentali 
trasformazioni: rispettivamente la progressiva affermazione di un orientamento etico di carattere 
innovativo e l’edificazione della moderna giurisprudenza. Si tratta di trasformazioni della 
condotta individuale e della norma sociale che iniziano a prendere forma in età medioevale con il 
passaggio da un comportamento ispirato da un’etica bilaterale, che vede la norma intra-
comunitaria a fianco e contrapposta alla norma extra-comunitaria, ad un comportamento 
informato da un’etica universale modellata sul messaggio della fratellanza cristiana. Questo nuovo 
orientamento etico informa fortemente l’habitus civico medioevale, costituendo la chiave capace 
di trasformare la qualità dei vincoli associativi e di solidarietà in modo coerente rispetto allo 
sviluppo di forme più complesse di società, propagando una concezione dei diritti in guisa di 
garanzie individuali di applicazione universale, declinate progressivamente prima in senso 
‘negativo’ e quindi anche in senso ‘positivo’. Tale duplice processo rinnova e amplifica livello 
universale la sostanza dei legami di solidarietà comunitari, ne innova i contenuti e ne trasferisce 
l’ethos alla sorgente società civile, gettando così le basi del diritto moderno e permettendo che la 
libera espressione e la razionalità comunicativa dell’individuo divengano infine il fulcro e il 
motore della sfera pubblica attuale.  
 Il quadro dello sviluppo societario attraverso i secoli, permette di cogliere il preciso 
intreccio che, per fasi successive, vede emergere una stretta connessione tra l’espansione della 
cittadinanza ed il percorso di modernizzazione e di democratizzazione della sfera pubblica, un 
intreccio che dalla società antica si dipana fino ai nostri giorni (Privitera 2001; Bougleux 2007). La 
cittadinanza diviene l’elemento centrale di questo percorso che nel suo farsi permette la 
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legittimità, la funzionalità e lo sviluppo della sfera pubblica secondo le forme e i contenuti della 
democrazia moderna. In ognuna delle fasi si può rintracciare un ben determinato assetto della 
sfera pubblica e della cittadinanza. Rispetto alle finalità di questa analisi i periodi fondamentali 
della cittadinanza risultano essere due, quello della cittadinanza antica, che si incardina nello 
spazio pubblico, e quello della cittadinanza moderna. Quest’ultimo è a sua volta distinto in due 
fasi a cui si è già avuto modo di accennare: quella della cittadinanza negativa, che dalla fine del Mille 
disegna gli albori della sfera pubblica, e quella della cittadinanza positiva, che a partire dalla seconda 
metà del Novecento informa di connotati democratici ed ugualitari la sfera pubblica 
contemporanea.  

Nella transizione tra la cittadinanza antica e quella moderna, e quindi nel passaggio dallo 
spazio pubblico alla sfera pubblica, appare importante sottolineare come acquisisca un ruolo 
fondamentale la fase della cittadinanza negativa. Sotto certi aspetti, questa fase temporalmente lunga 
e tortuosa, si configura come un periodo di dirompente innovazione sociale, mentre per certi altri 
appare come una lenta e delicata transizione. In essa la cittadinanza – ed è questo il dato rilevante 
– si presenta per la prima volta come uno status definibile in forma embrionalmente moderna, 
che consente lo strategico divenire dello spazio pubblico originario, in sfera pubblica moderna, 
uno spazio che nella successiva fase della cittadinanza positiva, si modella secondo forme e 
contenuti più compiutamente democratici.  
 
 
5.2 Lo spazio pubblico nell’antichità 
 

Si è finora parlato di cittadinanza moderna, ma per comprendere al meglio la questione 
che la lega allo sviluppo della democrazia, appare opportuno compiere un breve excursus 
analitico nell’età antica. Lo sviluppo della società del periodo antico viene a dipendere dal 
controllo di vasti territori agricoli, dalla pratica di un embrionale commercio marittimo e 
dall’efficienza di un apparato militare ben addestrato e organizzato, per cui l’esistenza della città-
Stato risulta largamente condizionata dall’apporto della terra e dei suoi prodotti. 
Conseguentemente lo sforzo bellico è teso principalmente alla conquista territoriale e all’acquisto 
di schiavi, che insieme concorrono ad aumentarne le dotazioni fondiarie e a liberare i cittadini 
dalle incombenze del lavoro, consentendo loro di occuparsi di tutti quegli aspetti politici e militari 
che rappresentano il cuore della vita pubblica nell’antichità. 

È proprio la distinzione tra pubblico e privato a divenire l’elemento fondamentale nella 
dinamica dei rapporti sociali delle comunità antiche, una distinzione che però non coincide con il 
significato che viene attribuito a queste due sfere nella modernità (Arendt 1964). L’ambito privato 
(oikos, res privata) costituisce a quel tempo uno spazio rigidamente gerarchizzato, orientato 
all’attività domestica ed al lavoro, spazio dei bisogni primari in cui l’azione soggettiva risulta 
fortemente condizionata – e svalutata rispetto all’orizzonte più pregnante dell’agone pubblico – 
ed in cui tutto viene a dipendere insindacabilmente dalle decisioni del capofamiglia. Al contrario, 
l’ambito pubblico (agorà, res publica) rappresenta il luogo dell’emancipazione, dell’uguaglianza e 
della libera comunicazione, che si sostanzia nella partecipazione diretta alla politica cittadina con 
un forte spirito di servizio civico. La distinzione sostanziale tra queste due sfere nel mondo antico 
greco-romano37, risalta nel fatto che la sfera pubblica, al contrario dell’asfittico ambito domestico, 
rappresenta uno spazio di effettiva libertà per tutti coloro che hanno l’onore e il privilegio di 
accedervi. Essa costituisce uno spazio di confronto tra uguali, nel quale vige un’idea cardinale e 

                                                 
37 In realtà con opportune e ulteriori distinzioni tra questi due tipi di società e di cittadinanza antica sulle quali si 
sorvola in questa sede (Crifò 2005). 
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innovativa dei rapporti tra attori che declina l’uguaglianza secondo i canoni della reciprocità ed in 
cui la dedizione al bene comune viene praticata sotto il vincolo etico della solidarietà meccanica38. 

In breve, la sfera pubblica costituisce il luogo dove si esercita la cittadinanza antica, 
rappresenta lo spazio deputato all’esercizio collettivo dell’ethos civico, che fonda (ed esaurisce) 
nella partecipazione all’attività politica il valore supremo per il cittadino39. In questa sfera pubblica 
originaria, quella appunto della cittadinanza antica, l’ambito nel quale il cittadino si esprime 
costituisce comunque uno spazio ristretto, tanto che in genere si preferisce a quest’uopo parlarne 
non in termini di ‘sfera’, ma piuttosto di ‘spazio’ pubblico. Apparirà evidente il perché: l’accesso a 
questo spazio è infatti limitato da una concezione fortemente esclusiva della cittadinanza. 
Secondo criteri ancestrali – che ai nostri occhi non possono che significare l’importanza strategica 
del possesso della terra, ma anche della discendenza tribale-rituale e della comunità cultuale (file, 
gentes) all’interno del meccanismo di concessione della cittadinanza – la titolarità di territori extra-
urbani e il possesso di schiavi, divengono il fondamento della rappresentanza nella società. 

La cittadinanza dell’antichità si fonda quindi sulla base di un principio discriminante di 
tipo patrimoniale, che consente ai soli maschi adulti possidenti di esercitare le proprie prerogative 
di cittadini e di svolgere incarichi di tipo politico in qualità di attori dello spazio pubblico civico. Il 
cittadino viene organicamente identificato con la propria schiatta e quindi con la propria città, e 
solo in questo modo può partecipare all’agorà, non esistendo ancora alcuna nozione di diritto 
realmente individuale posta a fondamento dell’impegno personale del cittadino stesso. La 
comunità politica costituisce perciò il destino insuperabile del cittadino dell’antichità, unico 
spazio nel quale può (e deve) realizzarsi, ma nel quale viene completamente assorbito come parte 
di un tutto. La stessa questione politica, ovvero l’auto-governo della città, investe in realtà temi 
che potrebbero essere modernamente definiti come questioni di tipo pragmatico-amministrativo, 
mentre gli aspetti oggi fondamentali e più decisamente politici – come l’economia, la società, 
l’identità, le credenze, i valori, le ideologie – campeggiano (e pesano) immutabili sullo sfondo 
della vita di ognuno. 

Come ben si vede, nonostante la città-Stato dell’antichità vada indicata come esempio 
prototipico delle virtù repubblicane, palestra della politica e della libera discussione, molti sono i 
motivi che chiaramente mostrano il livello di embrionalità del suo spazio pubblico. Tale 
dimensione risulta fortemente limitata – nonostante l’intrinseca libertà di comunicazione ed il 
fondamentale principio di reciprocità che vigono nell’assemblea cittadina – dalla bassa 
proporzione del novero degli attori che legittimamente possono parteciparvi (compressione 
derivante da una concezione antica della cittadinanza, vissuta come privilegio e non come status 
individuale ed universale) e dal contenuto degli stessi temi dibattuti nell’agorà (ristretto entro un 
orizzonte consuetudinario fortificato dalla ritualità e dalla tradizione). Lo spazio pubblico 
originario coincide totalmente con l’ambito squisitamente politico, uno spazio che nella 
modernità ha invece caratteristiche e funzioni proprie, legate all’azione dello Stato e alla 
rappresentanza parlamentare, che viene normalmente indicato come sfera politica. 
Evidentemente, la sovrapposizione di questi due diversi tipi di spazio nasce da una 
semplificazione dell’assetto stesso della società, che nell’assenza di una reale società civile distinta 
dagli ambiti istituzionali e dalla politica, non fa altro che evidenziare le peculiarità dello spazio 
pubblico originario, solo lontanamente paragonabile ad una reale sfera pubblica, così come allo 

                                                 
38 La solidarietà meccanica si basa su di “un insieme organizzato di credenze e di sentimenti comuni a tutti i membri 
del gruppo … in cui le tendenze comuni a tutti i membri della società oltrepassano in numero e in intensità le idee e 
le tendenze che appartengono personalmente a ciascuno di essi. Quanto più considerevole è tale eccedenza, tanto più 
energica è la solidarietà” (Durkheim 1996, p. 144). 
39 “I greci, infatti, non riconoscevano l’esistenza di rivendicazioni universali di libertà, uguaglianza e diritti, politici o 
umani che fossero. La libertà era un attributo della condizione di appartenenza, non al genere umano, ma ad una città 
particolare”, una condizione che realizzava un modello di partecipazione politica e di cittadinanza attiva dal quale era  
di fatto esclusa qualsiasi effettiva nozione di diritto intesa in senso moderno (Dahl 1997, p. 38). 
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stesso modo la cittadinanza antica si viene a caratterizzare in termini sostanzialmente diversi dallo 
status del cittadino d’età moderna. 
 
 
5.3 Nascita della sfera pubblica moderna 

 
Solo con l’ampliamento della cittadinanza si creano le basi per l’esistenza di una reale sfera 

pubblica e quindi solo con il passaggio da una cittadinanza intesa come privilegio proprio dei 
maschi adulti proprietari di schiavi e di terreni, ad una cittadinanza intesa come status ugualitario 
proprio di ogni abitante della città. Ciò avviene solo con l’affermarsi di una concezione 
individuale ed universale delle garanzie del cittadino che muta radicalmente la qualità degli attori 
che agiscono e costituiscono la sfera pubblica. Il passaggio fondamentale dallo spazio pubblico 
antico alla sfera pubblica, avviene in età medioevale, quando con la fine della considerazione della 
doppia etica nei rapporti interpersonali40 (ovvero foro interno versus foro esterno), cadono i 
vincoli basati sulle appartenenze ataviche e sulla comunità di sangue, mentre un nuovo tipo di 
legame costruito intorno al messaggio religioso della fratellanza cristiana prende il posto 
dell’antico legame di clan, sostituendo al pantheon politeista, il monoteismo cristiano. Vincoli e 
rapporti tra cittadini vengono così riorientati in base ad un principio mutuato da quello religioso 
della reciproca fratellanza che contribuisce a conferire alla sfera pubblica il suo carattere 
universale, solidale ed eticamente vincolante, divenendo quell’ambito di espressione dei cittadini 
che è sottoposto al minore numero di vincoli nel contesto della società medioevale41.  

Tale società si presenta però come estremamente diversificata e solo in certi ambiti 
politico-territoriali lo spazio delle relazioni sociali assurge alla dignità di sfera pubblica. È questo 
ad esempio il caso dei Comuni, laddove la rappresentanza prende a configurarsi come specchio 
della composizione della popolazione urbana e delle corporazioni professionali o di mestiere e 
dove, al contempo, la schiavitù viene abolita. L’economia cittadina si svincola dalla dipendenza 
della campagna, mentre il mercato diviene un’arena fondamentale per i processi di 
individualizzazione e di razionalizzazione, fatti che insieme conferiscono al Comune il suo senso 
di alterità storico-istituzionale. Ai fini di questa analisi è soprattutto il mercato a costituire un 
luogo strategico nel rinnovato contesto urbano, in quanto prende stabilmente forma come luogo 
neutrale delle interazioni, nel quale i cittadini esercitano tra pari i propri diritti di uomini liberi. Il 
mercato costituisce quindi il prototipo della sfera pubblica poiché in esso lo scambio si 
concretizza tra individui dotati di proprie, singolari ed identiche garanzie, in un contesto regolato 
da norme comunemente accettate, riconosciute ed uguali per tutti – si noterà che si tratta di uno 
scambio di tipo economico, prima che civico-politico, ma che diviene capace di informare anche 
le altre sfere della sua forma neutrale e discorsiva42. 

Detto questo il Comune, con la sua evidente carica innovativa, non va però confuso con 
qualsiasi agglomerato urbano d’età medioevale, esso indica invece un tipo di organizzazione 
politico-amministrativa che gli abitanti di alcune città seppero darsi allorché presero 

                                                 
40 Appare importante richiamare il concetto weberiano di superamento della “stereotipizzazione magica dell’agire” 
con la conseguente rinuncia alla duplice pratica di una ‘morale interna’ e di una ‘morale esterna’, fatto che 
rappresenta la precondizione dello sviluppo di un habitus e di un ethos moderno e razionale favorevole all’economia di 
mercato e allo sviluppo dei diritti individuali (Weber 2003, pp. 279-280). 
41 Nel Comune medioevale “premessa per la qualifica di cittadino era l’incondizionato riconoscimento da parte della 
comunità religiosa, e non più, come nell’antichità, l’appartenenza alla schiatta ritualmente riconosciuta” (Weber 1950, 
p. 47). 
42 “Il mercato rappresenta la forma più antica di sfera pubblica in senso sociologico … dove c’è una tendenza alla 
costituzione di una città, nel senso descritto da Max Weber, dove cioè l’autonomia quotidiana sta in rapporto 
permanente con il mercato, la parte di sfera pubblica spettante alla massa dei cittadini non è solo un’eccezione 
festiva, ma una forma quotidiana della condotta sociale. Ciò rende possibile, e fino ad un certo grado verosimile, che 
si sviluppino anche altre forme di sfera pubblica, ad esempio una sfera pubblica politica” (Bahrdt 1961, p. 50). 
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progressivamente a far valere la propria autonoma potestà: svilupparono un modus operandi nel 
quale la permanenza del mercato, la periodicità delle riunioni dei cittadini e delle elezioni di 
rappresentanti pubblici, si sommarono alla costruzione di elementi di libertà tipici e qualificanti43. 
Appare evidente come uno status del tutto nuovo, indicativo delle particolari qualità che via via 
assumono gli abitanti di queste città, prende vita in questo scorcio della storia della società 
europea. Le istituzioni e le consuetudini civiche si configurano quindi come la fonte di specifiche 
garanzie di natura civile e politica, che attribuiscono al cittadino il ruolo di individuo libero, 
dotato del diritto di compiere, negoziare e difendere scelte autonome. 

Nell’ambito della città comunale si forma così un tipo di cittadinanza che prende a 
configurarsi come uno status di natura moderna e che in certi ambiti specifici tende a sovrapporsi 
(ma non ancora a sostituire) i molti e variegati status della società medievale. Questo nuovo status 
prevede invece la titolarità individuale di un corpo di garanzie che si declinano in forma di 
autonomia civile, di libera espressione politica, di soggettività economica e di tutela della sicurezza 
personale, il cui libero esercizio rende possibile l’emersione e la partecipazione alla sfera pubblica. 
La possibilità di partecipare alla vita civica e quindi di comporre la sfera pubblica stessa, è inoltre 
grandemente cresciuta rispetto alle sue forme originarie: tutti i cittadini indifferentemente dal loro 
stato sociale ed anche se recentemente inurbati, vengono chiamati a farne parte – si parla 
naturalmente di cittadini di sesso maschile, usualmente di capofamiglia titolari di residenza 
cittadina, proprietari di un terreno situato entro le mura urbane alienabile per propria volontà o 
comunque iscritti alle corporazioni del Comune44.  

Tale ambito non rappresenta una duplicazione dello spazio pubblico di modello antico, 
ovvero meramente politico, ma costituisce una sfera pubblica in senso proprio, pur conservando 
degli elementi di contiguità rispetto alla sfera politica. In essa la facoltà di libera espressione è 
esercitata da un numero ben più ampio di attori e verte su temi di capitale importanza in ambito 
civico, economico e politico. La sfera pubblica non costituisce inoltre l’unico spazio di 
realizzazione individuale – si pensi alle possibilità di promozione personale offerte dall’attività in 
ambito professionale e mercantile, alla rinnovata importanza attribuita alla sfera privata e al valore 
della famiglia – e la negoziazione al suo interno avviene nel contesto di un quadro etico 
profondamente influenzato dal messaggio religioso cristiano, strettamente vincolante per i 
cittadini e per i propri rappresentanti.  

