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1. Introduzione 

Il dibattito pubblico e parlamentare di questi ultimi anni in più occasioni si è sofferma-

to sul tema della cittadinanza e dei criteri che dovrebbero regolarne l’acquisizione. 

Ampi settori dell’opinione pubblica, delle forze politiche e del mondo scientifico so-

stengono ormai da tempo la necessità di ripensare, in particolare, le regole della naturalizza-

zione.  

Le aspirazioni riformiste più recenti non si sono limitate ad ipotizzare il mero “svec-

chiamento” della legislazione vigente attraverso interventi orientati solo a temperare i severi 

meccanismi previsti dalla legge n. 91 del 19921. 

 

* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Perugia. 
** Parte del presente contributo trae origine dai rilievi svolti in occasione dell’audizione tenuta in data 

25.2.2020 presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati sulle proposte di legge A.C. 

105, 717 e 920 in materia di cittadinanza. 
1 Come noto, la legislazione italiana in materia di acquisto della cittadinanza si segnala per particolare ri-

gidità nel paragone con la disciplina adottata nei principali ordinamenti occidentali. La naturalizzazione dello stra-
niero è consentita, nella fattispecie principale, solo a condizione del decorso di almeno dieci anni di residenza 
legale ininterrotta sul territorio della Repubblica: un lasso temporale doppio rispetto a quello comunemente richie-
sto in altri Paesi europei quali, ad esempio, Francia e Gran Bretagna. Quanto ai canali ordinari di acquisto della 
cittadinanza, la normativa italiana differisce da quella per lo più diffusa altrove per la sostanziale assenza, come 
si vedrà, di un meccanismo di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio della Repubblica. 
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Piuttosto, si è fatta strada l’idea di introdurre categorie concettuali che sembrano già 

in parte “metabolizzate” dall’opinione pubblica ma che, sul piano della elaborazione giuridica, 

assumerebbero portata profondamente innovativa. 

Tra queste, in particolare, si segnala il ricorso ormai frequente all’espressione ius cul-

turae: una locuzione nella quale è racchiuso il principio secondo cui l’attribuzione della citta-

dinanza dovrebbe essere guidata, tra l’altro, dal grado di integrazione raggiunto dallo stranie-

ro rispetto ai modelli di comportamento comunemente diffusi nella Comunità che ne ha ospi-

tato i percorsi di formazione culturale2. 

Il tema, invero, appare ancora piuttosto lontano dalla completa costruzione di quel 

largo consenso politico che una scelta di siffatta rilevanza sembra richiedere. 

A questo proposito, giova ricordare come la critica alle istanze di revisione dei criteri 

di acquisto della cittadinanza poggi su argomentazioni di vario genere.  

Tra le altre figura la constatazione secondo cui lo status civitatis, di per sé, poco o 

nulla aggiungerebbe ai benefici e ai diritti di ordine sociale e civile di cui la popolazione stra-

niera già gode nel quadro costituzionale e legislativo dell’ordinamento italiano. Benefici che, 

mal tollerati presso diffusi strati della popolazione autoctona, finirebbero per guadagnare ir-

revocabile conferma per effetto della inclusione dello straniero nella comunità dei cittadini. 

L’argomento, in realtà, si mostra difettoso sotto molteplici profili. 

E’ anzitutto erroneo sostenere che lo straniero residente in Italia goda delle medesi-

me forme di protezione sociale riconosciute al cittadino. 

In proposito si da per nota l’ampia giurisprudenza costituzionale orientata a respon-

sabilizzare l’ordinamento, rispetto allo straniero, entro i soli limiti in cui si renda necessario 

proteggerne i diritti fondamentali e - quanto ad alcuni arresti del Giudice delle leggi - nei soli 

limiti rappresentati dal nucleo essenziale di tali diritti3. 

