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Cittadini= non sudditi 

 
Come ha osservato Zolo nella sua ricostruzione del significato dei diritti di cittadinanza: 
«il problema della cittadinanza come attribuzione giuridico-formale dello status di 
cittadino, e cioè di titolare individuale di diritti entro la società politica, è […] un 
problema moderno, che sorge nell’alveo delle grandi rivoluzioni borghesi e 
accompagna lo sviluppo del capitalismo industriale. In questo senso la nozione di 
“cittadinanza” si oppone anzitutto a quella di “sudditanza”, per la quale l’individuo 
non è titolare di alcun diritto nei confronti dell’autorità politica che lo protegge, ma è 
soltanto destinatario di doveri e comandi (cfr. D. ZOLO, La strategia della cittadinanza, in 
La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, a cura di D. Zolo, Roma-Bari, Laterza, 
1994, p. 18). 
 
 



T.H.MARSHALL 

 

 
Il punto d’origine della recente fortuna del concetto di cittadinanza è uno scritto del sociologo inglese 
T.H. Marshall, Cittadinanza e classe sociale (UTET, Torino, 1976, orig. Citizenship and Social Class, in 
T.H. Marshall, Class, Citizenship and Social Development, The University of Chicago, Chicago 1964), 
dove getta le basi dell’idea moderna di cittadinanza.  
essa viene definita dal nesso “appartenenza e diritti”: 
«una forma di uguaglianza umana fondamentale, connessa con il concetto di piena appartenenza a 
una comunità». 
 
Si tratta dell’affermazione di diritti che oggi appaiono scontati, ma che in realtà sono il risultato 
della trasformazione storica delle società, degli ordinamenti giuridici e della politica in generale, a 
partire dalla nascita dello Stato Moderno.  
La cittadinanza, che dal punto di vista storico-giuridico concentra in sé i vari tipi di diritti 
dell’individuo, può essere, sotto il punto di vista politico-sociale, un efficace antidoto per curare il 
virus della disuguaglianza dovuta alle classi sociali.  
Lo status di cittadino, insomma, rende uguali. 
 



DIRITTI civili - politici - sociali 

 

 

Il concetto di cittadinanza assorbe quindi progressivamente i principi civili (XVIII° secolo), 
politici (XIX°) e sociali (XX°) arricchendosi dei corrispondenti tipi di diritti:  
 
“(...) L’elemento civile è composto dai diritti necessari alla libertà individuale: libertà 
personali, di parola, di pensiero e di fede, il diritto di possedere cose in proprietà e di 
stipulare contratti validi, e il diritto a ottenere giustizia...  
 
(...) Per elemento politico intendo il diritto a partecipare all’esercizio del potere politico, come 
membro di un organo investito di autorità politica o come elettore dei componenti di un tale 
organo... (... ) 
 
Per elemento sociale intendo tutta la gamma che va da un minimo di benessere e di sicurezza 
economici fino al diritto a partecipare pienamente al retaggio sociale e a vivere la vita di 
persona civile, secondo i canoni vigenti nella società...”(Marshall, cit., p. 9.)  



GIDDENS 

 

 
Il dibattito critico alla cittadinanza marshalliana viene aperto, secondo Danilo Zolo (D. 
Zolo, a cura di, La Cittadinanza, cit.) nei primi anni ottanta dal sociologo Anthony 
Giddens (A. Giddens, La società europea degli anni ottanta: divisioni di classe, conflitto di 
classe e diritti di cittadinanza, in G. Pasquino, Le società complesse, Il Mulino, Bologna, 
1983, orig. Class Division, Class Conflict and Citizenship Rights, in A. Giddens, Profiles 
and Critiques in Social Theory, Macmillan, London 1982), ma tutt’oggi T.H. Marshall viene 
richiamato in ogni occasione in cui si discute di cittadinanza.  
Giddens rimprovera a Marshall di aver presentato lo sviluppo dei diritti di 
cittadinanza come un processo graduale, emergente in modo spontaneo dallo sviluppo 
illuminato delle istituzioni di mercato e grazie alla benevolente protezione dello Stato, e 
non invece come prodotto del conflitto sociale e politico, delle lotte politiche delle 
classi subalterne. Inoltre non si può pensare che la battaglia per i diritti civili e politici 
sia ormai vinta. 