                                                 
43 “Non tutte le città, considerate nel senso economico, e non tutte le fortezze, sottoposte nel senso politico-
amministrativo ad un diritto speciale degli abitanti, erano dei ‘comuni’. Anzi, comuni urbani nel vero senso della parola 
sono noti soltanto nell’Occidente … il cittadino ne era la personificazione, egli era perciò l’elemento tipico della città nel 
senso politico. Considerata a questa stregua, in tutta la sua estensione, anche la città del medioevo era solo parzialmente 
un vero ‘comune urbano’ e quella del XVIII secolo lo era persino in minima parte soltanto” (Weber 1950, pp. 21-22). I 
Comuni datano la loro nascita ufficiale da un atto di affratellamento giurato sottoscritto dai cittadini con l’intento di 
rendersi autonomi dalle forme tradizionali del potere feudale (imperiale, marchionale o comitale) inaugurando così la 
fase dell’autocefalia cittadina. È quindi tramite questa coniuratio che “la cittadinanza si arrogava lo sgretolamento del 
diritto signorile e questa era una della grandi innovazioni effettivamente rivoluzionarie della città occidentale 
medioevale” (Weber 1950, p. 36).  
44 “Nella città dell’Europa centrale e settentrionale nacque il noto principio l’aria della città dà la libertà; ciò significava 
che dopo un periodo di varia durata, ma sempre relativamente breve, il padrone d’uno schiavo o d’un servo [che si 
fosse inurbato] perdeva il diritto di approfittarne … Le differenze di stato giuridico scomparvero quindi nella città, 
per lo meno in quanto significassero diversità tra la libertà normale e la servitù. D’altro lato, in numerosi insediamenti 
cittadini dell’Europa settentrionale, che in origine tendevano all’equiparazione dei loro componenti e alla libera 
elezione dei funzionari cittadini, si andava vieppiù affermando una classe di notabili … Fra queste due tendenze che 
portavano l’una ad un relativo livellamento e l’altra invece ad una maggiore differenziazione di stato giuridico degli 
abitanti della città, ha prevalso in genere quest’ultima” portando infine allo sviluppo delle Signorie e degli Stati, 
regionali prima e nazionali poi (Weber 1950, pp. 36-37). Appare comunque importante sottolineare come “di regola 
tutti i proprietari fondiari della città e non solo i notabili più influenti facevano parte della coniuratio, così l’assemblea 
dei cittadini … era di solito considerata ufficialmente quale organo massimo e sovrano del comune” contando quindi 
al suo interno tutti i cittadini almeno possessori della propria abitazione (Weber 1950, p. 67). 
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Questo afflato religioso medioevale trova nell’esistenza della struttura dello ius romano e 
nell’esperienza ancora viva della sua giurisdizione, un supporto dottrinale capace di promuoverne 
il messaggio di universale fratellanza ben oltre l’ambito del mero credo. Le idee di uguaglianza 
solidale e di dignità del singolo come attore autonomo, si innestano così sulla traccia costruita 
dagli antichi legislatori e contribuiscono a sviluppare e ad affermare i principi base di una 
moderna giurisprudenza – che la progressiva laicizzazione contribuirà in seguito a separare, come 
del resto per ogni scienza ed arte, dal riferimento religioso medesimo45. È così che il diritto, fonte 
imprescindibile per la costruzione della cittadinanza nei moderni termini di status individuale e 
universale, prende ad acquisire il suo ruolo di meccanismo regolatore delle interazioni sociali, 
fornendo stimolo e alimento al sorgere della sfera pubblica stessa. Tale situazione inizia a 
prefigurare anche la possibilità del superamento delle forme antiche di solidarietà meccanica, 
poiché l’ideale di fratellanza cristiana da una parte e l’impianto normativo universalista dall’altra, 
pongono le basi per la sublimazione del legame comunitario in un quadro societario di più ampio 
respiro46.  

Nell’ambito di questo nuovo orizzonte sono le garanzie dell’autonomia soggettiva, di 
ambito civile, che svincolano l’individuo dal riferimento ad appartenenze e pratiche premoderne, 
e di ambito politico, che rinviano alla potestà individuale di libera nomina di propri rappresentanti 
responsabili di fronte al corpo dei cittadini stessi, a consentire la libera espressione e la libera 
espressione dei cittadini – sia essa di natura economica, civica o politica – nell’ambito degli antichi 
Comuni. Non appare quindi azzardato affermare che la cittadinanza moderna sorga in età 
medioevale e si declini sostanzialmente secondo le forme di quella che è stata battezzata come 
cittadinanza negativa ovvero di una cittadinanza incentrata sul valore dell’autonomia e della 
razionalità del soggetto47. Seppur attraverso modalità e regole proprie di un mondo fortemente 
condizionato dal retaggio della tradizione, tali garanzie concorrono a informare lo status di 
cittadinanza scaturito dall’esperienza dei Comuni di connotati significativamente moderni, 
ponendo le basi per la partecipazione, la condivisione e la limitazione del potere, nonché per la 
pari dignità degli attori e per la loro libera espressione. Queste divengono fondamentali per 
l’espressione e la realizzazione del cittadino come attore autonomo e razionale, la chiave di volta 
per l’edificazione della prima sfera pubblica di carattere tendenzialmente moderno. È quindi a 
partire dal cosiddetto ‘oscuro Medioevo’ che i destini della sfera pubblica e della cittadinanza si 
rivelano strettamente collegati, realizzando un intreccio duraturo il cui impatto sociale va a 
costituire un evidente elemento di rottura e di modernizzazione per l’intera società europea.  

 

                                                 
45 Il diritto canonico che si sviluppa intorno al Mille, costituisce una prima forma di diritto normato moderno rivolto 
all’amministrazione della giustizia intramondana – essendo quella extramondana evidentemente propria del Creatore 
– in cui risulta chiara “la teoria per cui la consuetudine era gerarchicamente subordinata al diritto naturale” che 
attingeva alla Bibbia non richiamandosi all’autorità dei fatti, ma al superiore ed universale riferimento alla legittimità 
assoluta insita nei principi di ispirazione divina ivi contenuti, per cui inizia a farsi largo il principio razionale di una lex 
de mulieribus et viris (Berman 1998, p. 159).  
46 A questo proposito Ferdinand Tönnies distingue tra Gemeinschaft (comunità primaria di valori) e Gesellschaft 
(associazione in forma moderna) come forme dell’appartenenza sociale verificatesi in Europa, esemplificative di uno 
sviluppo che passa dalla logica dell’antico, basata sugli status ascritti, a quella della modernità, basata sul contratto, 
foriera del divenire, individuale ed ugualitario, dello status di cittadinanza (Tönnies 1979). 
47 Queste garanzie si possono declinare nei termini della sicurezza e della libertà ‘negativa’. Com’ è noto, la 
declinazione negativa della libertà, si sostanzia nel “non subire interferenze da parte di altri. Più ampia è l’area di non-
interferenza, più grande è la mia libertà” ovvero l’autonomia del soggetto (Berlin  1989, p. 190). Allo stesso modo si 
può immaginare la declinazione negativa della sicurezza come un diritto all’intangibilità della persona, ma anche dei 
beni e delle attività che gli sono correlate. Sono quindi sintetizzabili nel diritto all’autonomia individuale, 
all’intangibilità della persona e della proprietà, che prefigurano forme sui generis di elettorato passivo ed attivo, foriere 
del progressivo sviluppo di una pratica civica improntata alla democrazia, alla partecipazione attiva alla sfera pubblica 
e alla rappresentanza politica. 

 61



L.G. Baglioni - Capire le disuguaglianze attraverso la cittadinanza 

 
5.4 La sfera pubblica democratica 
 
 L’esperienza comunale ha però vita relativamente breve e la sua diffusione risulta limitata, 
nuovi soggetti politici si presentano alla ribalta della Storia segnandone la fine nel volgere di quasi 
due secoli – tanto che bisognerà attendere la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen per vedere 
brevemente riconsegnate alla cittadinanza garanzie sorte (e quindi scomparse) con l’epoca dei 
Comuni48 – ed è solo con l’avvento del moderno Stato-nazione che matura l’occasione per il 
concretizzarsi di una nuova fase di sviluppo per la sfera pubblica e di espansione per la 
cittadinanza. Il consolidamento dell’istituzione statale secondo forme moderne, è stato peraltro 
frutto di un lento processo, che lasciatosi alle spalle le vestigia d’età feudale, passa attraverso 
l’esperienza degli Stati regionali e dei grandi Stati plurinazionali, maturando in seguito ad aspre 
lotte sociali e conflitti internazionali. In questa lunga transizione che abbraccia Rinascimento, 
Riforma e quindi giunge fino al periodo dell’affermazione del capitalismo, da una parte si registra 
una complessiva compressione della cittadinanza, mentre dall’altra si può constatare come il 
processo di individualizzazione già avviatosi in epoca comunale, non si sia affatto arrestato, ma 
abbia continuato ad avere corso.  

Questa compressione della cittadinanza ha proceduto di pari passo con la progressiva 
monopolizzazione da parte dello Stato di ogni potestà nell’ambito della sfera politica, perseguita e 
raggiunta attraverso una forzata e sostanziale ‘depoliticizzazione’ della sfera d’azione di tutti quei 
gruppi, associazioni e organizzazioni intermedie – come le corporazioni, le Università, gli ordini 
religiosi o le stesse città – che in età medioevale componevano la sfera pubblica e che al 
contempo condizionavano direttamente o erano parte attiva anche della sfera politica. La sfera 
pubblica è così divenuta, nella prima modernità, il contesto dell’agire di tutti quei soggetti, 
individuali e collettivi, relativamente ai quali l’imposizione statale ha provocato un ‘dirottamento’ 
del proprio spazio d’azione, un agire che quindi vira nella forma, ma si fortifica nell’essenza, 
divenendo da civico-politico, ad esclusivamente pubblico. Questo agire pubblico risulta però 
declinato principalmente in senso economico, o al più culturale, proprio per via delle restrizioni 
causate dalla secolare inibizione della cittadinanza – e dei diritti politici in special modo – che si 
verifica a partire dalla fine dell’esperienza comunale.  

In epoche più recenti, sotto la spinta di movimenti di rivendicazione politica e sociale, le 
istituzioni statali sono state però costrette a riconoscere validità allo status di cittadino, iniziando 
una fase di lento, ma progressivo ampliamento della cittadinanza. Contestualmente l’azione 
statale è andata sviluppandosi in modo tale che l’ambito naturale dell’espressione diretta 
dell’individuo divenisse piuttosto quello della sfera pubblica, indicando invece nel meccanismo 
mediato della rappresentanza, la via per l’espressione nella sfera politica. Questa nuova sfera 
pubblica si presenta quindi come un ambito immateriale di confronto neutrale tra le esigenze del 
particolare – che sono proprie del soggetto, sostenuto dall’ininterrotto avanzare del processo di 
individualizzazione – e quelle dell’universale – che rappresenta le volontà, i valori e le credenze 
dei cittadini considerati nella loro collettività, della cui titolarità si fa però garante lo Stato-
nazione49. Di fatto, all’interno di questo spazio peculiare, nuove istanze e nuove prerogative di 

                                                 
48 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen viene decretata dall’Assemblea nazionale francese e accettata dal 
sovrano il 26 agosto 1879, all’articolo terzo si legge che “le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, 
nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expréssement” ovvero la volontà collettiva dei cittadini che 
attraverso il contratto sociale fondano lo Stato e danno legittimità alle sue leggi ispirate dal ben noto trittico libertà, 
fraternità, uguaglianza, trova il suo riferimento fondante nella Nazione, non in altri corpi intermedi come la 
medioevale Communitas, né tantomeno rappresenta una prerogativa individuale quale fu quella dei sovrani dell’Ancien 
Régime. 
49 “All’interno di questo spazio di visibilità – in cui le differenze possono venire alla luce e sfidarsi per aggiudicarsi 
l’adesione degli individui – il manifestarsi non comporta alcun rischio per chi si mostra. Grazie ad una lettura 
individualistica e ‘immunitaria’ dei diritti di libertà, la sfera pubblica si costituisce come luogo depoliticizzato e 
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tipo civico si sommano a quelle già presenti di tipo economico e culturale, per cui i soggetti 
prendono a interpretare il loro ruolo non solo come singoli, che essi si propongano come attori o 
come consumatori, ma in quanto membri della costituenda società civile.  

Tale condizione si realizza appieno solo nel Novecento, quando il processo di 
autonomizzazione individuale e i diritti nella pienezza del loro significato dottrinario e nella loro 
diversa qualità di garanzie di ambito civile, politico e sociale, giungono a piena maturazione, 
significando inoltre come solo attraverso una completa inclusione nel novero della cittadinanza di 
tutti i soggetti nati o residenti in uno stesso Stato, senza limitazioni di genere o di censo, sia 
permesso alla sfera pubblica di funzionare realmente come un ambito democratico aperto alla 
società intera, capace di sviluppare istanze dotate di un nuovo e socialmente significativo 
contenuto civico. La sfera pubblica democratica acquista quindi senso compiuto solo quando lo 
spettro delle garanzie della cittadinanza si amplia fino a permettere il libero accesso a questo suo 
stesso spazio da parte di tutti i cittadini, obiettivo che viene perseguito e raggiunto nel corso 
dell’ultimo secolo attraverso lotte politiche e sindacali volte all’ottenimento di una maggiore 
uguaglianza sociale e quindi all’edificazione del Welfare State. È così con il sommarsi 
dell’autonomia come espressione della razionalità individuale e del sostegno sociale come 
garanzia di benessere personale e di uguaglianza, viene a concretizzarsi una declinazione più 
matura della cittadinanza50, detta cittadinanza positiva, determinante per l’implementazione e per il 
libero accesso alla sfera pubblica democratica e quindi per l’ottenimento di reali condizioni di 
‘libertà sociale’51 a vantaggio di ciascun cittadino. 

Il problema della sfera pubblica non è però soltanto legato al suo riconoscimento da parte 
delle istituzioni statali o alla sua accessibilità, ma rinvia anche e più decisamente alla qualità stessa 
dello spazio in questione e alla percezione della legittimità pubblica dell’operare dei suoi attori: la 
società civile. La rappresentatività della sfera pubblica riguarda quindi da vicino i meccanismi che 
presiedono al suo funzionamento e al suo riconoscimento nella società. In epoche anteriori sono 
stati l’antico legame di clan – nello spazio pubblico originario – e il legame religioso di fratellanza 
universale medioevale – nella sfera pubblica della prima modernità – a conferire alla sfera 
pubblica il suo carattere peculiare etico, vincolante e solidale, come agorà prima e come arengario 

                                                                                                                                                         
neutralizzato in cui le differenze vengono contemporaneamente mostrate e sottratte al confronto – e ciò condanna 
gruppi, associazioni e collettività ‘parziali’ ad un’esistenza giuridica doppiamente derivata: dall’individuo, di cui non 
sono che accidenti e qualità dismissibili a piacimento, e dallo Stato, che ne definisce i termini e le condizioni di 
esistenza, sussumendo le esperienze e le ‘proposte’ migliori come altrettante esemplificazioni di uno Spirito che si 
evolve pendolando continuamente tra particolare e universale” (Bortolini 2002, p. 6) 
50 Una nuova finalità va a sommarsi all’originale carattere ‘negativo’ della cittadinanza: ai diritti civili e politici, si 
affiancano quindi i diritti sociali e industriali, che grazie alla portata inclusiva propria della sicurezza e della libertà 
‘positiva’ permettono al cittadino di vivere in modo completo la dimensione societaria. “Il senso positivo della parola 
libertà deriva dal desiderio da parte dell’individuo di essere padrone di sé stesso” (Berlin 1989, p. 197). Esso riguarda 
sostanzialmente la libertà di autodeterminazione del singolo, non come assenza di vincoli e di interferenze o come 
spazio di autonomia, ma come capacità di poter compiere determinate azioni scaturite dalla propria libera volontà. 
Difatti “è vero che offrire diritti politici e salvaguardia contro l’intervento dello Stato a persone che si trovano 
seminude, analfabete, denutrite e malate, è prendersi gioco della loro condizione: esse hanno bisogno di assistenza 
medica o di istruzione prima di essere in grado di capire o di usare maggiore libertà. Che cosa significa la libertà per 
coloro che non possono farne uso? Qual è il suo valore, se non vi sono condizioni adeguate per usarne?” (Berlin  
1989, p. 191). Appare quindi con evidenza lo stretto legame che intercorre tra la declinazione positiva della libertà e 
lo spirito del welfare, che comporta un’interpretazione della sicurezza come facoltà di ottenere sostegno materiale in 
favore del singolo in condizioni di necessità. 
51 “Poiché la libertà sociale è una relazione fra agenti, non posso approvare la consueta distinzione fra ‘libertà da’ e 
‘libertà di’. Libertà nel senso sociale indica che un agente è libero di fare qualcosa nei confronti di un altro agente (o, 
come vedremo, nei confronti di ogni altro agente). La libertà sociale è per definizione sia ‘libertà da’ che ‘libertà di’: 
libertà dall’essere costretti da qualcuno a fare qualcosa (o impediti dal farla, o puniti se la si fa o se non la si fa)” e di 
poter quindi scegliere liberamente tra alternative diverse (Oppenheim 1964, p. 125). Le due declinazioni berliniane 
della libertà convivono quindi nella sintesi della ‘libertà sociale’, una libertà completa, a tutto tondo, che incarna 
sostanzialmente il senso e il valore etico della cittadinanza positiva. 
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poi. Con il progredire dei secoli questi legami si sono progressivamente erosi e la sfera pubblica 
ha dovuto necessariamente affidarsi ad altre risorse per preservare la sua autorevolezza e la sua 
indipendenza. I nuovi cardini della sfera pubblica nella tarda modernità si individuano così nella 
solidarietà organica52 e nella libera comunicazione53, gli unici fattori capaci di perpetuare in chiave 
contemporanea la forza solidale di quel legame che fu all’epoca di tipo sostanzialmente religioso e 
comunitario. All’interno della sfera pubblica democratica, si rinnovano legami sociali profondi in 
forma però moderna e razionale. Per tramite della cittadinanza si ampliano così l’accesso e la 
partecipazione individuale e collettiva, si sostiene e se ne rafforza il carattere etico che conferisce 
legittimità pubblica alla società civile, nonché si realizza definitivamente quella funzione di alveo 
pubblico per la formazione razionale della volontà civica e politica che è proprio della sfera 
pubblica democratica.  

La comunicazione democratica e la formazione di un’opinione pubblica54 realmente 
libera, sono modernamente rese possibili dal meccanismo inclusivo della cittadinanza positiva, che 
consente la libera partecipazione alla sfera pubblica da parte della società civile nel suo più ampio 
complesso. Allo stesso modo la solidarietà organica, nel suo innescare forme di reciprocità e di 
somiglianza nella differenza tra gli attori della sfera pubblica stessi – ciascuno diverso, ma ognuno 
dotato dei medesimi diritti di cittadino – risulta debitrice del suo impianto solidale. Tutto ciò 
rende possibile il confronto dialogico in forma costruttiva e conferisce agli esiti del processo 
pubblico un significato universalmente condivisibile, che sorge dal riconoscimento della validità 
della procedura utilizzata, nonché dalla fondatezza dei diritti che la sostengono e che tutelano i  
suoi partecipanti. Se la solidarietà antica e il senso attivo di comunità vengono ridimensionati dai 
processi di laicizzazione e di individualizzazione, sorgono nella società contemporanea nuovi 
legami che si sostanziano nella libera comunicazione e nell’agire organicamente solidale della 
società civile, che prendono senso compiuto proprio grazie alla modernità della cittadinanza 
positiva.  