 

2 Cfr., in dottrina, tra gli altri, B. CARAVITA, Knowledge of national language and citizenship: Is there still space to 
build a multicultural citizenship in Europe?, in Federalismi.it, n. 6/2019, p. 2; A. DE FUSCO, Sul diritto 
all’istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni dell’immigrazione in Italia, in Osservatorio 
AIC n. 1/2018, pp. 153 e ss.; S. FABIANELLI, Le radici dello ius soli: il criterio territoriale di acquisto della cittadi-
nanza negli ordinamenti di Italia e Francia, in Rivista Aic, n. 3/2017, pp. 22 e ss.; C. NARDOCCI, L’impatto della 
crisi economica sulle politiche di accoglienza dei migranti, in M. D’AMICO – F. BIONDI (a cura di), Diritti sociali e 
crisi economica, Milano, 2017; A.I. ARENA, Dignità umana e ius culturae, in P. BONINI – E. W. DI MAURO – G. 
IOVINO – M. MENGHI – F. SCIARRA (a cura di), Immigrazione e cittadinanza. Riflessioni su alcuni aspetti giuri-
dici e politici, Roma, 2019, pp. 6 e ss.; A: PITINO, Gli stranieri nel diritto pubblico italiano. Profili attuali della parità 
di trattamento con i cittadini tra Stato, autonomie e Unione europea, Torino, 2018, pp. 51 e ss.; A. RAUTI, Lo Ius 
soli in Italia: alla vigilia di una possibile svolta?, in Rivista Aic, n. 27/2017, pp. 27 e ss.; C. VAGGINELLI, Cittadi-
nanza: una riforma a lungo attesa, in Forumcostituzionale.it, 20 luglio 2016, pp. 8 e ss. 

3 Il tema è ha trovato molteplici occasioni di approfondimento in dottrina e giurisprudenza. Si ricordino, 
tra gli altri, gli studi di L. BISI, Brevi note sul rapporto tra stato di necessità e diritti fondamentali dello straniero, in 
Jus, 1992, pp. 82 e ss.; F. CAPOTORTI, Incidenza della condizione di straniero sui diritti dell’uomo internazional-
mente protetti, in Studi in onore di G. Sperduti, Milano, 1984, pp. 460 e ss.; S. CASSESE, Art. 10, in Comm. Cost. 
Branca, Bologna-Roma, 1975; G. D’ORAZIO, Condizione dello straniero e società democratica, Padova, 1994; G. 
D’ORAZIO, Effettività dei diritti e cittadinanza dello straniero, in Diritto e società, 1973, pp. 936 e ss.; M. LUCIANI, 
Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’Esperienza italiana, in Riv. dir. privato, 1992, pp 223 e 
ss.; B. NASCIMBENE, Lo straniero nel diritto italiano, Milano, 1988; A. PACE, Dai diritti del cittadino ai diritti fon-
damentali dell’uomo, in www.rivistaaic.it. In giurisprudenza costituzionale si segnalano, tra le molte, la sentenza 
n. 120 del 1967 in materia di libertà del legislatore di accordare agli stranieri un trattamento più favorevole rispetto 
a quello previsto dai trattati internazionali, le sentenze n. 104 del 1969 e n. 244 del 1974 in relazione alla applica-
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Ma quand’anche tendenze espansive - che pure si registrano sul versante sia legisla-

tivo che giurisprudenziale rispetto al godimento delle varie forme di intervento e protezione 

sociale - giungessero ad una più ampia equiparazione dello straniero al cittadino, ciò non 

doterebbe comunque lo straniero di quella posizione - coessenziale al solo status civitatis - 

rappresentata dal diritto, incomprimibile sul piano legislativo, di risiedere sul territorio della 

Repubblica4.  

Lo straniero, finché rimane tale, rimane dunque esposto anche alle mutevoli tendenze 

legislative che ne regolano la permanenza sul territorio dello Stato: un elemento, 

quest’ultimo, niente affatto trascurabile5.  

L’elementare constatazione di cui sopra dovrebbe, da sola, dimostrare la scarsa con-

sistenza dell’argomento al quale poc’anzi si è fatto riferimento. 

Cionondimeno, sarebbe incongruo sostenere che la critica alla revisione dei mecca-

nismi di accesso alla cittadinanza si fondi solo su argomentazioni approssimative e tecnica-

mente non fondate. 