HELD 

 

 
Per David Held l’intero schema concettuale con il quale Marshall e Giddens analizzano il rapporto 
fra le classi sociali e la cittadinanza è parziale e limitato (cfr. D. Held, Citizenship and Autonomy, in D. 
Held, Political Theory and the Modern State, Stanford UniversityPress,1989; Id., Models of 

Democracy,Polity Press, Cambridge, 1987, trad. it. Modelli di democrazia, Il Mulino, Bologna, 1989), 
perché entrambi sottovalutano la complessità della cittadinanza moderna vincolandola 
rigidamente al tema delle classi e del mercato capitalistico, e non tengono conto invece delle 
diverse lotte condotte da movimenti e gruppi contro forme diverse di discriminazione, di 
stratificazione sociale e di oppressione politica. Per Held, infatti, se la cittadinanza comporta una 
appartenenza alla comunità in cui una persona vive la sua vita, l’appartenenza ha invariabilmente 
implicato gradi di partecipazione nella comunità “[...] e la gente è stata ostacolata alla 
cittadinanza, tra i molti altri fattori, sulla base della classe sociale, del genere (gender), della 
razza e dell’età”.  
Aggiunge, inoltre, che una discussione sulla cittadinanza non può essere limitata all’interno dei 
confini dello Stato-nazione, stante il processo di globalizzazione in cui si è. 
 



FERRAJOLI 

Interessanti anche le riflessioni di Luigi Ferrajoli, che in alcuni suoi scritti dei primi anni 
Novanta (cfr L. Ferrajoli, Cittadinanza, proprietà, diritti della persona, in ́Politica ed economia, 
3, 1993, p. 49-53; L. Ferrajoli, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in D. Zolo, a 
cura di, La Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, p 263-292; L. Ferrajoli, Cittadinanza 
e diritti fondamentali, in ́Teoria politica’, 9, 1993, p. 63-76), prendendo spunto da T.H. 
Marshall, che pure critica aspramente, propone una diversa classificazione dei vari tipi di 
diritti, distinguendo due grandi divisioni tra i diritti fondamentali: 1) quella tra i diritti della 
personalità e diritti di cittadinanza, 2) quella tra diritti primari (o sostanziali) e diritti 
secondari (o strumentali o di autonomia), spettanti a tutti o alle sole persone capaci di agire. 

Ferrajoli parte dal presupposto che l’uso sociologico del termine ‘cittadinanza’ e di ‘diritti di 
cittadinanza’, ormai prevalenti nel dibattito politico, possa essere fonte di semplificazioni e 
di confusioni concettuali rispetto all’uso originario che ne fanno i giuristi, e in particolare ne 
mette in evidenza due. 

 



FERRAJOLI 

1) Prima semplificazione: l’uso del termine ‘cittadinanza’ per Marshall indica sia uno status che viene 
conferito a coloro che sono membri a pieno diritto di una determinata comunità (e ciò corrisponde 
all’accezione della definizione di uso giuridico), sia l’intero insieme dei diritti chiamati appunto ‘diritti di 
cittadinanza’ (ovvero i diritti civili, politici e sociali). Ma questo secondo uso sarebbe “fuorviante sul piano 
teorico e regressivo sul piano politico”, poiché una nozione così estesa di cittadinanza non 
distinguerebbe due diverse forme di status, che derivano addirittura dal diritto romano: lo status civitatis 
(o cittadinanza) e lo status personae (o personalità) (cfr. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
del 1789, delinea due distinti status: quello del cittadino –citoyen, e quello della persona  -homme), ai quali 
sono collegate le due classi di diritti, della personalità e di cittadinanza. 

2) Seconda semplificazione deriva dall’uso fatto inizialmente dai giuristi ma ripreso anche dai sociologi, 
della categoria dei diritti civili, che per Ferrajoli includerebbe tre classi distinte di diritti la cui struttura è 
profondamente diversa: a) i diritti di libertà (dalla libertà personale alla libertà di parola e di pensiero);  
b) i diritti dell’autonomia privata (ossia di concludere contratti e di agire in giudizio);  c) il diritto di 
proprietà classico.  

 

 



FERRAJOLI 

Quindi:  
 
 - Ferrajoli propone una definizione teorica di diritti fondamentali: "sono 'diritti fondamentali' tutti quei 
diritti soggettivi che spettano universalmente a 'tutti' gli esseri umani in quanto dotati dello status di 
persone, o di cittadini o di persone capaci d'agire (diritto soggettivo = qualunque aspettativa positiva 
-a prestazioni, o negativa -a non lesioni, ascritta ad un soggetto da una norma giuridica; status = la 
condizione di un soggetto, prevista anch'essa da una norma giuridica positiva, quale presupposto della 
sua idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche e/o autore degli atti che ne sono esercizio”. 
 
- Rileva l'odierna natura sovranazionale di gran parte dei diritti fondamentali. . 
 
- Sulla base di queste critiche all’impostazione marshalliana dei diritti di cittadinanza propone una 
tipologia che contempla quattro (e non tre come Marshall) categorie, i diritti civili, i diritti politici, i 
diritti di libertà e i diritti sociali. 
 