La rinnovata dimensione inclusiva della cittadinanza, costituisce il presupposto per il 
dispiegamento più ampio e completo della sfera pubblica democratica: grazie alle garanzie del 
welfare capaci di stemperare le disuguaglianze socio-economiche, si realizza la potenziale 
inclusione del maggior numero di attori individuali e sociali, originata dal progetto di democrazia 
reale insito nella stessa idea di cittadinanza moderna. Dal consumarsi progressivo del 
repubblicanesimo antico e medioevale sorge la sfera pubblica democratica, connotata in senso più 
individuale, meno politica, in cui trovano uguale dignità l’attore come il consumatore. La sfera 
pubblica diviene oggi uno spazio discorsivo in cui si realizza un nuovo importante progetto di 
emancipazione, che favorisce la centralità dei singoli e della società civile rispetto alle sempre più 
complesse dinamiche della politica e del potere.  

                                                 
52 “Il presupposto è che si separino in certa misura la solidarietà meccanica e quella organica dalle loro basi storiche, 
che Durkheim ha definito, ovvero la società segmentarla e la società dell’avanzata divisione del lavoro, cercando loro 
fondamento nelle rispettive qualità da lui descritte dei concetti di solidarietà meccanica e organica nelle società 
opposte. Allora la base della solidarietà meccanica è l’eguaglianza o la somiglianza della condizione sociale e/o 
l’eguaglianza degli interessi e obiettivi (che eventualmente nascono da tale condizione) … e la base della solidarietà 
organica sarebbe quindi un misto di differenza ed eguaglianza, laddove l’eguaglianza nel caso estremo si riduce 
all’essere uomini. Senza dubbio si può introdurre come ulteriore criterio di discriminazione la comunanza: la 
solidarietà meccanica si riferisce allora ai membri della rispettiva comunità, mentre quella organica anche a uomini al 
di fuori della comunità” cosa che può permettere alla solidarietà di agire nella società contemporanea secondo forme 
nuove (Zoll 2003, pp. 32-33). 
53 “Il consenso normativo, che si dispiega nella semantica del sacro, è presente [nella comunicazione] nella forma di 
un intendersi idealizzato, trascendente i mutamenti spazio-temporali” cosa che qualifica la sfera pubblica come il 
luogo per eccellenza dell’uso pubblico della ragione (Habermas 1986, p. 641). 
54 “Per quanto riguarda le forme della volontà, quelle comunitarie devono venir chiamate individualmente fede, e 
nell’insieme religione; quelle sociali devono venir chiamate individualmente dottrina, e nell’insieme opinione pubblica” 
ovvero la comunicazione nella sfera pubblica assolve nella società moderna un ruolo del tutto simile a quello svolto 
dalla religione nella comunità antica (Tönnies 1979, p. 277). 
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5.5 Sfera pubblica e cittadinanza oggi 
 

Al giorno d’oggi, la tendenza all’autonomizzazione tipica della modernità, si sviluppa 
parallelamente ad un aumento generale della complessità, generato dagli effetti del processo di 
globalizzazione, dalla diffusione della conoscenza e dal moltiplicarsi delle sue applicazioni 
tecnologiche. Ciò crea un’alta interconnessione tra i campi della politica, dell’economia e del 
sapere, secondo una trasversalità che conduce alla supercomplessità (Barnett 2000) e alla 
dedifferenziazione (Beck 2000) di funzioni e sistemi, in cui la sfera pubblica democratica sembra 
destinata a rivestire un ruolo ancora più importante, in quanto principale trait d’union tra 
dimensione privata e dimensione politica, tra culture civico-politiche, sistemi e sfere diverse55. Il 
mondo contemporaneo appare in continuo mutamento, non solo perché la crescente 
autonomizzazione del soggetto e la diffusione della democrazia come pratica quotidiana appaiono 
consentire una decisa liberalizzazione e innovazione delle condotte e dei costumi, ma anche per la 
pressione in direzione del pluralismo culturale indotto dalla globalizzazione e dal processo di 
integrazione europea, così come per la complessificazione dei processi legati alla conoscenza ed ai 
saperi esperti. Genti di ogni parte del mondo vengono in contatto, si sovrappongono usi, 
tradizioni e valori di culture diverse e si creano le condizioni per un mutamento qualitativo della 
società stessa, aperta a nuovi spazi della realizzazione e della creatività, ma anche a nuove 
marginalità e nuove incertezze. L’aumento del livello di conoscenza socialmente diffuso pare 
sviluppare una tendenza alla riflessività che sottolinea non solo la complessità del sociale, ma 
anche i rischi ed il moltiplicarsi della consapevolezza di fronte alla vastità della portata dei 
mutamenti e delle conseguenze secondarie del progresso (Beck 1999). 

Proprio per via di questo mutato assetto della società, la spinta centripeta del processo di 
inclusione sociale che si è propagata a partire dal Dopoguerra e che – almeno nella potenzialità 
dei suoi effetti – ha coinvolto la gran parte della popolazione europea, appare essersi adesso 
esaurita, escludendo nuovi strati sociali dal novero della cittadinanza, allontanando una non 
piccola parte della popolazione dagli strumenti di rappresentanza, dai processi cognitivi e dalle 
fonti dell’informazione e della comunicazione. Se decenni addietro furono soprattutto le donne, 
la classe operaia ed i ceti subalterni in generale a condividere una tale condizione e quindi a 
chiedere l’attivazione di forme nuove di protezione sociale, oggi la marginalità sembra poter 
colpire indistintamente tutti. Ciò significa che una parte della società sempre più ampia è 
potenzialmente esclusa dai principali meccanismi pubblici e politici, in quanto priva di garanzie 
adatte a fronteggiare la nuova configurazione sociale nata dalla globalizzazione e dalla 
complessificazione della società.  

Lo stretto rapporto che intercorre tra inclusione nella cittadinanza ed ampliamento della 
sfera pubblica appare quindi nuovamente confermato dalla delicatezza dell’assetto della presente 
situazione sociale. Di fronte alla progressiva trasformazione della società e dei suoi valori in senso 
plurale, emerge con forza la questione del riconoscimento dell’identità e della soggettività 
pubblica e politica dei nuovi gruppi sociali e culturali ovvero, in altri termini, sorge la questione 
dell’inserimento degli immigrati nella pienezza della cittadinanza, in modo da consentire ad una 
quota sempre crescente della popolazione, tendenzialmente giovane e attiva, l’agire a pieno titolo 
                                                 
55 “Non v’è società politicamente trasparente, nella quale la volontà di indipendenza e di liberazione dalle costrizioni 
interne si trasformi interamente in istituzioni rappresentative. Tra queste istituzioni e questi movimenti di liberazione 
politica si manifesta sempre una forte tensione. Le prime tendono a divenire oligarchiche, mentre le seconde 
possono diventare autoritarie o populiste. Di qui la necessità di un sistema politico quanto più possibile autonomo 
sia dallo Stato, sia dagli attori della società civile, ma capace di svolgere un ruolo di mediatore tra loro. Tale sistema  
non è definito soltanto da un insieme di istituzioni democratiche, di meccanismi di presa di decisioni riconosciuti 
come legittimi; esso corrisponde all’insieme dello spazio pubblico, in particolare all’influenza dei mass media e alle 
iniziative degli intellettuali” (Touraine 1997, p. 402). 
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nella sfera pubblica. Allo stesso modo si rende necessario perfezionare, anche per chi è già 
cittadino, la dotazione di strumenti cognitivi che rende possibile la comprensione e 
l’informazione riguardo a quei processi, sempre più frequenti, in cui diviene essenziale il ricorso al 
supporto dei saperi esperti. L’azione critica nella sfera pubblica viene inibita dalla sempre 
maggiore difficoltà nel decodificare ed interpretare accadimenti di natura tecnico-scientifica, 
economico-finanziaria e politico-istituzionale sempre più vasti e sempre più specialistici. La 
cittadinanza di oggi si nutre sempre più spesso della necessità di conoscenza, pena la definitiva 
esclusione dei cittadini dalla comprensione dei principali processi decisionali. L’apparente ritiro 
dalla politica, lo svuotamento della sfera pubblica, vanno sicuramente collegati anche al processo 
di progressivo invecchiamento delle garanzie di uno status di cittadinanza figlio del secolo scorso. 
Emerge la necessità di un suo adeguamento all’altezza delle nuove sfide sociali, capace di tener 
conto delle mutate esigenze del multiforme e complesso panorama societario contemporaneo. La 
cittadinanza, infatti, nasce e si sviluppa come un istituto dinamico e vitale, la cui forma dipende 
strettamente dalla peculiarità dei processi storico-culturali che la determinano, dal quadro 
politico-istituzionale nella quale si realizza e dall’espressione della volontà dei molteplici attori 
sociali e individuali che ne partecipano, essendo come un contenitore aperto ad ulteriori sviluppi. 

Il superamento della difficoltà di comprensione tra differenti culture e la capacità di 
padroneggiare la nuova complessità dei processi sociali, può sviluppare forme innovative di 
solidarietà organica attraverso l’accesso più completo e paritario alla sfera pubblica democratica 
da parte del maggior numero possibile di soggetti. La riconfigurazione dello status di cittadino, la 
soggettivazione degli attori sociali e individuali, l’inclusione sociale, culturale e cognitiva nel 
processo di comunicazione razionale, qualora attuate sembrerebbero poter garantire rinnovate 
possibilità di accesso alla sfera pubblica democratica; non solo in quanto ambito politico-
agonistico, ma anche come luogo di scambi simbolici, di riconoscimento reciproco e di più alta 
consapevolezza, alveo della maturazione di esigenze e di volontà collettive generate da una 
sempre più ampia e multiforme società civile, aperta ormai su di una prospettiva che abbraccia 
l’orizzonte dell’intera Europa. 
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La cittadinanza nella prospettiva europea 
 
 
 
 
 
6.1  La sfera pubblica europea 
 

Nell’ambito del processo d’integrazione europeo, la maggior parte degli sforzi sono stati 
profusi nella regolamentazione della materia economico-finanziaria e degli assetti istituzionali. Il 
divenire dell’Unione Europea si è concretizzato nella creazione di nuovi organismi di governo e 
di rappresentanza, di spazi comuni di libero mercato e di misure di sostegno per lo sviluppo delle 
aree e dei settori più sensibili, ma pare aver trascurato lo spazio vitale della sfera pubblica. Il 
coinvolgimento delle società civili nazionali nella società civile continentale, e quindi, l’attivazione 
di un vasto dibattito di carattere pubblico e di ampiezza effettivamente europea sulla natura, gli 
scopi e il futuro di questo progetto, non può purtroppo essere annoverato tra gli obiettivi 
prioritari di una delicata integrazione, tuttora in corso e non priva di difficoltà. La scommessa 
sulla sfera pubblica può invece rivelarsi vincente nei confronti di una reale integrazione socio-
politica e culturale dell’intera Europa, poiché la cittadinanza non richiede soltanto l’esistenza di 
una comune autorità politica, ma anche di una comune società civile (Bauböck 2000). 

Nel contesto di un sempre più serrato confronto con le economie concorrenti e sospinti 
dalla progressiva globalizzazione degli scambi e dei mercati, gli Stati membri dell’Unione hanno 
profuso un grande sforzo in favore dell’integrazione economica, finanziaria e monetaria, che ha 
finito con il mettere in ombra il dibattito democratico sulla qualità e sul senso di un’integrazione 
dal carattere ormai prevalentemente burocratico-istituzionale. La percezione delle misure adottate 
a livello comunitario giunge sicuramente offuscata agli occhi dei cittadini. Lo stesso processo di 
formazione dei diversi trattati europei risulta appannato da una pratica top-down che tende ad 
ignorare il possibile contributo di quel contesto culturale aperto, fatto di libera espressione e di 
comunicazione civica e politica, capace di ispirare e di condizionare lo stesso spazio politico a 
livello locale, nazionale ed europeo, che è rappresentato dalla sfera pubblica democratica. Tutto 
ciò genera effetti perversi che vanno a danneggiare l’immagine stessa dell’Unione Europea, effetti 
che non hanno mai smesso di manifestarsi56. Tali esiti sono senz’altro da ascriversi alla difficoltà 
di comunicazione esistente tra le istituzioni e i cittadini della nuova Europa. 

L’insistente appello per l’integrazione economica e finanziaria, l’utilizzo di contenuti 
spesso piegati alle necessità di dinamiche squisitamente nazionali e privi di un qualsivoglia respiro 
progettuale transnazionale, ha di fatto messo in ombra il tema dell’integrazione politica e culturale 
europea. In qualche modo, il perseguimento e la notorietà del liberismo economico ha fatto sì 
che in questo venisse a stemperarsi il significato più alto del liberalismo, confondendo quindi 
quella che è una dottrina politica connotata da un forte appello per la realizzazione di una società 
aperta e democratica che sostiene l’autonomia e la libertà dell’individuo, con una dottrina 
economica che assolutizza i valori della concorrenza e del profitto privato. In estrema sintesi, se il 
liberismo economico può trovare una sua rappresentazione tipica nella pratica del più libero 
commercio, il liberalismo si realizza invece nel sostegno del valore politico e culturale della 
pratica della cittadinanza. Pur senza sminuire il valore delle politiche di carattere economico, 
diviene oggi ancor più necessario spostare la riflessione sul valore di tutte quelle iniziative relative 
alla cittadinanza che possono ancora attuarsi in Europa. 

                                                 
56 Valga per tutti l’esempio dei referendum confermativi dell’adesione al trattato di Maastricht, ma anche dei 
referendum di sottoscrizione della nuova costituzione europea: in entrambi i casi, e a distanza di un decennio, hanno 
dato esiti incerti, con alti tassi di astensione, maggioranze risicate, quando non vere e proprie bocciature. 
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Allo scopo di valorizzare il ruolo della sfera pubblica e di fornire maggiore spazio alla 
condivisione e alla discussione delle iniziative di un apparato altrimenti percepito come troppo 
complicato e lontano, appare “necessario concepire l’Unione Europea come fondata su tre 
pilastri: il pilastro economico, il pilastro politico-amministrativo e il pilastro della società civile”, 
affiancando così alle dimensioni economica ed istituzionale, quella della sfera pubblica, in modo 
da attivare un percorso di europeizzazione realmente democratico e non meramente burocratico-
procedurale. L’attuazione di questo percorso risulta però decisamente complessa poiché riguarda 
quel delicato universo fatto di partecipazione individuale e di discussione collettiva che rinvia alla 
formazione e all’azione di una società civile matura e dimensionata a livello europeo. È certo che 
“sta emergendo una società civile europea, anche se attualmente si presenta in modo non 
strutturato e sfuocato. Il problema che solleva la nascita di questa società civile è la sua mancanza 
di radici istituzionali” – così affermano influenti attori del complesso sistema della governance 
europea57. In realtà la società civile non pare aver bisogno di particolari connessioni con il 
versante istituzionale, poiché la sfera pubblica è di per sé uno spazio immateriale e aperto per 
definizione, che si sostanzia nell’indipendenza dell’informazione e nella libertà di comunicazione 
tra tutti i membri della società civile, soggetti che traggono forza e legittimità dallo status di 
cittadinanza che gli compete. Il possibile salto di qualità della sfera pubblica democratica può 
semmai scaturire dalla proiezione in ambito europeo dello status di cittadino, così da conferire 
alle interazioni tra i partecipanti del processo discorsivo, la dignità di un’intesa tra pari di respiro 
transnazionale.  
 
 
6.2 La costruzione della cittadinanza europea 
 

Tra i processi d’integrazione regionale che hanno visto la luce in quest’ultimo mezzo 
secolo, quello che ha coinvolto gli Stati d’Europa a partire dai trattati d’intesa economica di Parigi 
e di Roma degli anni Cinquanta, è sicuramente quello che a tutt’oggi ha compiuto il percorso più 
articolato e più rilevante58. Nell’approfondirsi dei rapporti secondo una dinamica di tipo globale, 
tali processi d’intesa a livello di area, segnano un tipo d’integrazione transnazionale che si 
concretizza nella creazione di nuovi organismi di rappresentanza, di governo e di governance, nella 
creazione di spazi comuni di libero mercato sostenuti da accordi economico-finanziari. Ma la 
consistente novità di questa intesa è legata al varo della cittadinanza europea e della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea, iniziative che configurano in chiave transnazionale ed 
innovativa i diritti e lo status del cittadino (Curti Gialdino 1993; De Siervo 2001; Manzella - 
Melograni - Paciotti - Rodotà 2001; Zagrebelsky 2005).  

Rispetto alla questione della cittadinanza europea, il suo inserimento nel trattato di 
Maastricht, si deve al contributo di una proposta avanzata dal governo spagnolo in occasione 
della Conferenza Intergovernativa sull’Unione Politica del settembre 1990. L’istituzione di una 
cittadinanza comune per l’Europa, non può essere comunque considerata il frutto estemporaneo 
di una singola proposta, ma il suo concepimento risale ad un processo che ha inizio almeno 
vent’anni prima. La prima proposta rivolta esplicitamente in questo senso, è stata infatti avanzata 
dal governo italiano, e condivisa da quello belga, al vertice europeo di Parigi dell’ottobre 1972. 
Tale cittadinanza si sarebbe dovuta aggiungere alla cittadinanza di ciascuno dei Paesi membri, ed 
                                                 
57 I due brani citati nel testo sono estratti dalla dichiarazione del Comitato Economico e Sociale Europeo 1198/2000. 
58 Il trattato di Parigi del 18.04.1951 ha dato vita alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, mentre il trattato 
di Roma del 25.03.1957 ha istituito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell’Energia Atomica i 
cui primi firmatari furono Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica Federale Tedesca. Una 
prima Unione Economica e Monetaria si è concretizzata a partire dal 1999, la moneta unica è stata introdotta nel 
2002 (anche se Danimarca, Svezia e Regno Unito hanno optato per non parteciparvi da subito). Da un punto di vista 
politico l’Unione Europea si è costituita in base al trattato di  Maastricht del 01.11.1993 e conta adesso 27 Stati 
membri. 
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avrebbe dovuto consentire ai cittadini della Comunità, dopo un certo periodo di permanenza 
all’interno di uno Stato membro, il godimento di alcuni diritti politici, come quello di poter votare 
alle elezioni comunali. Il vaglio di questa iniziativa venne rimandato al vertice del successivo 
dicembre, tenutosi sempre a Parigi, in cui si prospettò l’istituzione di una ‘unione di passaporti’. 
Essa avrebbe dovuto condurre, tramite la soppressione delle frontiere interne tra gli Stati della 
Comunità, alla creazione di uno spazio comune di libera circolazione nell’area individuata dai 
confini statali esterni in cui si delineava la possibilità di riconoscere per i cittadini degli Stati 
membri della Comunità, specifici diritti ad hoc qualora divenissero ospiti di altri Stati membri – ma 
il suo unico risultato fu la previsione di un modello di passaporto comune. Una definizione di 
quali dovessero essere questi ‘diritti speciali’ emerge da una relazione della Commissione del 
1975, in cui si precisa come fossero da escludersi da questo novero, sia i diritti civili, in quanto già 
riconosciuti a tutti gli stranieri residenti negli Stati membri della Comunità, sia i diritti economici e 
sociali, in linea di principio già previsti per i cittadini degli Stati membri dalle stesse istituzioni 
comunitarie. Si identificavano quindi tali diritti con quelle garanzie politiche di elettorato attivo e 
passivo tradizionalmente negate agli stranieri. Nello specifico, si prevedeva di allargare ai cittadini 
comunitari che risiedessero in un altro Stato membro, i diritti di elettorato attivo e passivo per le 
consultazioni comunali, mentre si rimandava ad un ulteriore approfondimento la possibilità di 
aprire la partecipazione politica anche alle elezioni nazionali.  