 

zione del principio di uguaglianza rispetto alla condizione giuridica dello straniero e, ancora, la sentenza n. 54 del 
1979 in materia di controlli di costituzionalità sui trattati relativi al trattamento dello straniero. Come in altra sede 
ricordato (sia consentito un richiamo a D. PORENA, Il Problema della cittadinanza. Diritti, sovranità, democrazia, 
Torino, 2011, pp. 125 e ss., il principio di uguaglianza, ancorché riferito dalla Costituzione ai soli cittadini, 
dev’essere, per sua stessa natura, esteso alla generalità degli individui. Ciò, nella soluzione che si preferisce, sia 
con riguardo alla tutela dei diritti inviolabili, sia con riferimento alla generalità delle “prestazioni normative” erogate 
dall’ordinamento. Le uniche ipotesi che autorizzano una differenziazione nel trattamento legislativo 
tra individui risiedono in due circostanze. La prima, che tali ipotesi discendano dal diverso apprezzamento opera-
to dalla stessa Costituzione mediante le deroghe variamente previste all’applicazione del principio. La seconda, 
che le differenziazioni tra individui operate dalla legge siano fondate su presupposti di fatto che rappresentino un 
ragionevole terreno giustificativo delle stesse. Sottolinea come «fuori dai diritti sociali personalissimi, la qualità e 
la durata del rapporto con lo Stato consentono differenziazioni», B. PEZZINI, Lo statuto costituzionale del non 
cittadino: i diritti sociali, relazione al Relazione al Convegno annuale dell’associazione italiana dei costituzionalisti, 
Cagliari, 16-17 ottobre 2009, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 32. Si rinvia anche a quanto osservato 
in Corte costituzionale, sent. n 104 del 1969 secondo cui «questa differenza di situazioni di fatto e di connesse 
valutazioni giuridiche, la cui elencazione è superfluo continuare, sono rilevabili in ogni ordinamento e si fondano 
tutte sulla basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero, consistente nella circostanza che, mentre il 
primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e 
generalmente temporaneo». Cfr., ancora, Corte cost., sent. n. 144/1970, laddove il giudice delle leggi evidenzia 
che nel trattamento tra cittadini e stranieri possono sussistere differenze che «il legislatore può apprezzare e re-
golare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento». 
Ancora, con la sentenza n. 244 del 1974, la Consulta ha riconosciuto come l’applicazione dei principi costituzio-
nali in materia di eguale godimento dei diritti fondamentali possa incontrare «delle limitazioni in relazione a parti-
colari situazioni giuridiche connesse alla diversità dei rapporti esistenti tra lo Stato e il cittadino e lo Stato e lo 
straniero». 

4 Come affermato dalla Corte costituzionale con sent. n. 62/1994, «l'essere il cittadino parte essenziale 
del popolo o, più precisamente, il "rappresentare, con gli altri cittadini, un elemento costitutivo dello Stato" com-
porta in capo allo stesso il "diritto di risiedere nel territorio del proprio Stato senza limiti di tempo" e il diritto di non 
poterne essere allontanato per alcun motivo. Al contrario, la mancanza nello straniero di un legame ontologico 
con la comunità nazionale, e quindi di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano, conduce a negare allo 
stesso una posizione di libertà in ordine all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano, dal momento che egli 
può "entrarvi e soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni (revocabili in ogni momento) e, per lo 
più, per un periodo determinato"».  

5 Cfr. Corte cost., sent. n. 244/1974, dove è evidenziato che «lo Stato ospitante può, pertanto, revocare 
in ogni momento il permesso di soggiorno o limitare la circolazione di esso straniero nel proprio territorio, così 
come l'ordinamento prevede, nella salvaguardia pur sempre dei diritti fondamentali di cui alle ricordate sentenze». 
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Le radicate resistenze di cui si è detto sembrano invero preoccupate che da un “allen-

tamento” dei criteri di acquisto della cittadinanza possano prorompere incontrollati fenomeni 

di destabilizzazione socio-economica e, in senso lato, di corrosione identitaria. 

Sul punto, si avrà occasione di tornare tra breve. 