 



Cittadinanza e società del lavoro 

Un bilancio….. 
 
Nelle conclusioni di Cittadinanza e classe sociale. Marshall esordisce: “Ho cercato di 
dimostrare come la cittadinanza ed altre forze esterne ad essa hanno finito per alterare la 
struttura della disuguaglianza sociale”. In effetti la disuguaglianza sociale ha subito un 
discreto ridimensionamento in seguito all’estensione dei diritti di cittadinanza (in particolare 
quelli sociali). 

Ma il tipo di disuguaglianza cui si riferisce Marshall è saldamente ancorata al sistema delle 
classi, che ben rappresenta la storia della stratificazione sociale fino alla Seconda Guerra 
Mondiale. La nascita del welfare state ha significato una nuova trasformazione: la struttura 
del welfare state si basava (e si basa ancora) sulla logica ferrea, inossidabile, del 
contratto di lavoro o della possibilità dei cittadini a lavorare: così l’obbiettivo di una vera 
uguaglianza delle opportunità tra i membri della società veniva indirettamente condizionata 
dai meccanismi dell’attività lavorativa. 



Cittadinanza e società del lavoro 

Lo Stato sociale che scaturiva da questi profondi mutamenti istituzionali veniva a 
dipendere irrimediabilmente dagli assunti della società del lavoro. 

Sotto questa ottica, l’istruzione è formazione, preparazione per l’attività 
professionale, la salute è capacità di lavoro, la pensione è il giusto compenso per 
una vita di lavoro; in pratica tutti gli interventi del welfare sono finalizzati 
all’assolvimento dei doveri del cittadino nella produzione delle risorse necessarie per 
la sua sussistenza ed eventualmente per quella della sua famiglia.  

Così, come ha osservato Sgritta (Politica sociale e cittadinanza, in P. Donati, a cura di, 
Fondamenti di politica sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993 ), si crea un 
paradosso con l’idea di cittadinanza, perché essa è l’insieme dei diritti soggettivi che 
spettano a tutti i cittadini in modo uguale, indipendentemente dalla loro posizione nel 
mercato.  



Cittadinanza e esclusione 

Oggi sembra sempre più  difficoltoso definire il concetto di cittadinanza, perché, 
come sostiene Sen , “il grado effettivo di diseguaglianza delle opportunità che le 
persone hanno di fronte non può essere immediatamente dedotto dall’ordine di 
grandezza della diseguaglianza dei redditi, poiché quel che possiamo o non possiamo 
acquisire, non dipendono solamente dal nostro reddito, ma anche dalla varietà delle 
caratteristiche fisiche e sociali che influenzano le nostre vite e che ci rendono quello che 
siamo” (Cfr. A.K. Sen, La diseguaglianza, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 49). 
 
Donne, minori e immigrati costituiscono senza dubbio tre riferimenti di trasformazioni 
politiche, sociali, demografiche e culturali che hanno evidenziato tutte le contraddizioni 
insite nel concetto tradizionale di cittadinanza, sollecitando la necessità di un suo 
aggiornamento.  



Crisi 

Si tratta di ridefinire il concetto di integrazione politica nella società post- moderna (da 
intendersi anche come post-industriale). Integrare politicamente ha significato, nel corso del 
tempo, capacità di perseguire il bene comune, o quantomeno beni collettivi, oppure, sotto un 
altro punto di vista, capacità di pervenire a decisioni vincolanti per tutti i membri di una 
società. 
La crescente divaricazione fra globalizzazione e particolarizzazione degli interessi, delle 
appartenenze e delle identità, dei punti di riferimento culturali e di valore, la 
frammentazione incide profondamente sul senso, i confini e le forme di ciò che significa 
essere membro di un sistema politico.  
 
In sostanza, la crisi di integrazione politica si manifesta come crisi della cittadinanza.  
 
 



Crisi 

 
Le cause del malessere dei sistemi politici sono molte e differenti, e si possono 
ricondurre a fattori interni e a fattori esterni:  
 
1) interni: a) crescita di frustrazione e impotenza a risolvere grandi problemi 

attraverso i sistemi politici tradizionali, b) perdita di consenso verso obiettivi comuni 
(quali, ad esempio, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze sociali), c) crescenti 
lotte contro il sistema fiscale, che è il perno sul quale ruota il concetto di 
cittadinanza moderna; 

2) esterni: derivano a) dalla competizione internazionale fra sistemi politici ed 
economici, b) dalla ridefinizione dei confini e dei rapporti tra Nazione e Regioni, e 
c) dai movimenti migratori destinati a crescere ulteriormente.́ 

 
 



Riformulazioni - Donati 

Muovendo dalla constatazione che nella società contemporanea esiste una crisi di 
integrazione politica, Donati indica una soluzione nel modello di cittadinanza societaria, 
che può essere anche detta post-moderna (P. Donati, La cittadinanza democratica fra 
particolarismo e nuovo universalismo, in F. Crespi, R. Segatori, a cura di, Multiculturalismo e 
democrazia, Donzelli Editore, Roma, 1996, pp. 183-193), visto che si distacca e oltrepassa 
quella tipica della società industriale. 
 