Ma se questi contenuti nella loro sostanza non si distanziavano molto dalla cittadinanza 
europea prevista poi dal futuro trattato di Maastricht, in realtà il senso della proposta originaria ne 
usciva ridimensionato. Difatti non si varava uno status completo di cittadinanza, ma si 
individuavano singole e puntuali prerogative individuali, e quindi ben delimitati diritti da 
concedersi esclusivamente ai cittadini degli Stati membri ospiti di un altro Stato della Comunità in 
quanto ‘stranieri privilegiati’. All’interno del successivo ‘progetto Spinelli’, ovvero della proposta 
di trattato per l’istituzione dell’Unione Europea approvata dal Parlamento Europeo nel febbraio 
1984, si parlava nuovamente in senso forte di cittadinanza europea59. L’idea non ebbe seguito 
immediato nel processo d’integrazione, se non per l’istituzione di un comitato ad hoc per 
‘L’Europa dei cittadini’, prevista dal Consiglio Europeo di Fontainebleau del giugno 1984. Tale 
comitato provvide all’elaborazione di due relazioni – approvate nel marzo e nel giugno del 1985 
rispettivamente dai Consigli Europei di Bruxelles e di Milano – che riproponevano esplicitamente 
la formula dei ‘diritti speciali’, senza collegare tali garanzie alla creazione di un vero e proprio 
status di cittadinanza europea.  

L’idea di cittadinanza europea ricompare tra i temi del dibattito istituzionale 
successivamente all’adozione dell’Atto Unico Europeo del 1986, con la convocazione della nuova 
Conferenza Intergovernativa per la creazione dell’Unione Europea – che sarà poi suddivisa in 
due conferenze tematiche, una riguardante l’unione economica e una con oggetto l’unione 
politica. Nel luglio 1990 il Parlamento Europeo vota una risoluzione sull’argomento dal titolo 
‘Diritti e libertà fondamentali ed Europa dei cittadini’, in cui si richiede l’inserimento nei 
costituendi trattati di disposizioni volte a sviluppare una reale cittadinanza europea. Nell’ottobre 
dello stesso anno la Commissione riprende la proposta per una cittadinanza europea, 
collocandola nell’ambito dell’azione volta a rafforzare la legittimità democratica della Comunità. 
Ancora nel novembre il Parlamento Europeo approva una serie di proposte per la modifica del 
trattato di Roma, prevedendo l’inserimento di un articolo in cui si qualifica come cittadino 
europeo chiunque possieda la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità.  

                                                 
59 L’articolo terzo del ‘progetto Spinelli’ prevedeva che la cittadinanza europea fosse così disciplinata: “I cittadini 
degli Stati membri sono per ciò stesso cittadini dell’Unione. La cittadinanza dell’Unione è legata alla qualità di 
cittadino di uno Stato membro; essa non può essere acquistata o perduta separatamente. I cittadini dell’Unione 
partecipano alla sua vita politica nelle forme previste dal presente Trattato, godono dei diritti che sono loro 
riconosciuti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e si conformano alle norme di quest’ultimo”.  
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L’istituzione della cittadinanza europea diventa a questo punto un’esplicita richiesta, formulata e 
votata nello stesso mese dall’Assise – ovvero dalla Conferenza dei Parlamenti della Comunità 
Europea. Nel successivo dicembre, nella risoluzione del Parlamento Europeo sulle basi 
costituzionali dell’Unione Europea, se ne delineano i contenuti, infine, nelle conclusioni del 
Consiglio Europeo di Roma dello stesso mese, si esprime il consenso unanime degli Stati membri 
sul fatto che nella Conferenza Intergovernativa sull’Unione politica dovesse essere esaminato il 
tema della cittadinanza europea. Nel giugno 1991 la proposta predisposta dal governo 
lussemburghese diviene quella definitiva. Nel febbraio 1992 viene sottoscritto a Maastricht il 
trattato sull’Unione Europea, che rimodella e completa il precedente trattato di Roma ed in cui lo 
status di cittadinanza europea viene per la prima volta ufficialmente sancito. Con il trattato di 
Amsterdam del giugno 1997 l’elenco dei diritti viene integrato e viene altresì definito in modo più 
preciso il nesso esistente tra la cittadinanza nazionale e quella europea. Il Consiglio Europeo di 
Colonia del giugno 1999 affida l’elaborazione di una nuova Carta dei diritti alla Convenzione 
Europea, una sorta di assemblea costituente dell’Unione Europea. Con il trattato di Nizza del 
dicembre 2000 tale carta viene presentata ed entra a far parte della Costituzione, sottoscritta a 
Roma nell’ottobre 2004, che perfeziona il principio dello status di cittadinanza europea60. Il 
percorso incerto di ratifica della Costituzione e l’aperta opposizione di alcuni dei nuovi Stati 
membri, consiglia di procedere al varo di un Trattato di Riforma delle istituzioni europee, che a 
partire dal giugno 2007 diviene oggetto di elaborazione da parte della Conferenza 
Intergovernativa, trova il suo suggello ufficiale nella riunione di Lisbona del dicembre 2007 e 
viene sottoposta ad approvazione in sede parlamentare – senza fare ricorso ad ulteriori iniziative 
referendarie. Si tratta in sostanza di una versione ridimensionata della Costituzione, di cui sono 
recepite quasi tutte le innovazioni, seppure a discapito di ogni riferimento alla sua natura di atto 
fondativo di una nuova entità sovranazionale: si rinuncia così all’obiettivo ideale, ma non a quello 
sostanziale del vecchio testo costituzionale61. 
 
 
6.3 La cittadinanza duale 
 

La cittadinanza europea, rispetto alla maggior parte delle comuni nozioni di cittadinanza, 
presenta alcuni aspetti decisamente originali. È infatti la stessa configurazione dell’ordinamento 
delle Comunità Europee prima e dell’Unione Europea adesso, a presentare il profilo di un’entità 
di tipo statale che definisce in modo atipico la sua cittadinanza, con riflessi sociologici propri ed 
importanti sulla concezione di cittadino e sul processo di percezione e di costruzione dell’identità 
individuale ad esso correlato. In questo contesto, la posizione e lo status giuridico del cittadino 

                                                 
60 Nel titolo II del trattato di Maastricht trovano posto le disposizioni relative alla cittadinanza europea, che 
recependo e modificando il trattato di Roma, vi inseriscono una parte seconda espressamente dedicata alla 
‘Cittadinanza dell’Unione’ (articoli da 8 a 8E). Il nuovo trattato di Amsterdam inserisce nel trattato di Maastricht 
l’accordo di Schengen del 14.06.1986 per l’abolizione graduale dei controlli alle frontiere (in quell’occasione vengono 
rinumerati gli articoli dedicati alla cittadinanza europea dal 17 al 22). Nella Costituzione dell’Unione Europea, firmata 
a Roma il 29.10.2004, ma messa in discussione dai recenti sviluppi politici, sono dedicati al tema ‘Diritti fondamentali 
e cittadinanza dell’Unione’ il titolo II della parte prima e alla ‘Cittadinanza’ il titolo V della parte seconda. La 
cittadinanza europea è entrata in vigore il 01.11.1993, con la proclamazione dell’Unione Europea. 
61 “È sui diritti che la nuova Europa ha inteso e intende costruirsi: sono i diritti gli elementi caratterizzanti del nuovo 
ordinamento. Ciò non toglie però che un’Europa dei diritti trovi ancora sulla sua strada ostacoli non secondari. Un 
primo ostacolo riguarda i diritti politici, quei diritti attraverso i quali passa la partecipazione attiva dei soggetti alla 
comunità politica; e ci si interroga allora sul cosiddetto deficit democratico dell’Unione Europea, in uno scenario 
ancora dominato dai parlamenti nazionali. Un secondo ostacolo riguarda i diritti sociali: quei diritti sociali che, 
valorizzati dal costituzionalismo del secondo dopoguerra, sembrano invece occupare una posizione più marginale nel 
nuovo spazio giuridico europeo. Un terzo ostacolo ha infine a che fare con uno dei più antichi e ricorrenti problemi 
del discorso della cittadinanza: il problema del rapporto fra il ‘dentro’ e il ‘fuori’, fra cittadini e stranieri, fra la 
fondazione particolaristica dei diritti e la loro portata universalistica” (Costa 2005, p. 148). 
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europeo, sanciti da un ordinamento che non si presenta né nella tradizionale forma statale, né in 
una qualsiasi altra delle forme preesistenti di ordinamento sovranazionale, risulta veramente 
peculiare. Innanzitutto si rileva come il processo di costruzione europea abbia portato al varo di 
un’entità istituzionale particolare, a metà strada tra la federazione e la confederazione, indicabile 
come un tipo inedito di confederazione. A differenza del modello confederativo usuale, quello 
dell’Unione Europea non consiste solo in una lega di Stati: il suo ordinamento prevede 
determinazioni che concernono direttamente gli individui che partecipano di questa comunità e 
ne tutela i diritti fondamentali stabilendo le linee dello status di cittadinanza europea, inoltre crea 
organi di governo centrale varati di comune accordo dagli Stati aderenti, seppur senza stabilire un 
assetto statale di tipo federale. La confederazione, in questa interpretazione atipica e moderna, 
sarebbe quindi non uno Stato, ma un’istituzione transnazionale, all’interno della quale il primato 
del diritto comunitario disciplina dal livello istituzionale fino a quello individuale. L’Unione 
Europea si pone quindi come elemento di forte novità nella tradizione dello Stato moderno, 
costituendo una sorta di ibrido tra due modelli diversi. È un’entità sovranazionale dotata di una 
struttura simile a quella della confederazione di Stati, ma diversamente da questa e per ciò che 
riguarda questa riflessione, prevede l’esistenza e la concessione di una sua specifica cittadinanza, 
che è invece un istituto proprio degli Stati nazionali o federali. 

Un altro aspetto peculiare della cittadinanza europea, scaturisce dal rapporto che questa 
instaura con le cittadinanze nazionali concesse da ciascuno degli Stati membri dell’Unione. Le 
norme che istituiscono la cittadinanza europea, non fissano requisiti ad hoc per la sua acquisizione, 
se non il suo automatico riconoscimento applicato a tutti coloro che già possiedono la 
cittadinanza di uno degli Stati membri. È questa la chiave di accesso alla cittadinanza europea, 
determinata unicamente dalla titolarità della cittadinanza nazionale. I due tipi di cittadinanza 
quindi coesistono, e quella europea, ben lungi dal depotenziare quella nazionale, si pone rispetto 
ad essa come uno status aggiuntivo e complementare. Lo status di cittadino europeo quindi non 
sostituisce in nessun modo quello di cittadinanza nazionale, né lo comprime. Si può perciò 
affermare che non si tratti di due tipi di cittadinanza tra loro contraddittori, ma di due modi 
paralleli di esprimere il ruolo del cittadino, visto che queste due forme di cittadinanza si attivano e 
producono i loro effetti simultaneamente e concorrentemente. In questo sistema di 
interconnessione e di inseparabilità, rimane alla cittadinanza nazionale un ruolo chiave di 
‘primazia’: la cittadinanza europea, infatti, non ha in sé il carattere di uno status autonomo, bensì 
quello di una condizione derivata, che trova posto in un sistema definibile come di ‘cittadinanza 
duale’62. 

Le garanzie che derivano dalla cittadinanza europea, non danno luogo a diritti realmente 
nuovi, semmai conferiscono garanzie capaci di integrare quelle dei singoli Stati membri, offrendo 
ai cittadini dell’Unione l’opportunità di vedere la base di riconoscimento del proprio status 
ampliata in due direzioni: verticalmente, grazie a nuove forme di sostegno e di monitoraggio dei 
diritti di cittadinanza a livello sovranazionale, e orizzontalmente, grazie al riconoscimento formale 
dei propri diritti anche negli altri Stati dell’Unione Europea. Questa è chiaramente una visione di 
tipo programmatico, che abbisogna nella realtà dei fatti di necessari aggiustamenti, soprattutto 
riguardo alla diversità dei principi di tutela sociale applicati nei diversi Paesi. In questo senso è da 
considerare un notevole progresso l’adozione di una Carta dei Diritti che identifica puntualmente 
                                                 
62 Appare necessario soffermarsi brevemente sulle differenze di fondo tra doppia cittadinanza e cittadinanza duale 
europea: in primo luogo bisogna tener conto che nei sistemi a duplice o multipla cittadinanza, un individuo gode 
contemporaneamente dello status di cittadino, proprio di due o più ordinamenti sovrani e distinti. L’acquisto di tale 
status è derivato da una richiesta personale o comunque da un atto giuridico ad personam, quindi dipendente in primo 
luogo dalla volontà del soggetto. La cittadinanza europea ha invece i caratteri della generalità e dell’immediatezza, 
essendo conferita a tutti i cittadini degli stati membri dell’Unione in maniera automatica, solo per il fatto di essere 
titolari della cittadinanza di uno degli ordinamenti nazionali e d’altra parte, non si prevede che essa possa essere 
riconosciuta a soggetti che ne richiedano l’ottenimento, anche perché (come nel caso dello status di rifugiato) non 
esiste alcuna istituzione centrale europea deputata al suo conferimento. 
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una serie di garanzie fondamentali per il cittadino. Queste sono: il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il diritto di voto e di eleggibilità alle 
elezioni del Parlamento Europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, alle 
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel 
quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza nazionale non sia rappresentato, della tutela 
delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle stesse condizioni dei 
cittadini di detto Stato; il diritto di presentare petizioni al Parlamento Europeo, di ricorrere al 
mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell’Unione in una delle 
lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua, oltre ad altre enunciazioni 
di carattere generale riguardanti la libertà, la sicurezza, l’uguaglianza, la solidarietà sociale e la 
giustizia.  

Se la cittadinanza si interpreta generalmente come un vincolo di diritti e doveri che 
intercorre tra Stato e individuo, per quanto finora detto non appare possibile pensare all’Unione 
Europea come ad uno Stato in termini tradizionali, ed è altrettanto evidente che una simile 
considerazione può essere rivolta alla stessa concezione duale della cittadinanza, una cittadinanza 
di tipo non convenzionale63. Occorre allora prevedere la possibilità del concretizzarsi di nuove 
forme di appartenenza per il cittadino europeo, che nel contesto odierno possano fondare nuovi 
legami e nuove lealtà, facendo convivere il livello nazionale con quello comunitario, secondo 
nuovi modi d’intendere e di comporre l’identità europea e quella nazionale. 

Considerata nei suoi caratteri generali, l’esperienza della cittadinanza duale, che sorge nel 
rapporto di derivazione e di complementarità tra la cittadinanza nazionale degli Stati membri e la 
cittadinanza dell’Unione europea, non rappresenta però un fenomeno del tutto nuovo nella realtà 
politico-istituzionale. Essa si ritrova in ordinamenti complessi che hanno sviluppato rapporti 
interstatuali molto differenti, orientati alla disarticolazione oppure all’aggregazione. 

Rispetto ai processi di disarticolazione, si segnalano in particolare le vicende degli assetti 
tra Stati derivanti dalle esperienza coloniali di Gran Bretagna e Francia. Questi Stati 
trasformarono i rapporti con le rispettive colonie, divenute progressivamente indipendenti, 
attraverso la creazione di comunità transnazionali che le ricomprendessero, come il British 
Commonwealth e l’Union Française. La finalità di questo processo era quella di comunicare l’idea di 
appartenenza ad una comunità più ampia, capace di alimentare i legami tra i popoli ex coloniali e 
la madrepatria, attraverso la titolarità di una cittadinanza comune posta a fianco di quella 
nazionale. L’esperienza di questo tipo di cittadinanza è stata sicuramente più significativa per il 
caso britannico che per quello francese, ma anche all’interno dello stesso Commonwealth la vitalità 
di questo istituto è andata via via spegnendosi, soprattutto per l’enorme difficoltà di sostenere il 
peso che la libertà di immigrazione e la conseguente parità di diritti esercitabili in territorio 
britannico, consentiva un tale assetto. 