Secondo Donati, a dispetto della apparente stabilità, almeno per quanto riguarda le 
istituzioni tipiche della democrazia e del Welfare State, c’è nei sistemi politici moderni 
qualcosa che non funziona più.  
Il simbolo dell’integrazione politica in senso moderno per eccellenza, ovvero la cittadinanza, 
talora si rivela un’etichetta vuota, talaltra si mostra come un concetto contraddittorio.  
 
Pertanto si tratta di verificare se la cittadinanza democratica possa essere ancora oggi 
un’idea-guida alla luce dei problemi sorti dalla crisi attuale. 



Donati - Relazionalità 

Poiché si vive l’incapacità della modernità a costruire un’identità politica con una cittadinanza che 
faccia corrispondere agli interessi della società civile quelli dello Stato, é necessario adottare il 
paradigma relazionale, ́dove il problema di integrazione politica del sistema societario viene 
inteso come problema di relazionamento fra potere politico formale (sistema politico-
amministrativo) e nuova società civile. 
La nuova società civile, arena della solidarietà sociale definita in termini universalistici e distinta 
sia dal sistema politico, lo Stato, sia dal sistema economico, il mercato, diventa l’insieme delle sfere 
sociali che non agiscono né su comando né per semplice profitto. 
Nel modello societario, così, lo Stato funge semplicemente da ordinatore generale di un sistema 
che viene il più possibile auto-regolato: lo Stato si limita a produrre decisioni, vincolanti per tutti, 
precedentemente concertate dalle autonomie sociali con cui si auto-regola la nuova società civile. 
La relazione, o piuttosto il complesso societario di relazioni, che connette il sistema politico-
amministrativo con la nuova società civile ha un nome: la possiamo denominare cittadinanza. 
È la cittadinanza vista dalla parte della società (intesa come relazione) anziché dalla parte 
dello Stato.  
 



Globalità 

Bobbio parla di “diritti della terza e della quarta generazione” (N. BOBBIO, L’età dei 
diritti, Torino, Einaudi, 1990, capp. XIV-XV): questi sembrano però star troppo stretti nel 
discorso tradizionale della cittadinanza, infatti rispondono a interessi profondamente 
sentiti, ma è difficile definirli nella forma di diritti soggettivi. 

Si tratta, ad esempio, dell’interesse dei cittadini a vivere in un ambiente non inquinato 
e non minacciato dalla distruzione nucleare, e dei diritti connessi a quegli effetti della 
manipolazione genetica che possono mettere a rischio l’integrità fisica e psichica degli 
individui, o addirittura della specie.  

La cittadinanza intesa in modo “tradizionale” non è più adeguata a promuovere vera 
emancipazione 



Cittadinanza in questione 

- Non funziona più il legame tra  
1) diritti e appartenenza (allo stato nazionale) - sfrangiamento delle formule 
novecentesche espresse tradizionalmente nei termini di “identità nazionale”, di 
“rappresentanza statale”, di cittadinanza legata al territorio e ai suoi confini, di “fedeltà 
istituzionale”  
e tra  
2) diritti e lavoro 
 
Ciò non significa considerare ovvie e definitivamente acquisite le attuali conquiste di 
libertà, né valutarle di poca importanza, ma vuol dire accettare la sfida di andare oltre 
sollecitato dalle stesse realizzazioni di quella urgenza e, insieme, dalle provocazioni 
nuove che queste suscitano e incontrano 



Oltre il lavoro 

Una visione della partecipazione alla cittadinanza articolata principalmente in termini di 
‘lavoro produttivo’, come hanno evidenziato soprattutto le teoriche femministe, può indurre a 
perpetuare una svalutazione di attività, come quelle riproduttive e di cura, che danno un 
contributo fondamentale alla vita della società e che perciò potrebbero essere 
concettualizzate come «fonte di diritti di cittadinanza». Quindi si tratta di  

-1) ampliare il concetto di lavoro, per includervi quelle attività di cura e di volontariato il 
cui valore sociale è emerso con sempre maggior evidenza mano a mano che le donne 
entravano nel mercato del lavoro e lasciavano vuote le loro case, producendo nelle nostre 
società un fenomeno di «crisi del lavoro di cura»: può essere un modo per arrivare a una 
rivalutazione sociale di tali attività. Ma nella proposta di estendere il concetto di lavoro 
rimane, tuttavia, l’idea che debba sussistere una qualche necessaria corrispondenza tra diritti 
e attività produttiva: altre visioni riformatrici, che Goodin definisce “post-produttiviste”, 
tentano di andare oltre il tradizionale rapporto welfare/work.  

  



Ripensare l’appartenenza 

Si tratta allora, più radicalmente di  
 
2) Ripensare l’appartenenza:  
Ci sono alcuni fattori di crisi che dobbiamo riconoscere: 
a) la post modernità occidentale mette in crisi l’ideologia nazionalistica, per cui i nostri Stati si 
rappresentano come comunità politicamente unitarie ed etnicamente e culturalmente omogenee: è 
impossibile considerare ovvi ed evidenti orientamenti di senso condivisi, le nostre società sono 
sempre più plurali in nome di un desiderio di autenticità personale e autonomia che è maturato 
all’interno delle nostre stesse società (come dice Sen, Identità e violenza, 2006: gli individui 
appartengono contemporaneamente a più comunità) 
b) la interdipendenza globale mette in crisi gli stati nazionali 
c) I movimenti migratori delineano società plurali. 
 
Si prefigura la necessità di ripensare l’appartenenza in modo radicale, di pensare e agire una 
“cittadinanza di nuova generazione”, una forma “generativa” di cittadinanza: una forma di 
cittadinanza responsabile che emerge attraverso modalità di agire connettive, inclusive e 
contributive, dentro un immaginario della libertà che comprende quest’ultima nella sua valenza 
relazionale.  



Educarsi/e alla cittadinanza 1 

Per una forma “generativa” di cittadinanza: su cosa lavorare? 

1) linguaggio: gli psicologi insegnano che per affrontare un problema che pare insolubile 
occorre prima modificare la definizione della situazione: ci sono definizioni, infatti, che per il 
modo in cui sono formulate ostacolano o limitano fortemente la soluzione dei problemi; la 
strategia è quindi quella del “reframing”: reincorniciare la realtà, per vederla sotto una 
nuova luce e uscire dall’impasse, immaginando nuove soluzioni; e il linguaggio, come sanno i 
linguisti e gli antropologi, non è un insieme di etichette che appiccichiamo su realtà già 
esistenti, ma è uno strumento per “tagliare a fette” la realtà e un laboratorio di utensili che 
possono allargare o restringere la nostra visuale. O, a volte, renderci ciechi. 
*Esercizio: come uso la parola “identità”, cosa significa questa parola 
 
2) Comunicazione: dialogare è qualcosa di diverso dal “dire qualcosa”… 
*Esercizio: quanto ascolto c’è nel mio parlare, quanta disponibilità a trovare qualcosa di 
nuovo nel reciproco riconoscimento con colui/colei con cui dialogo 



Educarsi/e alla cittadinanza 2 

Per una forma “generativa” di cittadinanza: su cosa lavorare? 
 
3) Ripensare ai diritti come capacitazione personale (cfr. Amartya Sen, L’idea di Giustiziae 
Martha Nussbaum, Diventare persone): non basta avere a disposizione beni, bisogna saperli 
trasformare in fioritura del progetto di vita. Sen considera la persona in termini di agency, ovvero 
in relazione alla sua capacità di delineare i fini della propria azione, di considerare il benessere 
altrui come parte del proprio benessere (sympathy) di imporsi impegni, di vincolarsi rispetto a 
valori (commitment), anche a prescindere da considerazioni d’interesse personale. Fine delle 
politiche sociali non deve essere tanto la distribuzione di risorse, quanto la creazione di spazi di 
libertà reale affinché un individuo possa realizzare fini di valore, o, in altri termini, lo sviluppo 
delle capacità di scegliere la vita a cui si dà valore. Insieme allo sviluppo delle capacità, ovvero 
dei poteri interni del soggetto e delle sue opportunità esterne, è necessario collocare un indice di 
funzionamenti fondamentali, che vanno dall’essere nutriti, all’avere mobilità, ecc. (Sen, La 

disuguaglianza. Un riesame critico (ed. orig. 1992), il Mulino, Bologna 1994  
*Esercizio: riflessione sul valore della istruzione come capacità fondamentale 
 



Educarsi/e alla cittadinanza 3 

Per una forma “generativa” di cittadinanza: su cosa lavorare? 
 