Il processo opposto, di tipo aggregativo, ha invece caratterizzato l’emergere della 
cittadinanza duale nelle esperienze di Svizzera e Stati Uniti. In questi casi la prima tappa 
dell’aggregazione tra Stati ha portato alla forma confederale – un ordinamento che non possiede 
storicamente una sua cittadinanza propria, ma che mantiene invece inalterata e sovrana 
esclusivamente la cittadinanza dei singoli Stati confederati – seguita poi da una seconda tappa 
federale, creatrice di una cittadinanza comune sovrapposta alla prima. In entrambi i casi la 
cittadinanza nazionale è originariamente quella primaria, ed è solo con il consolidarsi e 
l’aumentare del potere federale che il rapporto si ribalta – portando negli Stati Uniti ad una piena 
coincidenza sostanziale e formale delle due cittadinanze, ed in Svizzera ad uno svuotamento 
sostanziale della cittadinanza cantonale, che pur permane come porta d’accesso formale alla 
cittadinanza federale. 
                                                 
63 Non esiste difatti al giorno d’oggi alcun tipo di ordinamento internazionale che attribuisca una qualche forma di 
cittadinanza, né questa viene conferita da soggetti istituzionali che non siano degli Stati in senso proprio (Bellamy - 
Warleigh 2001). 
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Nei processi di disarticolazione post-coloniale, la struttura di cittadinanza duale si evolve 
spostando il suo baricentro sulla cittadinanza nazionale. Nei processi di tipo aggregativo federale, 
l’evoluzione avviene in senso opposto ed il dualismo evolve in favore della cittadinanza comune. 
Ciò che accomuna questi due diversi esiti è in sostanza il carattere transitorio della stessa 
cittadinanza duale, che diviene alla fine un istituto di passaggio verso uno status univoco. A 
questo punto può non apparire provocatorio domandarsi se anche la cittadinanza duale europea 
sia destinata a seguire questo destino di transitorietà. Più precisamente, essendo quello europeo 
un caso di processo aggregativo, è possibile immaginare in futuro un ribaltamento nel rapporto 
tra le due cittadinanze ovvero con lo scadimento di quella nazionale, in favore della cittadinanza 
europea? Le condizioni capaci di determinare questa possibilità allo stato sono assenti. Manca 
innanzitutto nell’ordinamento comunitario una regola che imponga ad ogni Stato membro una 
piena, esatta e reale uguaglianza nel trattamento giuridico dei cittadini degli altri Stati. Manca poi 
la centralizzazione della disciplina della cittadinanza: il sistema lascia cioè i singoli Stati liberi e 
sovrani nella determinazione delle regole per l’acquisto e la perdita della loro cittadinanza 
nazionale. La stessa complessa materia della concessione del diritto d’asilo o dello status di 
rifugiato, è risolta da ciascuno Stato secondo le proprie disposizioni di legge64. Essendo la 
cittadinanza europea legata in forma automatica a quella nazionale, ne consegue che la 
determinazione della cittadinanza europea non spetta all’Unione, ma ai singoli Stati membri65. 
Queste osservazioni conducono a pensare che il sistema di cittadinanza duale, che tutti gli esempi 
storici mostrano essere transitorio, potrebbe essere destinato a durare non poco nell’esperienza 
dell’Unione Europea ed esserne in qualche modo un’ulteriore caratteristica distintiva fondata sul 
costante parallelismo tra livello nazionale e livello europeo66.  
 
 
6.4 Identità nazionale, appartenenza locale, cittadinanza europea 
  
 La dualità della cittadinanza europea è figlia del quadro istituzionale disegnato dagli 
accordi di Maastricht, Amsterdam e Nizza. Il legame che la cittadinanza crea tra Stato e individuo, 
risulta inevitabilmente complessificato dal contenuto di queste intese, con importanti riflessi sulla 
determinazione e sullo sviluppo del meccanismo identitario individuale, sulla soggettività e 
sull’interpretazione dello stesso status di cittadino. Di certo l’introduzione della cittadinanza 
europea rappresenta un importante fattore di democratizzazione e di inclusione sociale, 
raggiungendo milioni di persone. Ne beneficiano non solo i soggetti che classicamente fanno parte 
della comunità statale-nazionale, ma anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea67. Al 

                                                 
64 Uno stesso richiedente asilo può vedere la propria domanda respinta o accettata solo perché l’ha presentata in un 
certo Stato dell’Unione Europea piuttosto che in un altro. L’Unione conta oggi 27 Stati, ciò significa che si può 
giungere a ben 27 casi di diverso trattamento di una questione così delicata. 
65 La porta d’accesso alla cittadinanza europea è infatti costituita dalla titolarità della cittadinanza nazionale ovvero si 
è cittadini europei in quanto si è già cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Per quanto concerne 
l’Italia si diventa cittadini in base al principio dello ius sanguinis, cioè per discendenza. Questo status viene garantito 
automaticamente alle persone nate da genitori italiani, mentre è concesso su domanda nei casi di matrimonio con un 
cittadino italiano, di lunga residenza in Italia (almeno 10 anni) o di naturalizzazione (Legge n. 91 del 5 febbraio 1992). 
Una nuova proposta, ancora in discussione (Disegno di legge ‘Amato’ del 4 agosto 2006), prevede norme meno 
restrittive e più aderenti ai criteri dello ius soli (si propone il conferimento della cittadinanza anche a coloro che 
nascono in Italia da genitori stranieri e la riduzione a 5 degli anni in caso di residenza), ma richiede una prova della 
reale integrazione sociale del richiedente (conoscenze linguistico-culturali e giuramento di fedeltà). 
66 Come misure di armonizzazione, oltre ad immaginare la possibilità di accesso diretto allo status di cittadino 
europeo senza dover passare per le diverse ‘soglie nazionali’, si può prefigurare l’introduzione di uno status che 
uniformi e amplifichi le garanzie dei non cittadini residenti senza concedere loro lo status di cittadini europei e 
l’armonizzazione delle normative nazionali per l’accesso alla cittadinanza di ciascun singolo Stato (Bauböck 2000). 
67 È però doveroso precisare come esistano delle clausole limitative, di natura provvisoria, rispetto all’ingresso ed al 
trattamento dei cittadini dei Paesi neocomunitari. 
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contrario, per via dell’eterogeneità delle normative nazionali riguardanti la sua acquisizione e per via 
della diffusa retorica sulle radici e sull’identità del Vecchio Continente, questa prefigura un elemento 
di disuguaglianza ulteriore per tutti coloro che ne sono esclusi e che al giorno d’oggi sono una fetta 
sempre più ampia della popolazione dell’Unione Europea.  

Pur se inserita nell’ambito del quadro unitario europeo, il riferimento istituzionale 
principale della cittadinanza moderna rimane inevitabilmente quello statale. Il rapporto tra Stato e 
cittadino prende forza e significato dal riferimento a ciò che si può sinteticamente identificare 
come il ‘legame nazionale’. È su questo legame che si è incentrata la retorica politico-istituzionale 
degli ultimi secoli facendo appello ai vincoli ed ai sentimenti comuni della nazionalità in tutte 
quelle circostanze in cui si è reso necessario un sostegno forte all’azione statale da parte degli 
stessi cittadini. Senza voler sollevare questioni sulle origini – socialmente costruite o reali – 
dell’apparato valoriale-ideologico nazionale, risulta comunque evidente come l’appello a tali 
sentimenti riesca spesso a mobilitare i cittadini e ad identificarli con lo Stato. L’appartenenza a 
livello nazionale prende quindi forza da valori condivisi, sedimentati nel riferimento alla 
comunanza di cultura, lingua, tradizione, storia e religione costituenti il collante identitario di uno 
stesso popolo. La genesi di questo riferimento primario della cittadinanza si rintraccia 
nell’esperienza dei Comuni medioevali e si concretizza più compiutamente nell’ambito dello 
Stato-nazione, laddove questo stesso bagaglio, adattato ad una cornice più ampia, diviene il 
fondamento della cultura e dell’identità di un nuovo tipo di collettività. Attraverso questo 
processo l’idea di cittadino, pur mantenendo una base ancestrale di vincoli morali, si consolida 
secondo forme moderne, identificandosi nella forza dei diritti e nell’ideale patriottico. Stato e 
cittadino sono quindi strettamente collegati nel riferimento identitario che caratterizza il primo 
livello della cittadinanza duale e che per le vicissitudini che ne hanno segnato la costruzione, 
potrebbe dirsi originato da processi di tipo pre-politico, ma anche pre-nazionale. 
 Riguardo al livello europeo della cittadinanza, l’approccio alla questione identitaria si fa 
più delicato, rispecchiando in un certo qual modo l’evoluzione del complesso quadro societario 
dell’età contemporanea. In questo caso non appare possibile il riferimento a valori comuni di 
natura tradizionale, come invece accade per quell’eredità ideale collegata al processo di 
costruzione dello Stato. L’Unione Europea stessa è un’istituzione recente, di tipo transnazionale, 
in cui la logica della razionalità politico-burocratica primeggia sull’afflato del comunitarismo 
tradizionale, in cui trova definitivo spazio la modernità del vincolo associativo contrattuale. È 
certo che alcuni passi nella direzione dello sviluppo di un qualche processo identificativo siano 
stati compiuti dalle istituzioni europee tramite la creazione di una bandiera e di un inno 
rappresentativi dell’intera Unione68. Questi apparati simbolici, espressione di una logica che 
richiama ancora una volta l’idea dello Stato-nazione, rischiano però di non poter assolvere alla 
funzione alla quale sono deputati, poiché rinviano nuovamente a un tipo d’identità, quella 
nazionale, non applicabile al livello europeo. Anche l’introduzione della moneta unica rappresenta 
un passo in quella stessa direzione, nel tentativo di creare un medium condiviso capace di attivare 
forme nuove dell’appartenenza69, ma che insieme risponde ad una concezione dell’integrazione 
europea che lega il suo divenire a criteri principalmente economico-finanziari. In questo specifico 
caso l’elemento politico-culturale che sottintende l’idea di cittadinanza viene completamente 
meno. L’identità europea non può perciò essere espressione di un apparato valoriale di tipo 
                                                 
68 I cosiddetti euro-simboli furono introdotti ormai venti anni fa come elementi chiave per la costruzione di un 
sentimento identitario capace di sostenere idealmente ed emotivamente il processo di integrazione europea. 
69 In particolare si rinvia alla dichiarazione sottoscritta a Laeken nel 2001 dai capi di governo europei, nella quale 
l’Euro e la Costituzione Europea vengono ottimisticamente posti al centro del processo di creazione di una 
costituenda identità europea. Entrambe queste misure rappresentano sicuramente due tappe fondamentali nel 
processo d’integrazione, ma tale auspicio non pare ugualmente esente da critiche. L’introduzione della moneta unica 
è infatti l’espressione massima di quella logica liberista e funzionalista tipica del cosiddetto ‘modello Maastricht’, tutta 
incentrata su aspetti economici, frutto di iniziative partorite da istituzioni in genere non dotate di rappresentatività 
popolare. 
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tradizionale o di un suo qualunque surrogato, ma non può neanche essere la mera risultante di 
calcoli economici ed utilitaristici. La ratio dell’appartenenza europea deve allora riferirsi a processi 
di tipo radicalmente diverso, processi che siano in grado di sostenere il significato della 
cittadinanza con un rinnovato appeal identitario, in termini di senso e di dinamiche interpretative.  

In realtà, sempre tenendo conto di questa articolazione per piani della cittadinanza, è 
possibile prevedere l’emersione di un livello ulteriore, o forse meglio il rinnovarsi della sua 
funzione, riferibile alla crescente importanza che oggi riveste l’ambito locale e cittadino. Nel 
contesto della tarda modernità, che si caratterizza per un sempre più stretto intreccio tra globale e 
locale (Featherstone - Lash - Robertson 1995; Robertson 1999), l’autonomia del locale, in specie 
del livello urbano, della città, torna decisamente in primo piano ed appare capace di recuperare e 
rinnovare il senso primigenio dell’appartenenza e dell’azione del cittadino. Oggi più che mai 
proprio la città, ed in realtà ancora una volta la città (Weber 1950), pare divenire la vera chiave di 
volta della società70. Ciò in virtù del suo supporto di origine comunitaria capace di innescare un 
sentimento di reale appartenenza e del suo essere un dinamico trait d’union tra cornice globale, 
sistema nazionale, specificità locale e vissuto individuale. La città rappresenta il cuore pulsante della 
modernità, è al contempo il centro funzionale del consenso ed il luogo principe del conflitto e 
costituisce il riferimento primario e quotidiano, a livello spaziale, economico e politico 
dell’assoluta maggioranza degli individui, il luogo dove si concentrano le risorse e le energie di 
una comunità (Gottman 1983; Lefebvre 1996; Mumford 1999). In essa la cittadinanza si è 
sviluppata fino a rivestire quel significato di libertà e di autonomia, di sicurezza e di 
partecipazione, e quindi di condivisione, che solo l’esperienza collettiva e comunitaria può 
realizzare (Baglioni 2004 e 2005). Anche nel contesto multietnico e polivaloriale della società 
contemporanea la dimensione urbana pare consentire l’attivazione di nuove risorse di senso per gli 
individui: dall’azione individuale e collettiva secondo le modalità informali della partecipazione civica 
e della riflessività, all’edonista e consumistico esercizio del loisir, fino alla valorizzazione dei rapporti 
di prossimità tra soggetti dotati di culture e di esperienze anche radicalmente diverse.  

È soprattutto nelle città, nelle grandi città, che il rapporto con la realtà europea ha 
un’effettiva ed immediata visibilità. Con l’approfondirsi del processo d’integrazione europea, 
numerose e non secondarie funzioni amministrative sono state demandate a livello locale. Le materie 
oggetto di questo importante trasferimento vertono su tematiche fondamentali quali la cultura, la 
formazione scolastica e professionale, la sanità e l’assistenza sociale, la programmazione territoriale, 
lo sviluppo economico e l’occupazione, i trasporti e le comunicazioni, le politiche agricole ed 
ambientali: tutti temi che influiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e la cui gestione 
risulta più agevole se diretta a livello locale. Istituzioni dotate di un maggior grado di prossimità 
rispetto al cittadino, risultano evidentemente più capaci nell’individuare in modo efficace l’esatta 
definizione dei bisogni e delle priorità della comunità locale e quindi di meglio provvedere alla 
conseguente attribuzione delle risorse relative al sostegno degli interventi pubblici. Laddove risultano 
più sviluppate una città o una rete di città, il territorio gode di maggior sviluppo e i cittadini di 
maggiori servizi. Perciò la città risulta essere lo spazio più adatto per rispondere alle opportunità e 
alle sfide della cittadinanza, poiché da sempre concentra al suo interno potere politico, risorse 
cognitive e risorse materiali (Le Galès - Le Quesne 1997; Keating - Hughes 2003; Viesti - Prota 
2004). La municipalità e il quartiere, assumono così un peso decisivo nella progressiva integrazione 
economica, politica e sociale dei cittadini nel quadro europeo, un compito che sposta inevitabilmente 
a livello locale molte delle tensioni che ruotano intorno ai temi della democrazia e dei diritti 
individuali, in cui la tutela del cittadino si fa riconoscimento alla titolarità e alla più libera azionabilità 
delle garanzie relative al proprio status. 

                                                 
70 Già a partire dal nono millennio avanti Cristo le prime città furono i centri propulsori della società. Si pensi a 
Gerico (Palestina), Ain Ghazal (Giordania), Catal Huyuk (Anatolia), siti urbani che occupavano superfici di solo 
qualche decina di ettari ed entro le cui mura abitavano poche migliaia di persone, ma veri e propri ‘punti sismici’ della 
storia, capaci di aprire la strada al processo di civilizzazione dei territori affacciati sul bacino mediterraneo. 
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Proprio in relazione allo status del soggetto ed alla compresenza di livelli e di spazi di 
cittadinanza diversi, appare possibile stilare una gerarchia formale della cittadinanza o quanto meno 
una sorta di ‘stratificazione civica’ (Lockwood 1996) a misura del contesto politico-istituzionale 
dell’Unione Europea. Si tratta di una tipologia che comprende quattro principali profili di 
cittadinanza, ordinati rispetto all’ampiezza – maggiore, minore o nulla – delle garanzie applicabili al 
soggetto, costituenti altrettanti gruppi di status. Al suo vertice troviamo i cittadini nazionali (i cittadini 
di uno specifico Stato membro dell’Unione Europea, ad esempio i cittadini italiani in Italia), di 
seguito i cittadini europei (i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea, i cittadini 
comunitari), quindi i non cittadini residenti (i cittadini di paesi terzi, detti extracomunitari, che sono 
dotati di permesso di soggiorno e risiedono regolarmente in Italia), infine i non cittadini non residenti 
(tutti gli altri cittadini extracomunitari senza residenza, in una parola gli stranieri a tutti gli effetti, 
semplici turisti o immigrati clandestini che essi siano). 

In che cosa consistono le differenze rilevate all’interno di questa tipologia? A ciascuno dei 
quattro profili appaiono applicabili, nella stessa misura e per tutti in modo uguale, quelli che sono i 
diritti civili (tranne il diritto di incolato e di protezione diplomatica, esclusivi del cittadino), garanzie 
dell’autonomia il cui uso è ormai divenuto automatico e quotidiano nel contesto europeo, 
definibili perciò diritti umani, cioè propri di ciascun individuo al di là delle sue appartenenze ed 
inclinazioni (Ferrajoli 1994; Soysal 1998; Cassese 2005). Per quanto riguarda i diritti politici ed i 
diritti sociali, ma con importanti distinguo per quanto pertiene i diritti industriali, si rilevano 
invece importanti differenze di grado, garanzie che divengono via via più ristrette scorrendo 
verso il basso l’elenco dei profili. Dai diritti politici, diritti di elettorato attivo e passivo, risultano del 
tutto esclusi gli stranieri (esistono peraltro, non così diffusi, organi consultivi locali di raccordo tra 
non cittadini e pubbliche amministrazioni). I residenti (anche se non cittadini) possono esercitare i 
propri diritti politici per ciò che riguarda l’ambito locale/urbano. I cittadini europei, qualora residenti, 
godono di un analogo diritto, in più possono esprimere propri rappresentanti e candidarsi alle 
consultazioni per il Parlamento Europeo. I cittadini nazionali possono farlo per ciascuno dei livelli 
previsti dal proprio ordinamento, quello europeo, quello nazionale e per tutti gli altri e diversi livelli 
amministrativi. Riguardo ai diritti sociali, la ricostruzione del cui elenco sarebbe non semplice e 
comunque diversa per ciascun Paese membro dell’Unione Europea (proprio in quanto diritti-servizi), 
è possibile affermare che la loro applicazione vada da un livello minimo per gli stranieri, decisamente 
più ampio per i residenti ed i cittadini europei, fino al livello massimo garantito ai cittadini nazionali. 
Un analogo discorso, seppur connotato da minori disparità tra i diversi tipi di cittadino, può essere 
applicato ai diritti industriali. 

Cosa sottintendono queste diversità formali? Esistono delle identità informali tra profili 
diversi a seconda dei livelli di cittadinanza – europea, nazionale e locale – presi in esame? Ciò che si 
evince è la rilevantissima e classica disparità in termini di garanzie che passa tra i cittadini in genere e 
gli stranieri ovvero tra i primi due profili di cittadini ed i non cittadini non residenti, la prossimità che 
avvicina i cittadini nazionali ed i cittadini europei, ma soprattutto la posizione peculiare di quei non 
cittadini che però sono al contempo residenti ovvero i non cittadini residenti71. Nel contesto urbano, 
tutti i soggetti formalmente residenti, e quindi sia coloro che non sono cittadini, sia i cittadini 
nazionali, che quelli europei, godono in sostanza dei medesimi diritti. Rispetto a quelle che sono 
le attività e le decisioni che investono la città, rispetto alle questioni di carattere politico-
amministrativo e rispetto ai servizi fruibili a livello locale e quindi per tutto ciò che riguarda la 
comunità e le esperienze dove si estrinseca il vissuto ed il quotidiano di questi diversi soggetti, i 
cittadini ed i non cittadini, qualora siano residenti, praticano una stessa cittadinanza. Con ciò si 
vuole evidenziare come il significato quotidiano della cittadinanza diviene più visibile proprio nel 
tessuto urbano, luogo di incontri, ma anche di tensioni, che vedono contrapposte culture e 
                                                 
71 In questo caso il principio di territorialità o di residenza, va ad integrare il difetto di cittadinanza, configurando uno 
status specifico, quello di denizen, che si colloca a metà strada tra la condizione di cittadino e quella di straniero 
(Hammar 1989). 
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necessità sociali diverse, dove le questioni dell’esclusione e dell’integrazione rivelano tutta la loro 
problematicità, dove i diritti (ma anche i doveri) divengono qualcosa di visibile e di concreto. A 
partire dal locale ed anche senza una condivisione formale dello status di cittadino, la pratica della 
cittadinanza inserisce i soggetti in quello che è il primo e il più antico gradino della società 
europea, associando alle procedure formali del processo istituzionale e democratico, le necessità 
espresse dai residenti in termini di pratiche, di riconoscimento individuale e di inclusione sociale. 
Il principio di residenza diviene oggi la chiave d’accesso alla cittadinanza e questo appare un dato 
decisamente importante nella prospettiva sociologica, che sviluppa un’analisi volta ad evidenziare 
la sostanza dei processi sociali al di là del loro aspetto e del loro contenuto formale. 

Questa significativa uguaglianza – e il riferimento è sempre quello del livello cittadino – 
scaturisce innanzitutto dall’attribuzione e dalla condivisione generalizzata dei diritti civili e, in 
parte, dei diritti industriali. Accanto a questi si situano i diritti politici, che determinano la 
possibilità di partecipazione e di espressione politica individuale nei confronti del livello di 
governo più vicino al cittadino, conferendo un importante diritto di censura nei confronti delle 
politiche degli enti locali. L’esercizio di questi diritti inserisce tutta una fascia di nuovi cittadini in 
una logica espressiva del tutto impensabile in passato: invita ad una partecipazione più diretta dei 
processi politici e della realtà urbana chi ne vive il tessuto da residente. Per quanto riguarda i diritti 
sociali, sono gli enti e gli attori locali che possono attuare le strategie più credibili in ambito di 
welfare, disponendo di risorse informative e di risorse materiali (servizi sociali, terzo settore, privato 
sociale, volontariato) capaci di rispondere alle esigenze più immediate dei residenti. L’esistenza di 
questa rete di sostegno sottintende un elevato potenziale d’integrazione sociale e garantisce una 
certa autonomia dal bisogno anche in situazioni di difficoltà personale. Contare sul supporto dei 
servizi del sociale locale e sperimentare la solidarietà, inserisce parimenti, seppur tramite un canale 
diverso, nella logica della condivisione e della partecipazione. Di fianco a questi consolidati diritti 
di cittadinanza, e sempre collocabili nel contesto del livello urbano, è però bene non scordare il 
progressivo delinearsi di altre famiglie di garanzie: quelle relative ai diritti culturali e cognitivi. La 
concessione dei diritti culturali, garanzie che definiscono il reciproco rispetto degli altrui usi e 
costumi, può favorire il riconoscimento delle diverse identità culturali a tutti i residenti, proprio 
laddove le interazioni sono sicuramente più intense e meno mediate, a vantaggio della vita 
dell’intera comunità. I diritti cognitivi rappresentano anch’essi una risposta al bisogno che sorge 
nel locale di conoscere e di riuscire ad intervenire nei grandi processi della tarda modernità, 
processi che paiono sconfinare nel privato e restringere la sfera d’azione del soggetto. 

L’importanza e la vitalità del locale è testimoniata anche dal diffondersi dei nuovi 
movimenti sociali, dei social forum e dei comitati cittadini, al contempo spie di un malessere sociale 
e di una necessità riflessiva: impadronirsi criticamente dei significati che sottostanno alle scelte 
strategiche per interagire efficacemente e proporre alternative sostenibili alle sfide della società di 
oggi (Bobbio - Zeppetella 1999; della Porta 2004). Se a livello europeo e nazionale “la cerchia dei 
partecipanti alle decisioni democratiche non coincide più con la cerchia di coloro che sono 
coinvolti in queste decisioni” (Habermas 2000, p. 107), a livello urbano e locale la partecipazione 
reale al processo decisionale appare ancora praticabile. L’esercizio della cittadinanza nella 
dimensione locale, con numeri più piccoli, con una minore distanza tra attori politico-istituzionali 
e cittadini, con questioni e problemi più prossimi al vissuto e la cui comprensione ed i cui effetti 
risultano sicuramente più immediati, appare ancora una chance possibile. In modo diverso da 
quanto può dirsi per i livelli europeo o nazionale e nei confronti della pratica delle garanzie e dei 
doveri, della messa a frutto e dell’implementazione della conoscenza, così come 
dell’interpretazione e della realizzazione del proprio ruolo sociale, colui che risiede nella città può 
a maggior ragione dirsi cittadino tra altri cittadini ovvero – recuperando il senso primigenio di 
questo termine – concittadino72.  
                                                 
72 Nella tradizione repubblicana antica di derivazione romana, “civis è un termine di valore reciproco e non una 
designazione obiettiva: è civis per me colui del quale io sono civis. Civis indica, insomma, il ‘concittadino’, presuppone 
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Questo esercizio della cittadinanza può stimolare la socializzazione e la pratica di quella 
‘cultura materiale’ condivisa (Marshall 1976) che è propedeutica al riprodursi di un meccanismo 
identitario e partecipativo fortemente collegato ad una visione non meramente procedurale della 
democrazia, logicamente ancorata al livello locale, ma forse capace di innescare la costruzione di 
una ‘comune cultura politica’ (Habermas 1992) che possa volgersi riflessivamente ad orizzonti 
territoriali più estesi ed a tematiche civiche più ampie di quanto non sembri possibile a partire dal 
livello urbano. Seguendo il filo di questo ragionamento, la città può oggi venire immaginata come 
il riferimento politico, sociale e culturale principale per il soggetto, simbolo di uno spazio 
pubblico vicino al cittadino, capace di socializzare all’idea di democrazia ed ai contenuti della 
cittadinanza europea. La pratica dei diritti, il rispetto dei doveri, il vivere quotidianamente quello che 
è lo ‘spazio sociale europeo’ (Turner 1993; Wiener 1998; Telò 2004), costituisce un esercizio 
importante per l’interiorizzazione e la percezione della propria identità di cittadino. Sentirsi cittadini 
appare oggi il prodotto di una costruzione sociale che sorge dalla partecipazione, dalla 
comunicazione e dall’adozione di regole, di diritti e di doveri che si presentano come comuni, che 
vengono condivisi, che tendono ad inserire l’individuo nella comunità locale e lo fanno agire e 
sentire come un concittadino. Lo strutturarsi della cittadinanza come configurazione particolare 
della rapportualità individuale/collettiva, come pratica fondamentalmente inclusiva, sembra in 
definitiva poter togliere spazio a quelli che sono gli elementi ostativi alla realizzazione del 
progetto democratico europeo, spostando su di un altro piano la complessa questione delle 
appartenenze nazionali, sociali e culturali, arginando la trasformazione delle differenze soggettive 
in disuguaglianze oggettive. La presa d’atto della potenzialità di queste dinamiche tipicamente 
urbane, consente di evidenziare il processo individuale che determina le pratiche di cittadinanza, 
d’individuare la forma e il contenuto delle garanzie che ne sono l’ossatura, di considerare in via 
principale il ruolo delle forze sociali che di questo processo sono parte attiva, infine di valutare la 
forma e l’efficacia dei meccanismi allocativi cui la cittadinanza medesima dà luogo. Ciò avvalora il 
dinamismo che il concetto di cittadinanza sottintende e tende a sfumare le rigidità connesse alle 
questioni dell’appartenenza politico-territoriale e dell’identità etno-culturale del soggetto nel suo 
rapporto con le istituzioni ed i suoi simili. 

Date queste premesse, la città di oggi pare rappresentare il primo gradino di un percorso 
che socializza alla multiforme complessità della società europea (Wihtol de Wenden 1992; 
Cambiano 2000; Le Galès 2002). La messa in evidenza della sempre maggiore inadeguatezza del 
paradigma stato-centrico e l’approfondirsi dei processi di individualizzazione, ne confermano 
questa valenza. I residenti di una stessa comunità locale, che siano cittadini nazionali, europei o 
non cittadini (e quindi gli immigrati, che vengano dalle periferie povere o dalle zone ricche del 
mondo), nella città sperimentano una convivenza in cui i rapporti face to face del quotidiano 
possono divenire la chiave per interpretare in modo meno distaccato vicende, necessità e realtà 
che altrimenti parrebbero assolutamente lontane e impersonali. Le città di oggi divengono luoghi 
dove genti di culture diverse apprendono un linguaggio comune, che attinge alle idee di rispetto 
reciproco e di responsabilità, alla logica degli scambi e del gioco democratico. È però vero che “le 
città – in particolare le grandi metropoli – oltre che luoghi in cui prendono corpo percorsi 
originali d’integrazione che attribuiscono agli spazi urbani nuove funzioni e nuovi significati, sono 
anche quelli in cui spesso si esasperano le tensioni e spesso si generano fenomeni d’intolleranza” 
(Zanfrini 2004, p. 28). A livello urbano si concentrano anche anomia, incertezza, vecchie povertà 
e nuove precarietà (Ranci 2002). Nelle città, e soprattutto nelle grandi metropoli, la maggiore 
vulnerabilità dei soggetti tende a porre in primo piano solo le preoccupazioni più stringenti, 
quelle rivolte alla sopravvivenza, alla mera soluzione delle contingenze di un presente oppresso da 
insicurezze e paura (Wacquant 2000; Davis 2004; Virilio 2004).  
                                                                                                                                                         
un rapporto di reciprocità e su questa base la derivazione astratta civitas è costruita come condizione statutaria e 
totalità di coloro che la possiedono” (Crifò 2005, p. 26), in tal modo la cittadinanza rappresenta – com’è logico – sia 
il corpo sociale e politico dell’insieme dei ‘concittadini’, sia la titolarità di un istituto giuridico. 
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Ciò nonostante, la città continua a rappresentare una risorsa primaria nell’esperienza del 
cittadino, una tappa fondamentale per l’inclusione e la partecipazione politica e sociale, una sorta di 
laboratorio di intense relazioni economiche, sociali, identitarie e culturali, in cui il senso di 
appartenenza e l’idea di cittadinanza, nascono come locali, ma sperimentano una configurazione 
che proietta l’individuo verso un orizzonte sempre più europeo e globale. Lo spazio urbano 
sembra possedere un proprio distintivo valore aggiunto, in esso la quotidianità della realtà locale 
riorienta, e in qualche modo riduce, la complessità stessa della società tardo moderna. In questo 
contesto, la titolarità di garanzie comuni capaci di assicurare lo svolgimento delle proprie attività 
economiche e sociali, capaci di salvaguardare la propria privacy e la propria libertà, capaci di 
rendere possibile la scelta dei propri rappresentanti e infine capaci di fruire di determinati servizi, 
al di là della propria appartenenza e della propria identità, diviene il modo per sentirsi e per agire 
come cittadini d’Europa. 
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La cittadinanza come simbolo 
 
 
 
 
7.1  Il sistema dei diritti 
 

La cittadinanza assume a vero e proprio simbolo della società moderna. Attraverso la 
cittadinanza, che prende la forma di uno status ugualitario ed individuale, attribuito a ciascun 
membro di una stessa società dalle istituzioni centrali dello Stato, si realizzano l’inclusione sociale 
ed il libero accesso alla sfera pubblica. Questo status è definito dall’appartenenza ad una comunità 
statale e dalla titolarità delle garanzie e degli obblighi che da questa sono individuati e conferiti 
(Marshall 1976). Concorrono a comporlo, secondo una logica dinamica ed espansiva, il sommarsi 
di effetti imputabili alle condizioni storico-sociali, al quadro politico-istituzionale ed alle iniziative 
degli attori sociali. Da un punto di vista analitico, e per quanto riguarda l’interpretazione 
sociologica del ruolo del cittadino, appare efficace giungere ad una partizione in due fasi della 
cittadinanza moderna (Ferrajoli 1994; Santoro 1994; Foucault 1999), denominate rispettivamente 
cittadinanza negativa e cittadinanza positiva. 

Nella prima fase della cittadinanza si sviluppano i diritti civili e i diritti politici, detti diritti 
di ‘prima generazione’ (Bobbio 1990) o di ‘libertà negativa’ (Berlin 1989). Essi rinviano ad una 
concezione della cittadinanza che si declina secondo un’idea del cittadino la cui comparsa in 
Europa prende a concretizzarsi in forma embrionale nell’ambito dei Comuni medioevali. A 
partire da quel momento sono le stesse idee di governo del territorio e di pratica della 
cittadinanza che mutano. Esse appaiono sostanzialmente identiche nell’antica polis, così come nel 
feudo, basate l’una sulla mera amministrazione e la difesa dei confini, l’altra su una concezione 
antica e ristretta di cittadinanza. È solo nel Comune, con la sua peculiare disciplina sociale, che 
prende corpo l’idea moderna di ‘governo’, un’idea che si fortifica e si perfeziona nello Stato-
nazione, attualizzandosi nei sistemi di welfare. Questo criterio, detto della ‘governamentalità’73, si 
basa su una tecnica di governo che passa dall’amministrazione del territorio, all’amministrazione 
della popolazione, e sviluppa una concezione del cittadino pluridimensionale. È l’emersione di 
queste nuove dinamiche che forse meglio evidenzia il passaggio da una concezione antica ad una 
concezione moderna della cittadinanza. 

In tempi recenti la cittadinanza registra una seconda fase, a cui pare ascrivibile la 
conquista dei cosiddetti diritti di ‘seconda generazione’ (Bobbio 1990) o di ‘libertà positiva’ 
(Berlin 1989). Si tratta dei diritti sociali ed industriali, garanzie maturate nel corso dell’ultimo 
secolo che si riferiscono essenzialmente alle tutele previste dal moderno sistema di welfare e dalla 
contrattazione collettiva. La riflessione sull’opportunità d’inserimento di tali garanzie nel novero 
dei diritti di cittadinanza o piuttosto sulla considerazione dei diritti sociali come mere conditional 
opportunities (Barbalet 1992) che perfezionano la dotazione di diritti del cittadino senza niente 
aggiungere allo status di cittadinanza, non ne sminuisce il loro significato inclusivo. Infatti, se i 
diritti civili e politici dispongono e sostanziano l’autonomia e la razionalità del cittadino, i diritti 
sociali ne favoriscono l’effettiva uguaglianza, non solo davanti allo Stato, ma anche nella 
                                                 
73 “Con la parola ‘governamentalità’ intendo tre cose. [Primo,] l’insieme di istituzioni, procedure, analisi e riflessioni, 
calcoli e tattiche che permettono di esercitare questa forma specifica e assai complessa di potere che ha nella 
popolazione il suo bersaglio principale, nell’economia politica la sua forma privilegiata di sapere e nei dispositivi di 
sicurezza lo strumento tecnico essenziale. Secondo, per ‘governamentalità’ intendo la tendenza, la linea di forza che, 
in tutto l’Occidente e da lungo tempo, continua ad affermare la preminenza di questo tipo di potere che chiamiamo 
‘governo’ su tutti gli altri – sovranità, disciplina – col conseguente sviluppo, da un lato, di una serie di apparati 
specifici di governo e, [dall’altro,] di una serie di saperi. Infine, per ‘governamentalità’ bisognerebbe intendere il 
processo o piuttosto il risultato del processo, mediante il quale lo stato di giustizia del Medioevo, divenuto stato 
amministrativo nel corso del XV e XVI secolo, si è trovato gradualmente governamentalizzato” (Foucault 2004, p. 88). 
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realizzazione di adeguate condizioni di vita – un’analoga funzione e collocazione è inoltre 
prevedibile per i maturandi diritti culturali e cognitivi. In questa seconda fase della cittadinanza, i 
diritti affermatisi o in corso di affermazione tra il Ventesimo ed il Ventunesimo secolo, vanno a 
sommarsi alle garanzie già acquisite in precedenza.  

Riassumendo, identificano e compongono la cittadinanza negativa i diritti civili e politici. I 
diritti che identificano la cittadinanza positiva sono quelli industriali e sociali, che insieme ai diritti 
civili e politici vanno a comporla. Ci si può però spingere oltre: saranno i nuovi diritti di natura 
culturale e cognitiva, che una volta definiti ed inclusi nello status di cittadino, concorreranno ad 
aggiornarla. Non solo i diritti e quindi la formalità dello status, ma anche l’analisi della pratica 
degli obblighi e delle garanzie del cittadino (Turner 1993) appare fondamentale per la riflessione 
sociologica sul concetto di cittadinanza. Per pratica della cittadinanza s’intende la modalità con la 
quale il soggetto interpreta il proprio ruolo di cittadino: in qualità di attore o di consumatore. Questi 
due differenti profili costituiscono i poli idealtipici di un continuum lungo il quale si può utilmente 
situare, in ogni società, la pratica soggettiva della cittadinanza. La cittadinanza, sia in quanto 
status, sia in quanto insieme di pratiche individuali, attraverso garanzie formali e prestazioni 
materiali, fornisce strumenti moderni per poter partecipare alla vita civile, politica, economica e 
culturale della propria comunità: consentendo al cittadino sia la capacità di attivarsi in prima 
persona, sia di ritirarsi nel privato, senza che l’una o l’altra scelta possiedano controindicazioni di 
alcun genere a livello sociale.  