4) Condividere i beni della comunità come laboratori di nuove forme istituzionali - Charles 
Taylor ha distinto i “beni convergenti”, che possono essere prodotti solo dall’attività cooperativa 
ma che poi sono goduti individualmente, dai “beni comuni” in senso stretto che esistono solo in 
quanto vi sono o vi possono essere azioni comuni anche nel momento finale della loro fruizione. 
Questi ultimi sono beni relazionali, perché si raggiungono e si fruiscono solo insieme agli altri, 
come appunto accade per i beni culturali. Nella misura in cui l’identità politica, che è il bene 
comune del comunitarismo, è legata a questi beni comuni, allora la comunità politica è obbligata a 
renderli possibili Ch. Taylor,  Il dibattito fra sordi di liberali e comunitaristi, in Comunitarismo e 
liberalismo, a cura di A. Ferrara, Roma 1992) 
*Esercizio: cosa è per noi bene comune? Identificare 4 azioni per averne cura e metterne in 
atto…almeno 1 
 



Educarsi/e alla cittadinanza 4 

Per una forma “generativa” di cittadinanza: su cosa lavorare? 
 
5) Popolare la democrazia: la democrazia è una forma di vita, non solo procedure. La 
democrazia è un regime della possibilità, non della rassicurazione: la democrazia è il regime in 
cui esistono le condizioni della democrazia (Zagrebelski) le sue condizioni sono procedurali e 
sostanziali sono istituzioni che garantiscono la sovranità popolare, sono diritti di partecipazione e 
diritti/istituzioni che condizionano, rendendola possibile, la partecipazione: se il diritto di voto non 
è assicurato a tutti, non c'è democrazia, ma cosa vale il diritto di voto senza libertà di opinione 
politica, il diritto di fondare movimenti e partiti politici, il diritto di conoscere la realtà delle cose 
sulle quali si vota, il diritto di sapere chi sono coloro per i quali si vota... etc.  E che cosa vale la 
partecipazione se coloro ai quali si conferisce il potere di governo sono in condizioni di 
distorcerlo, quindi cosa vale senza controlli, senza indipendenza della magistratura, senza libertà 
di stampa, di critica... 
*Esercizio: fare mente locale su quanto e dove attivo condivisione, sulla qualità della mia 
partecipazione 



Educarsi/e alla cittadinanza 5 

Per una forma “generativa” di cittadinanza: su cosa lavorare? 
 
6) Perfezionare le virtù civiche: sono virtù civiche la pazienza, la mitezza…Bobbio (1983, 
pubblicato nel 1993 su Linea d'Ombra), Elogio della mitezza: da lui considerata la più impolitica 
delle virtù; consiste nel lasciar essere l'altro come è, forma alta di coinvolgimento e reciprocità; 
non è remissività né cedevolezza perché non rinuncia alla lotta per debolezza o per paura o per 
rassegnazione, rifiuta solo la distruttiva gara della vita; è una virtù attiva. il mite ha la fortezza, 
forte è chi 'regge' l'altro, non chi ha bisogno di annientarlo sul carattere pubblico della mitezza 
insistono di recente anche Ginsborg e Zagrebelski: è la contrapposizione a una politica che si 
alimenti di violenza, antidoto all'arroganza del potere ma anche alla deriva rancorosa (di 
“nazione mite” scrive Paul Ginsborg in Salviamo l’Italia, di “diritto mite” Gustavo Zagrebelsky, 
nell’omonimo volume, ne parla Marco Revelli in Sinistra/Destra. L’identità smarrita Marco Revelli; 
Giovanni De Luna in La Repubblica del dolore ne fa il cardine d’una rinnovata religione patriottica 
e d’un nuovo Pantheon di “eroi fragili”) 
Esercizio: cosa sono e quali sono le virtù civiche? 
 



Carta della terra 

Per una forma “generativa” di cittadinanza:  

ripartire dalla coscienza di luogo, dal locale, e aprirsi agli infiniti mondi…(cfr. C. Danani, Educare al 
senso di luogo, in Ripensare l’educazione, a cura di Mario Signore, Pensa, Lecce 2013, pp. 343-352 
 
 
La proposta di un nuovo paradigma: La Carta della Terra, un nuovo paradigma epistemico e 
antropologico (cfr. molte edizioni, tra cui in trad. it. “Carta della Terra. Manuale di riflessione per l’azione, 
Diabasis 2003) 
Non sembra più sufficiente, infatti, trovare aggiustamenti all’interno della prospettiva della modernità: 
centrata sull’essere umano e, più precisamente, sulla dimensione dell’individuo e della sua ragione, 
dell’autoasserzione e della competitività, capace – al massimo- di allargarsi al discorso dei diritti e doveri 
reciproci tra gli individui che appartengono alla propria rete di legami. 