L’interpretazione sociologica della cittadinanza è largamente debitrice della riflessione 
marshalliana, ma il contesto societario odierno non corrisponde più a quello da lui descritto 
ormai più di cinquanta anni fa. Perché la valenza inclusiva della cittadinanza non risulti 
depotenziata dal dispiegarsi di nuovi fenomeni sociali, appare allora necessario provvedere ad una 
sua revisione in chiave contemporanea. In primo luogo, guardando alla società dei nostri giorni, il 
limite maggiore dell’analisi marshalliana nasce dal presupporre una comunità statuale di tipo 
nazionale in cui è presente una sola cultura, impostazione che risente della diffusa abitudine 
scientifica al ‘nazionalismo metodologico’ (Wimmer - Glick Schiller 2003). La realtà della 
situazione europea spinge a prendere atto, oltre che della consistente diffusione dei fenomeni 
migratori, della pluralizzazione delle culture e degli stili di vita, anche della struttura 
transnazionale dell’Unione Europea, un progetto che prende vita dalla libera adesione di molti 
Stati – ad oggi ben 27 – dai costumi, dalle lingue, dalle religioni e dalle tradizioni decisamente 
diverse. Si tratta di un assetto che evoca la possibilità del concretizzarsi di una cittadinanza 
declinata in senso cosmopolitico (Held 1992 e 2005) e multiculturale (Kymlicka 1999). L’Unione 
Europea rappresenta infatti un’occasione per arricchire di nuovi significati le idee di democrazia e 
di impegno civico, attraverso un superamento delle differenti appartenenze territoriali e delle 
differenti identità etno-culturali, aprendo ad un progetto politico e sociale di ampio respiro 
(Habermas 1992 e 2000). In secondo luogo, la scommessa europea non tratteggia soltanto nuovi 
orizzonti, ma presenta anche molte incognite relative all’assetto del welfare e del mercato del 
lavoro. Sempre ripensando all’analisi marshalliana, l’architrave della cittadinanza moderna si 
incardina proprio sulle garanzie del Welfare State e sull’auspicio di una loro espansione in modo 
tale da poter “costantemente seppur lentamente progredire fino al punto in cui ogni uomo, 
almeno per il lavoro che svolge, sarà un gentleman” (Marshall 1976, pp. 4-5). Anche in questo caso 
il quadro odierno non coincide con le aspettative marshalliane e la struttura del welfare è ormai 
avviata verso un progressivo ridimensionamento: se questa riesce a tutelare le necessità di quei 
lavoratori che sono inseriti nel quadro contrattuale ordinario (a prezzo però di una flessibilità 
sempre più elevata), lascia invece in gran parte al di fuori delle più elementari garanzie di 
sicurezza sociale i nuovi lavoratori, gli attori del lavoro atipico, del precariato e del sommerso, in 
gran parte giovani o immigrati (Held 2005; Giddens 2007). Perché la cittadinanza possa 
rappresentare una risposta alle sfide della società di oggi appare quindi necessario innovare il 
senso della proposta marshalliana e proiettarla in ambito europeo. A questo scopo, inserire la 
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cornice dei diritti in una dimensione post-nazionale e prevedere un apparato di servizi capace di 
garantire un ampio ventaglio di necessità/opzioni sociali e culturali, può rappresentare una 
proposta concreta a tutela dei cittadini di domani. 

 
 
7.2 Il quadro delle appartenenze 
 

Non solo la portata dei diritti e l’efficacia dei servizi sembrano oggi sottoposti ad un forte 
tensione, il quadro della cittadinanza appare complicato anche da un assetto delle appartenenze 
che si fa sempre più complesso. Nell’attuale realtà europea la sua configurazione si pluralizza e 
prevede livelli differenti: quello nazionale è il primo e quello europeo è il secondo, ma prende ad 
emergere anche un livello ulteriore, quello civico, più vicino all’esperienza quotidiana del 
cittadino.  

L’appartenenza nazionale, rinvia al tema atavico delle radici, della lingua, della tradizione: 
in una parola rimanda all’idea romantico-organicista dello ius sanguinis propria della cittadinanza 
degli Stati-nazione di fine Ottocento. La configurazione presente dell’Unione Europea impone 
però un ampliamento prospettico in direzione di una cittadinanza cosmopolitica, richiesto 
dall’assetto plurinazionale della comunità statuale europea e dal pluralismo culturale indotto dai 
processi migratori, una cittadinanza in sintonia con il sempre più diffuso criterio dello ius soli 
(Weil 2001). L’idea di cittadinanza presente nelle determinazioni, negli accordi e nei trattati 
dell’Unione Europea si inserisce nell’ambito di un sistema di ‘cittadinanza duale’ (Faist 2007), 
significando che della titolarità dello status di cittadino europeo, un soggetto può godere solo in 
quanto già cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Questo criterio evidenzia 
l’assenza di una qualsiasi centralità dell’Europa istituzionale nella concessione della cittadinanza, così 
come viene a mancare una qualsiasi istituzione che certifichi per l’intera Europa, lo status di profugo 
o di rifugiato politico. Questi due livelli della cittadinanza coesistono, e quella europea, ben lungi 
dal sostituire quella nazionale, si pone rispetto ad essa come uno status aggiuntivo e 
complementare, andando ad arricchire il complesso quadro dell’identità soggettiva tardo 
moderna. 

Se l’appartenenza nazionale è un dato di fatto che appare incancellabile, anche 
l’appartenenza europea – pur se ancora priva di un riferimento identitario forte – risulta in 
qualche modo sottintesa nell’assetto duale dello status di cittadino europeo. Il meccanismo 
dell’appartenenza e dell’identità europea risulta quindi di molto mediato e intrinsecamente più 
debole di quello nazionale. È nell’ottica di conferire un radicamento più solido al sentimento 
d’appartenenza europea, che si concretizza la proposta di creare dal basso una nuova e comune 
identità per i cittadini del Vecchio Continente, attraverso un dibattito politico intenso, aperto e 
sostenuto dalla razionalità della libera comunicazione interpersonale. In qualche modo questo 
processo dialettico si fa carico di ricreare, attraverso il meccanismo della condivisione, un 
bagaglio di valori e di esperienze tale da ampliare l’appartenenza in senso post-nazionale 
(Habermas 1992 e 2000). Attraverso la pratica del ‘patriottismo costituzionale’ pare possibile 
contribuire a dare senso autonomo all’essere a tutto tondo cittadini d’Europa, andando a 
sollecitare l’emersione di una comune cultura civica europea. Seguendo questa linea di pensiero, 
spesso discontinua e che giunge fino ai giorni nostri attraverso grandi pensatori come Aristotele, 
Cicerone e Machiavelli, si sottolinea come l’adesione alla cittadinanza sia prima di tutto una 
questione di partecipazione, di condivisione, di deliberazione e non di appartenenza o, detto in 
altri termini, di nazionalità (Costa 2005; Crifò 2005). Seguendo il filo di questo discorso, il sentirsi 
europei non va a toccare le corde del portato valoriale nazionale e tradizionale, o almeno non 
primariamente, ma rappresenta un certo modo socialmente costruito d’intendere l’Europa, che in 
sé somma l’appello all’integrazione promosso dalle istituzioni e la pratica individuale del civismo 
nella quotidianità urbana.  
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In estrema sintesi oggi si può affermare che la cittadinanza rappresenta il segno 
individuale dell’attenzione per le vicende della politica e della società di un continente che sta 
trovando forme d’intesa istituzionali sempre più coordinate, rappresenta un modo di interpretare 
la proprio identità sociale per milioni di individui che ogni giorno partecipano di un’associazione 
transnazionale, politica, economica e culturale dal carattere fortemente innovativo. Il concetto di 
cittadinanza è dotato di una potente valenza simbolica e descrive con accezione tipicamente 
positiva l’essenza civica di una collettività, conferendo senso ad una vasta quantità di 
atteggiamenti individuali e sociali74. È un termine che non appare neutrale, la sua connotazione si 
carica di valori fondamentali per la convivenza sociale e per l’agire individuale, rinviando a 
significati che conferiscono pregnanza e legittimano la società moderna, trovando nella cultura 
urbana e nel quotidiano delle città, il luogo principale della sua pratica. Ciò non deve però 
oscurare la situazione di particolare difficoltà che alcuni settori della società, in particolare i 
giovani e gli immigrati, oggi hanno nel loro rapporto con la cittadinanza e con le pratiche ad essa 
relative.  
 
 
7.3 I giovani e la cittadinanza 
 

I giovani di oggi appaiono come alla periferia della cittadinanza, ciò significa che una tra le 
componenti più vitali e strategiche della nostra società, vive in modo incompleto il suo ruolo, le 
sue garanzie ed i suoi doveri di cittadino. Oggi l’essere giovani indica una condizione sociale 
particolare, segnata da fenomeni come l’allungamento della presenza nel ciclo scolare, della 
permanenza in famiglia e del ritardo nell’acquisizione del lavoro, con importanti conseguenze 
sull’identità personale e sociale del soggetto. La giovinezza non è più un periodo di mera 
transizione tra l’infanzia e l’età adulta, ma una fase ben distinta della vita (Bettin Lattes 1999; 
Buzzi - Cavalli - de Lillo 2002), i cui confini si fanno sempre più porosi in conseguenza dei nuovi 
processi di produzione e di scambio, dei nuovi stili di vita e di consumo, tanto che gli odierni 
modelli occupazionali, educativi e comunicativi (contratti atipici, formazione continua, messaggi 
mediatici e pubblicitari), ne prefigurano una continua dilatazione75.  

I giovani di oggi sono molto diversi e vivono condizioni altrettanto diverse rispetto alla 
generazione dei loro padri. Innanzitutto un dato demografico: le coorti di giovani stanno subendo 
un decremento a tutto vantaggio di quelle adulte (e soprattutto anziane), frenato solo dall’arrivo 
di nuovi giovani dovuto alla consistenza dei recenti flussi d’immigrazione extra-comunitaria. In 
secondo luogo le nuove generazioni sperimentano un’elevata tendenza all’individualizzazione, un 
processo che sottolinea l’importanza dell’autonomia del soggetto, capace di condurre ad esiti 
molto differenti: anomici, egoisti, egotisti o riflessivi. Infine i giovani di oggi sono cresciuti in una 
società in espansione che ha loro consentito un’adolescenza più ricca di svaghi, di stimoli culturali 
e di beni materiali rispetto a quella dei propri genitori, ma sperimentano (e sarebbe la prima volta 
in età moderna) il rischio di un regresso, una volta adulti, rispetto alle condizioni della 
generazione che li ha preceduti, in termini di opportunità, occupazione, servizi e risorse personali. 
Globalizzazione, individualizzazione e contrazione del Welfare State sono quindi i fenomeni più 
appariscenti dell’oggi, fenomeni con i quali i giovani sono necessariamente portati/costretti a 
                                                 
74 In relazione all’utilizzo del concetto di cittadinanza, sia in chiave scientifica, che politica o discorsiva, “non se ne 
trovano utilizzi peggiorativi. È una parola pesante, monumentale, umanistica” (Fraser - Gordon 1998, p. 90). 
75 Già oggi questa fase copre un arco d’età molto esteso – in genere compreso tra i 15 ed i 34 anni – che abbraccia 
minori e giovani-adulti, ma i suoi limiti temporali appaiono in continua espansione. A titolo esemplificativo le 
indagine dell’Istituto IARD, che dalla fine degli anni Ottanta tastano periodicamente il polso della condizione 
giovanile nel nostro Paese, nella rilevazione del 1983 includevano nel proprio campione giovani dai 15 ai 24 anni, nel 
1992 dai 15 ai 29 anni e nel 2000 dai 15 ai 34 anni di età (Buzzi - Cavalli - de Lillo 2002). Già questo elemento, ossia 
quello dell’allungamento delle coorti considerate, ci dimostra come la giovinezza nell’età contemporanea si sostanzia 
sempre più spesso in una condizione di moratoria psico-sociale (Erikson 1974). 
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misurarsi nel quotidiano. Il rapportarsi con la società viene spesso vissuto in modo traumatico, 
tanto da verificare un frequente ripiegamento nella ‘socialità ristretta’. È così che sempre un 
maggior numero di giovani cerca nel proprio intorno sociale (famiglia, amici, affetti), ma 
soprattutto nella propria famiglia d’origine, le sicurezze e le certezze che i mutamenti sociali 
rendono sempre più difficili da attingere altrove. La famiglia funziona oggi da ‘ammortizzatore 
sociale’, ma anche da luogo di ‘riproduzione sociale’. Il soggetto, se con gli strumenti di cui si è 
dotato nel corso della vita non riesce a capitalizzare o a creare un valore aggiunto per la sua stessa 
biografia, tenderà a riprodurre le condizioni sociali ereditate nel contesto domestico: le 
disuguaglianze rimarranno disuguaglianze, vanificando i risultati conseguiti dalle generazioni 
precedenti. Il rischio è allora che i giovani non crescano: da un lato l’anelito verso l’individualità 
prende altre vie e si concretizza nella costruzione di stili di vita e di percorsi cognitivi originali, 
dall’altro la difficoltà di andare oltre la precarietà e di migliorare le proprie condizioni di vita 
inibisce il concretizzarsi di un autonomo percorso di mobilità sociale ascensionale. In questo 
apparente paradosso pare risiedere la chiave interpretativa dell’odierna condizione giovanile ed il 
suo rapporto con la cittadinanza.  

Gli ostacoli alla cittadinanza, almeno per ciò che riguarda le nuove generazioni, non 
consistono più nell’insufficiente dotazione di garanzie formali, ma dipendono in modo diretto dal 
funzionamento della società: dalle difficoltà incontrate sul mercato del lavoro, della casa e dei 
titoli di studio, dal difficile accesso alle protezioni del welfare, ma anche dalla lontananza 
(apparente o reale) della politica e delle istituzioni. Il senso e la condizione di precarietà, che 
l’azione o l’inazione di questi diversi ambiti e soggetti possono facilmente innescare, hanno 
l’effetto di produrre un accesso differenziato dei giovani alle opportunità sociali, alle gratificazioni 
del loro essere cittadini. Con ciò si vuole significare che la concentrazione dei giovani nel mondo 
del precariato e della flessibilità a tutti i costi, non consegue tanto dalla mancanza di risorse 
proprie (in termini di capitale sociale e culturale), né dalla cattiva interiorizzazione degli scopi di 
questa società (in termini di achievement), appare piuttosto un prodotto della collocazione sociale di 
un segmento debole della popolazione. Per via della loro ‘debolezza contrattuale’, i giovani sono 
dirottati verso settori e modelli occupazionali che sono pienamente rispondenti alle necessità 
sistemiche dell’oggi, ma che si raccordano con difficoltà ai contenuti della cittadinanza, in specie a 
quella cittadinanza positiva nata decenni fa e figlia del Welfare State. La frustrazione delle 
aspirazioni giovanili nasce così dalla scoperta di una realtà ben diversa dai modelli culturali 
appresi e tenuti in vita dal sistema mediatico ed educativo. Il sentimento di deprivazione che ne 
scaturisce, poggia sulla constatazione del fatto che la logica acquisitiva interiorizzata è ormai 
inadeguata rispetto ai mezzi e alle opportunità realmente a loro disposizione, culminando nella 
presa d’atto di una distribuzione sostanzialmente disuguale delle chance di mobilità sociale (Merton 
1957). 

In questa fase di cambiamenti, di natura socio-economica (Cavalli - Galland 1996; 
Vandenberghe 1999), ma anche culturale e psico-sociale (Donati - Colozzi 1997; Sciolla - Ricolfi 
1989), sono evidentemente i giovani i soggetti più fragili, costretti tra l’incudine e il martello dei 
complessi mutamenti sociali e individuali. Il processo di globalizzazione, la mobilità territoriale, la 
ridefinizione del mercato e delle tipologie del lavoro, rispetto al quadro sociale, e la 
complessificazione dell’identità, l’incertezza dei ruoli e l’approfondirsi del processo di 
individualizzazione, rispetto al quadro individuale, creano un intreccio problematico che rende 
più presente il senso di precarietà e d’incertezza. Il sistema delle aspettative che orienta i giovani, 
soggetti da sempre più esposti alla vulnerabilità (sia come condizione psicologica, sia come 
condizione materiale), appare in definitiva ancor più alterato. In questo quadro il rischio viene 
accettato come un dato strutturale, che domina le possibilità individuali e le relazioni sociali, 
traducendosi sempre più spesso nella difficoltà di costruire autonomamente (rispetto a fattori 
situazionali, strutturali e culturali) la propria biografia. A ciò corrisponde una maggiore instabilità 
degli atteggiamenti, una volatilità e una debolezza nell’ancoraggio dei valori. Per i giovani d’oggi la 
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percezione dello stato del presente e l’immagine del futuro sono sempre più spesso orientate in 
senso negativo, ciò comporta come una sorta di estraniamento dalla socialità e dalla sfera 
pubblica: l’impegno e la mobilitazione vengono frustrati dalla caduta della fiducia e 
dall’assottigliarsi della disponibilità alla partecipazione civica, politica e sociale (Bontempi - 
Pocaterra 2007). Si parla perciò spesso – ma non sempre a proposito – di invisibilità, di fuga nel 
privato, di disimpegno o di apatia, come scorciatoie semantiche per descrivere le nuove 
generazioni, trattando come proprietà e disposizioni personali, quelle che invece sono anche le 
conseguenze indesiderate di una difficile congiuntura.  

In questo caso pare che la cittadinanza non riesca a dare un sostegno adeguato a coloro 
che già oggi incarnano il futuro della società: la mancanza di misure materiali capaci di poter 
realmente dispiegare l’efficacia inclusiva di questo status, l’approfondirsi della gravità del quadro 
socio-economico e una diffusa percezione di vulnerabilità, rendono ardua l’assunzione di ruoli 
adulti, depotenziando la funzionalità delle garanzie e il richiamo degli obblighi conferiti al 
cittadino. È così che i giovani sembrano non credere più nella cittadinanza – è quindi lecito 
domandarsi come si presenterà la società del prossimo futuro se i giovani non riusciranno a 
sentirsi, né a operare, come cittadini a tutti gli effetti. Questo accade perché al raggiungimento 
della maggiore età corrisponde sempre meno la conquista dell’autonomia individuale ovvero con 
il conseguimento formale della piena cittadinanza (sancito dal diritto di elettorato attivo per i 
diciottenni), non corrisponde un’altrettanto piena capacità d’azione del giovane in quanto 
cittadino. In una società come la nostra non si può però immaginare, né tanto meno tollerare, una 
cittadinanza depotenziata: è infatti chiaro che quello di cittadino non è soltanto uno status 
formale, ma anche un modo di essere e di vivere la società che si esprime attraverso determinate 
pratiche. In questo quadro, nonostante il conferimento formale dei diritti, per i giovani viene a 
restringersi l’esercizio delle pratiche di cittadinanza. Ciò significa che la partecipazione, la vita 
associativa, la realizzazione professionale, la possibilità di usufruire dei servizi e di costruirsi un 
futuro degno di essere vissuto, vengono in qualche modo minati dalla difficoltà di calibrare la 
cittadinanza moderna sulla realtà sociale e sulle esigenze individuali dei giovani della società tardo 
moderna (Giddens 1994; Beck 2000). 