La Carta propone al XXI° secolo di autocomprendersi, invece, in una prospettiva olistica, complessa, 
sistemica, dove interconnessione integrazione e cooperazione siano le parole per dire il senso, già 
agente, del mondo in cui siamo: ma la cui direzione è una scommessa. 

Non è in gioco solo l’umano, che comunque significa uomo e donna, razionalità e spiritualità, spirito critico 
e emozione, ma la Terra intera; e il tema dei diritti e dei doveri investe questioni di qualità della vita che 
coinvolgono in una sola casa esseri umani e tutto il creato.  

 



Carta della terra 

La Conclusione della Carta porta il titolo Un nuovo inizio e il Preambolo dichiara: «per progredire 
[in inglese to move forward] dobbiamo riconoscere che, pur tra tanta straordinaria diversità di 
culture e forme di vita, siamo un’unica famiglia umana e un’unica comunità terrestre con il medesimo 
destino». 

L’autocomprensione è quella che dice di «noi tutti, popoli della Terra».  

Una versione finale della Carta del 2000, ha visto all’opera una Commissione di 24 membri, in 
rappresentanza delle 5 aree continentali, e 53 Comitati nazionali in vari Paesi del mondo: grandi 
sforzi sono stati spesi affinché il documento finale fosse un vero e proprio “patto tra i popoli”, 
piuttosto che uno strumento intergovernativo. 

Cfr. http://www.earthforum.org. Il testo della Carta comprende, oltre il Preambolo che propone 
una visione, un’analisi e una sfida per la nostra situazione mondiale attuale, quattro Principi 
Fondamentali, quattro Principi Generali articolati nella parte I, 12 ulteriori Principi Generali 
articolati nelle parti II, III, IV - richiesti per rendere effettivi i 4 vasti impegni stabiliti nella parte I-, 
61 Principi di supporto per dare ai 16 Principi Generali una direzione concreta e, come si è detto, 
una Conclusione che titola Un nuovo inizio. 
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Carta della terra – codice relazionale 

La Carta propone un vero e proprio paradigma per riflettere ma anche per agire. 

Innanzitutto si dichiara la centralità del codice relazionale: tutto ciò che può essere inteso come parte, 
cioè, va compreso come una configurazione in una rete inseparabile di relazioni, intrinsecamente 
dinamica, come direbbe Fritjof Capra. Bisogna pensare in maniera complessa, perché tutte le 
contraddizioni, i problemi, le negatività che si rilevano nel presente sono sistemici, interconnessi, 
interdipendenti. 

Questo è il livello della sfida: «creare un’alleanza globale per proteggere la terra e occuparci gli uni 
degli altri, oppure rischiare la nostra distruzione e quella della diversità della vita». 

Una parola chiave di tutto il documento è perciò “responsabilità”: nel preambolo si afferma 
l’imperativo che i popoli della Terra dichiarino le proprie «responsabilità gli uni verso gli altri, nei 
confronti della vasta comunità degli esseri viventi e delle generazioni future». 
La responsabilità è una dimensione eminentemente relazionale, si è responsabili sempre di qualcosa 
verso qualcuno: è la capacità di dare una risposta adeguata. Oggi esige un respiro universale che non 
trascuri il radicamento, esige di identificarsi «con l’intera comunità terrestre, oltre che con le nostre 
comunità locali», in nome dello «spirito di solidarietà e di parentela con ogni forma di vita».  
(cfr. F. CAPRA  e D. STEINDL-RAST, L’universo come dimora, Feltrinelli, Milano 1993, pp. 12-13; Edgar MORIN, 
Terra-Patria, con B. KERN, trad.it Cortina,  Milano  994 e V. HÖSLE, Filosofia della crisi ecologica, trad.it. 
Einaudi, Torino 1992.) 