Naturalmente questo non è solo un problema terminologico, di etichette più o meno 
azzeccate, è una questione che riguarda in primo luogo la riedificazione dell’istituzione che solo 
qualche decennio fa ha prodotto la diffusione quantitativa e qualitativa della cittadinanza nelle 
dimensioni che tutti oggi conosciamo, avverando una più reale democratizzazione della società: il 
Welfare State (Marshall 1976; Held 2005; Giddens 2007). Non solo, più in generale anche gli 
strumenti delle istituzioni politiche, amministrative, educative e finanziarie, sembrano tarati su 
una cittadinanza che non è più a misura della società dell’oggi, o forse meglio, che oggi non è più 
a misura delle condizioni e delle necessità delle nuove generazioni di cittadini. Istruzione, lavoro, 
garanzie contrattuali e pensionistiche, potere d’acquisto e accesso al credito, rappresentano 
altrettanti nodi critici per una reale inclusione dei giovani. L’attuale debolezza della cittadinanza 
dipende in buona parte dal mutamento della società di cui è figlia. Il quadro sociale e culturale 
degli inizi del nuovo millennio appare ben diverso, così come sono altri i temi e le politiche sul 
tappeto: il ritratto del cittadino in base al quale quelle politiche sono state progettate (maschio, 
scolarizzazione medio-bassa, impiegato a tempo indeterminato, capofamiglia, proprietario della 
propria abitazione), non assomiglia certo al ritratto del giovane di oggi. L’inflazione dei titoli di 
studio, l’innalzamento artificiale dei livelli di qualificazione richiesta, la difficoltà di accesso al 
mercato del lavoro, la flessibilizzazione e la precarizzazione occupazionale, la scarsa efficacia (se 
non l’assenza) di iniziative rivolte alle nuove generazioni, nel loro insieme danno la misura di 
quello che, nella percezione dei giovani, appare come uno svuotamento della cittadinanza, che 
con un effetto a catena, collega l’indebolimento dei diritti, all’abbandono delle pratiche civiche e 
all’insensibilità verso i doveri. 
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7.4 Gli immigrati e la cittadinanza 
 

Se il rapporto tra giovani e cittadinanza appare critico, per quanto riguarda gli immigrati il 
problema si fa ancora più grave. Innanzitutto, mentre i primi sono formalmente cittadini, i 
secondi non lo sono affatto (ed evidentemente non può essere altrimenti); in più, in quanto 
spesso giovani a loro volta, in quanto carenti di risorse e di conoscenze, ma anche perché oggetto 
di diffidenza e di pregiudizi (quando non di vere e proprie discriminazioni), soffrono un ulteriore 
e duro pedaggio sociale, che ne aggrava la condizione e li spinge verso uno stato di più profonda 
marginalità.  

Per meglio capire a cosa va incontro oggi chi raggiunge il Vecchio Continente con la 
speranza di costruirsi un futuro migliore, conviene scavare nel recente passato europeo. Dopo 
essere stata a lungo terra d’emigrazione (verso le Americhe, l’Africa e l’Australia), a partire dal 
Dopoguerra l’Europa diventa il punto di arrivo, anziché di partenza, di un sempre crescente 
flusso d’immigrazione. Questa tendenza riguarda dapprima i Paesi dell’Europa centro-
settentrionale e solo successivamente quelli dell’Europa meridionale. La situazione di forte 
sviluppo economico seguito alla ricostruzione post-bellica, fa sì che l’inserimento degli immigrati, 
soprattutto dal punto di vista lavorativo, risulti funzionale alle necessità del ciclo espansivo delle 
società ospiti – spesso Paesi dal recente passato coloniale. A partire dagli anni Settanta anche il 
Sud d’Europa prende a registrare un aumento progressivo di immigrati76. La situazione 
economica segna però l’inizio di un ciclo recessivo, il numero di occupati si contrae ed i Paesi del 
Nord Europa iniziano a porre un freno all’ingresso di manodopera straniera, mentre l’Europa 
mediterranea si trova per la prima volta a fronteggiare il complesso intrecciarsi di fenomeni 
economici e migratori.  

I flussi migratori di questi ultimi tre decenni si inseriscono in una condizione socio-
economica ben diversa rispetto al panorama europeo del primo Dopoguerra e trovano un clima 
politico-culturale nuovo. Cambiano i connotati stessi di questi movimenti e la migrazione, da un 
percorso di sviluppo, diventa una rotta verso la speranza. A confronto con le vicende dei Paesi 
europei di vecchia immigrazione, il flusso migratorio che approda nel Mezzogiorno d’Europa 
giunge al di fuori di qualsiasi politica di tipo regolativo, attratto – oltre che dalla chiusura delle 
frontiere attuata dai Paesi del Nord Europa – dalla maggiore facilità d’ingresso e dalla concreta 
possibilità di una lunga permanenza anche in condizioni di irregolarità. La difficoltà della 
congiuntura, nella grande maggioranza dei casi, non permette un chiaro inserimento lavorativo di 
questi soggetti. I settori di punta o specializzati dell’economia non sono pronti ad accoglierli, i 
titoli di studio stranieri – soprattutto per chi viene dal Sud del mondo – sono in genere ignorati o 
deprezzati, la sotto-occupazione diventa la regola e la disoccupazione, che già minaccia una fetta 
dei cittadini nazionali, colpisce anche gli immigrati. Il grande mercato del sommerso diviene il 
rifugio per molti di loro, che trovano posto negli interstizi delle attività produttive della piccola 
impresa, spesso in modo precario e senza alcun tipo di tutela formale, inaugurando quello che 
viene descritto come il ‘modello mediterraneo’ dell’immigrazione (King 2000). È noto che il 
lavoro dei migranti si caratterizzi per essere pesante, precario, pericoloso, mal pagato e 
penalizzante (Ambrosini 2005), ma non si tratta solo di questo: se è vero che gli immigrati 
accettano occupazioni ormai disertate dai lavoratori nazionali, è vero anche che la loro presenza 
in certi segmenti tradizionali del mercato del lavoro, porti gli immigrati ad accettare condizioni di 
lavoro ritenute ormai intollerabili e non più al passo con i tempi dalla stragrande maggioranza dei 
lavoratori nazionali (in termini di sicurezza, di salario e di orario). Tutto ciò concorre a 

                                                 
76 L’Italia, da primo Paese d’emigrazione, è rapidamente diventata il quarto Paese d’immigrazione in Europa (dopo 
Germania, Francia e Regno Unito) ed il primo se si considera il solo bacino del Mediterraneo. Più precisamente è dal 
1974 che si assiste a questa inversione di tendenza, con un numero di immigrati in entrata superiore a quello di 
italiani in uscita. 
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delegittimare la figura del migrante, conferendo maggior presa ad una sua stigmatizzazione77. In 
queste condizioni l’integrazione diviene difficoltosa, foriera di un conflitto latente tra i diversi 
soggetti della marginalità sociale (nazionale e/o immigrata), in cui l’irregolarità della posizione dei 
migranti può diventare una pericolosa scorciatoia verso la devianza e contribuire a diffondere un 
approccio ostile tra i cittadini nazionali.  

Nei Paesi del Sud Europa la consapevolezza di essere ricettori d’immigrazione si sviluppa 
quindi in ritardo, mercé la tradizionale disoccupazione che li colpisce (che in Italia si è in genere 
risolta proprio attraverso la migrazione, dapprima verso l’esterno e poi verso l’interno, con meta 
le aree industriali del Paese), sommandosi alla nuova crisi economica e al processo (fino ad allora 
sconosciuto) di contrazione demografica. La condizione irregolare dei migranti ne amplifica la 
difficoltà di accesso ai servizi e più in generale ne ostacola il percorso verso i diritti. Per questi 
soggetti diventa arduo costruire un rapporto aperto con le istituzioni, cosa che ne determina la 
quasi automatica esclusione dalle strutture del Welfare State e la necessità di occultarsi alle Forze 
di Polizia. In parallelo al percorso formale della cittadinanza, si sviluppa così un circuito informale 
fatto di occupazione sommersa e di assistenza volontaria (Morris 2003), in cui acquistano grande 
peso le reti costruite dai migranti (familiari, amicali, etniche) e le organizzazioni del welfare locale 
(volontariato, privato sociale, terzo settore). Ciò configura un sistema a due facce: quella regolare, 
dove si collocano i cosiddetti denizens (Hammar 1989) ovvero gli immigrati residenti detentori di 
permesso di soggiorno, il cui numero ed il cui trattamento è disciplinato dalle norme e dalle 
sanatorie di settore78, e quella irregolare, dalle dimensioni incerte, fatta di lotta alla clandestinità e 
alla criminalità, di espulsioni e di detenzioni, in cui è costretta un’umanità precaria, che fugge da 
condizioni di vita indecorose per trovarsi di nuovo nel vortice dell’indigenza, dell’insicurezza e 
dell’umiliazione. Chi giunge oggi in Europa si trova di fronte alle molte contraddizioni di una 
società gelosa della propria condizione, dove i costumi e le credenze dei nuovi arrivati sono 
percepiti come distanti e difficilmente ricomponibili nel quadro sociale e culturale che li accoglie, 
propri della multiforme varietà dell’intero mondo. Si parla così di ‘incorporazione subordinata’ 
dei migranti, soggetti dirottati verso settori del lavoro, aree di residenza e mezzi di 
assistenza/sussistenza che nella maggioranza dei casi si rivelano deprivilegiati.  

Oltre a soffrire per la propria ‘alterità’, il migrante è molto spesso un giovane e come 
l’assoluta maggior parte dei suoi coetanei vive tutta la difficoltà di una congiuntura incerta. In più, 
la carenza di tutele che deriva dal mancato possesso formale della cittadinanza, si somma con la 
difficoltà di riuscire ad azionare le garanzie che sono  riconosciute al migrante in qualità di persona 
(diritti umani) ancor prima che in qualità di cittadino (diritti di cittadinanza). Ciò accade perché la 
condizione di invisibilità e di irregolarità di molti migranti rende a loro inapplicabile la protezione 
ed il trattamento altrimenti garantito dalle leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali. È 
quindi proprio per questo motivo che la cittadinanza diventa una meta ambita per la maggior 
parte degli stranieri che vivono e lavorano in Europa79: per i migranti interessati a radicarsi, 
diventare cittadini significa non dover più essere costretti a lottare per ottenere il permesso di 
soggiorno, significa godere di pari diritti, trovare un lavoro più qualificato e sentirsi più integrati, 
significa in ultimo non essere più discriminati.  

                                                 
77 L’identità sociale del soggetto si costruisce in larga parte sulla base di percezioni e di apparenze esteriori 
(dimensione virtuale dell’identità). Questo complesso di attributi definisce lo status sociale del soggetto e modella i 
tipi di interazione e di rapporto con esso intrattenibili. Lo stigma è quell’attributo personale che sorge nell’interazione 
sociale e che suscita dubbi sull’identità sociale del soggetto (come una minorazione sensoriale, il vestire in modo 
indecente o la presenza di marcatori etnici). Il deviante è colui che non riesce a comporre la distanza dal ruolo tra la 
sua reale personalità e l’identità sociale segnata dallo stigma: è incapace (o è incapacitato) rispetto al controllo delle 
opinioni e degli stereotipi che si formano a suo discredito in un determinato ambito sociale (Goffman 1970). 
78 Per l’Italia si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi ‘Martelli’ (Legge n. 39 del 28 febbraio 1990), 
‘Napolitano - Turco’ (Legge n. 40 del 6 marzo 1998) e ‘Bossi-Fini’ (Legge n. 189 del 30 luglio 2002). 
79 Ben il 55,2% degli immigrati presenti in Italia si dice interessato a richiedere la cittadinanza italiana dopo i previsti 
10 anni di regolare residenza (Makno - Ministero dell’Interno, 2007).  
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Se la lezione marshalliana sottolinea come la modernità sia segnata da un percorso 
inclusivo che favorisce l’inserimento di nuovi strati sociali nella cittadinanza, la tarda modernità 
mette invece in luce una tendenza esattamente opposta. Nel contesto di una società non più 
limitata ai confini politici e culturali di una sola nazione, emerge progressivamente il carattere di 
crescente esclusività che connota il meccanismo di concessione dello status di cittadino. Il 
rafforzarsi di questo paradosso risulta evidente ogni qualvolta si parla di cittadini extracomunitari. 
Accomunati sotto un’unica etichetta che viene applicata ad ogni non europeo, si trovano soggetti e 
situazioni ben diverse (il lavoratore immigrato, il profugo, il rifugiato, il perseguitato politico, il 
criminale straniero), che dà luogo ad una riduzione semplicistica della realtà, foriera di nuove 
stigmatizzazioni e di ulteriori discriminazioni. Oggi l’Europa non è più soltanto composta da tante 
‘società di cittadini’, ma ospita al suo interno altrettante ‘società di non cittadini’, tante comunità, 
tante individualità che non sono più tutelate da quello status che fino a pochi decenni fa ha 
rappresentato un segno tangibile dell’espansione della democrazia e dell’inclusione sociale nel 
Vecchio Continente. Sia per i cittadini europei, sia per i molti migranti che ne fanno richiesta, la 
cittadinanza incarna ancora oggi un’aspirazione al progresso e all’uguaglianza, ma se non viene 
debitamente aggiornata, corre il rischio di rimanere un simbolo vuoto, trasformandosi in un 
fattore di disuguaglianza e di discriminazione.  
 
 
7.5 Osservazioni conclusive 
 

Quello della cittadinanza si presenta come uno dei temi centrali di questa tarda modernità, 
davanti al quale sorgono interrogativi e problemi di non facile soluzione. Si è avuto modo di 
constatare come i principi di cui sono portatori i diritti, se applicati in senso riduttivo o se non 
sostenuti da una rete di servizi capace di avverarne il senso, possono innescare una realizzazione 
disuguale della cittadinanza. L’esito finale del rapporto che oggi intercorre tra soggetto e 
cittadinanza, può paradossalmente tradursi in una periferizzazione del cittadino, un esito che per 
il non cittadino può divenire ancora più critico. È per questo che la riflessione sulla condizione 
dei giovani e degli immigrati, appare particolarmente calzante, tale da mettere in piena luce tutta 
la difficoltà della congiuntura attuale e sollecitare un aggiornamento della stessa cittadinanza 
europea.  

Il principio di cittadinanza sembra oggi fallire nel suo obiettivo più importante, in certo 
modo abdicando alla sua funzione inclusiva. All’interno della ‘società dei cittadini’ cresce il 
numero di coloro che non riescono ad attivare a pieno le garanzie di questo status, mentre nella 
‘società dei non cittadini’ questo stesso status, o meglio la sua indisponibilità, è causa di un 
incremento della marginalità. Se la società di oggi è in rapida e continua trasformazione, al suo 
mutare pare amplificarsi la consistenza delle disuguaglianze, a livello formale e materiale. 
L’approfondirsi del processo di individualizzazione, il radicarsi del pluralismo culturale, le 
tendenze globali delle economie e delle migrazioni, l’emergere di nuove aree di marginalità ed il 
rinnovarsi di vecchie povertà, generano una moltitudine di situazioni e di esigenze che 
frammentano il quadro sociale del nuovo Millennio. L’insistenza sui diritti di ‘libertà negativa’ e 
sul predominio del privato rispetto al pubblico sta progressivamente erodendo ogni 
responsabilità collettiva per i diritti di ‘libertà positiva’. L’esercizio dei primi, più agevole per 
coloro che posseggono maggiori capacità acquisitive, tende a ridurre il benessere e la sicurezza di 
altri cittadini che, soprattutto in presenza di un sempre più ridotto meccanismo di ‘contrappeso 
sociale’, possiedono minori risorse materiali e culturali per azionarli. Per coloro che cittadini non 
sono, tali margini si restringono ulteriormente. 

Queste tensioni, scaturite da un esasperato appello all’individualità ed al  
ridimensionamento del Welfare State, tendono a ridurre l’interesse e l’importanza di 
comportamenti sociali orientati alla partecipazione e alla solidarietà, contribuendo a diffondere 
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una concezione formalistica delle idealità democratiche e con essa un progressivo allontanamento 
del soggetto dalle istituzioni. Il principio ugualitario dell’universalismo, che ha preso forma nel 
corso del processo di razionalizzazione della società moderna e che ha contribuito in maniera 
rilevante alla diffusione della democrazia, viene di volta in volta avversato (nel caso delle 
differenze socio-economiche) o riesumato (nel caso delle differenze etno-culturali) allo scopo 
intermittente e paradossale di difendere la libertà (mantenendo inalterata la stratificazione sociale) 
oppure di negare la libertà (preservando e legittimando un’unica cultura nazionale). È per questo 
motivo che i giovani e gli immigrati subiscono, in modo diverso, ma a partire da presupposti del 
tutto simili, i primi una progressiva esclusione dalla piena cittadinanza, i secondi una conferma 
della propria marginalità80. Ciò significa che il progressivo svuotamento delle garanzie della 
cittadinanza e i limiti alla sua diffusione, da un lato generano e dall’altro confermano, nuove e 
vecchie disuguaglianze. 

Perché la cittadinanza possa perpetuare la sua funzione di democratizzazione della 
società, appare necessario tenere conto delle diverse forme in cui possono combinarsi 
uguaglianze formali e iniquità materiali, collegando l’esigenza e la realtà della diversificazione 
socio-economica ed etno-culturale, con l’esigenza e la necessità dell’universalismo e 
dell’uguaglianza delle condizioni. Questi criteri si qualificano come basilari per la rifondazione in 
forme aggiornate del sistema di welfare europeo, superando quella sorta di imbarazzo che si 
riscontra al giorno d’oggi quando si parla di cittadinanza, quasi come se questa fosse divenuta un 
meccanismo di esclusione, piuttosto che di inclusione sociale. I margini per rinviare un’azione in 
questo senso diventano sempre più ristretti: nella società europea, che registra una crescente 
complessità, una maggiore incertezza sociale e una diffusa insicurezza urbana, la pienezza delle 
garanzie di cittadinanza e lo status di cittadino, corrispondono oggi ad una fetta di popolazione 
ben più ridotta che in un recente passato. 

 
 

*** 
 
 

                                                 
80 Nel momento in cui le istituzioni chiedono flessibilità ai lavoratori e si registra una precarizzazione generalizzata 
dell’occupazione, appare inadeguato il requisito del lavoro a tempo indeterminato come soglia di accesso ai principali 
servizi del Welfare State (tutele sindacali, permessi, pensione), per quanto riguarda i giovani, e al permesso di 
soggiorno, per quanto riguarda gli stranieri. 
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