Carta della terra - cura 

C’è una parola, per dire tutto questo, e che qualifica eticamente l’interconnessione e l’interdipendenza: 
“cura”. 
Berenice Fisher e Joan C. Tronto suggeriscono che la cura sia considerata un tipo di attività che include ogni 
cosa che noi facciamo per conservare, preservare e riparare il nostro mondo così che possiamo vivere in esso 
nel miglior modo possibile. Questo mondo include i nostri corpi, i nostri sé e il nostro ambiente, che noi 
cerchiamo di connettere in una complessa rete che sostiene la vita. C’è una cura che preserva la vita da 
quanto la minaccia, quella che la ripara quando si creano fessure di sofferenza, e quella che la fa fiorire 
offrendo all’altro esperienze in cui poter vivere una pluralità di modi di divenire il proprio essere. La cura, 
quindi, si può dire in molti modi: in una gamma che va dalla giustizia alla dedizione. 
La cura ha una potenzialità ontogenetica. Questo favorire nell’altro il suo “divenire il proprio poter essere”, 
come direbbe Heidegger, non significa trarre alla luce qualcosa di già definito, un’essenza dotata già di un 
proprio profilo determinato. L’espressione va interpretata nello spazio ermeneutico aperto dall’ontologia 
relazionale, «dove assume il significato di chiamare l’altro a disegnare il profilo unico e singolare del 
proprio essere nel bel mezzo della tessitura di relazioni cui il proprio divenire viene annodandosi». 
(Cfr. J. C. TRONTO, Confini morali: un argomento politico per l'etica della cura, trad.it., Diabasis, Reggio Emilia 2006.L. 
MORTARI, La pratica dell’aver cura, Bruno Mondatori, Milano 2006, p. 36) 

 



Carta della terra 

L’impegno per la cura, inoltre, non può limitarsi alle azioni rivolte direttamente a chi-riceve-cura, ma 
deve occuparsi anche di tessere e coltivare quelle relazioni che contribuiscono alla costruzione di un 
contesto informato dalla pratica di cura: in questo senso sono coinvolte qui una dimensione culturale e 
formativa ma anche una dimensione politica.  

Andando oltre la cittadinanza, si deve dire allora degli esseri umani, uomini e donne, come di abitanti 
della Terra. Tutto ciò è inteso nella Carta come un dato e un compito, come “ciò che l’essere umano è” 
e, insieme, come un impegno “sacro”. C’è un mistero, nella profondità di tutta la Creazione, per il quale 
non si esita la parola “spiritualità”: un mistero che bisogna educarsi a riconoscere,  per un modo di 
vivere sostenibile, per non intendere la Terra semplicemente come una risorsa e per rifuggire dalla 
logica utilitaristica. 

Un’altra parola ricorrente, nella Carta, è sostenibilità, tuttavia data per acquisita nel proprio significato 
e non problematizzata. Cosa significa “sostenibilità”? Il paradigma, lo si ricava dal complesso del 
discorso, non può che essere relazionale: si deve andare oltre la concezione della mitigazione, così 
come della protesi tecnologica. 

La Carta ripropone così, in modo nuovo, nel modo olistico e della complessità, il discorso antico del bene 
comune. 



Denaturalizzare e ripensare il confine 

 
Certo dire della Terra come “nostra casa”, che “ospita l’intera comunità globale”, esige che si elabori, a 
partire di qui, un nuovo pensiero del luogo, del confine, del dimorare e dell’ospitare. Ne viene un 
interrogativo che nella Carta non si pone, come non si solleva mai il nodo problematico del conflitto: 
possiamo abitare, senza tracciare confini? 
 
E se il confine, il limite, è un destino dell’umano, allora come pensare e agire l’abitare la Terra, rispetto a 
questo destino? L’essere umano è un essere confinario che non ha confini, dice Georg Simmel. 
Cosa è un confine? E’ limite, è soglia, è cum-finis… 
 
Esercizio storico di approssimazione: la cittadinanza europea?  
Si ritiene che il valore ́sociale (e quindi sociologico) della cittadinanza europea sia ancora troppo 
indietro rispetto agli enormi passi avanti fatti nella sfera civile-economica (iniziati più o meno con il 
Trattato di Maastricht del ‘92, fino alla creazione dell’Euro del 1° gennaio 1999) e a quelli un po’ più ̆ 
piccoli nella sfera politica (elezione diretta dei membri del Parlamento Europeo dal 1979, aumento 
crescente di potere del Parlamento nei settori di policy making europeo in seguito al Trattato di 
Amsterdam del 1997). La mancanza di uniformità di sistemi sociali, e quindi di un ́unico Welfare State 
europeo, non consente ancora lo sviluppo di un discorso in termini sociologici dell’eventuale cittadinanza 
(sociale) europea. 



 
Esercitazioni di futuro 

 Costruire autobiografie parallele sulla cittadinanza – ciascuna persona traccia la propria linea 

della vita e segna su essa gli eventi chiave che hanno influenzato il suo sviluppo come cittadino 
attivo. Confrontate e discutete.  

 Quale aspetto pensate avranno gli stati nazione nei prossimi vent’anni?  

 Fate un elenco di temi che ritenete importanti per i cittadini nel mondo moderno. In piccoli 

gruppi, discutete se questi temi debbano/possano essere affrontati a livello locale, nazionale o 
internazionale. Esprimete le vostre opinioni e mettete a confronto le risposte.  

 



 
GRAZIE della Vostra attenzione 