*** 

Il presente contributo si prefigge di operare un breve esame della proposta di legge 

A.C. 105 (Boldrini)6 attualmente all’esame della Camera dei deputati per poi evidenziare co-

me, sul piano della teoria della Giustizia, il concetto ‘progressista’ dello ius culturae giunga 

ad accarezzare, invero, corde e prospettive tradizionalmente riconducibili a sensibilità che, 

più propriamente, dovrebbero soddisfare anche istanze di tipo ‘conservatore’. Il ché finisce 

per illustrare gli esiti di un equivoco paradossale sul quale, tuttavia, appare ancora ingessato 

il dibattito pubblico italiano. 

Sul piano ricostruttivo, l’ambizione delle pagine che seguono è infine quella di esibire 

i rilevanti benefici sostanziali di cui finirebbe per essere munito l’istituto della cittadinanza ove 

mai si arrivi a completarne la trama complessiva grazie all’introduzione del canale “culturali-

sta” di cui poc’anzi si è detto. 

 

2. Breve rassegna critica sui principali contenuti della proposta di legge A.C. 105 

 

Oltre alle meno articolate proposte di legge A. C. 717 e 9207, è attualmente all’esame 

della Camera dei deputati, come detto, la proposta di legge A. C. 105 con la quale si ipotiz-

zano modificazioni, organiche e rilevanti, alla legislazione vigente in materia di cittadinanza. 

 

6 La proposta di legge A.C 105, d’iniziativa dell’On. Boldrini, è stata presentata il 23 marzo 2018 ed è at-
tualmente all’esame, in sede referente, della I Commissione permanente Affari Costituzionali. 

7 La p.d.l. 717, di iniziativa dell’On. Polverini, si limita alla revisione della disciplina in materia dei nati in 
Italia da genitori stranieri e, in particolare, prevede che: «1. Dopo l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è 
inserito il seguente: art.. 3-bis. – 1. Lo straniero nato in Italia, che abbia completato il corso di istruzione primaria 
secondo la disciplina vigente, risiedendovi legalmente fino a tale data, diviene cittadino mediante dichiarazione 
resa, in qualunque momento, ai sensi degli articoli 9-bis, comma 1, e 23. Qualora si tratti di minore, la dichiara-
zione è resa dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale secondo l’ordinamento dello Stato di origine. 
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 9-bis, comma 2. 2. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, 
l’interessato, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, può rinunziare alla cittadinanza italiana entro 
un anno dal compimento della maggiore età. 3. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza 
interruzioni fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza 
italiana entro un anno dalla suddetta data. 4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 3, lo straniero nato in Italia acqui-
sta la cittadinanza italiana a condizione che, alla data di presentazione dell’istanza, risieda legalmente da almeno 
tre anni nel territorio della Repubblica e abbia superato un esame che accerti la sua conoscenza della cultura e 
della lingua italiana nonché dei princìpi e delle norme fondamentali dell’ordinamento italiano. 5. L’acquisto della 
cittadinanza ai sensi del comma 4 del presente articolo è precluso nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 6 
e 8». Nella p.d.l. 920, d’iniziativa dell’On. Orfini, è normata la posizione del nato in Italia da genitori stranieri: «a) 
all’articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:  b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da 
genitori stranieri, almeno uno dei quali vi risieda legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni o sia 
in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » nonché quella del nato in Italia «o che vi ha fatto ingresso en-
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Vale la pena soffermarsi brevemente sulle principali. 

Con l’art. 1 della p.d.l. 105, si propone di aggiungere al primo articolo della legge 

91/1992 la disposizione per effetto della quale sarebbe cittadino per nascita anche chi sia 

nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno regolarmente sog-

giornante in Italia da non meno di un anno.  

Ancora, prosegue la proposta di legge con la lettera b-ter), sarebbe poi cittadino chi 

sia nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui, almeno uno, a sua volta 

nato in Italia8.  

In estrema sintesi, la p.d.l. prevede, sul punto, la revisione dell’impianto legislativo 

mediante la canonizzazione del principio di acquisto della cittadinanza iure soli e che, ad og-

gi, risulta sostanzialmente estraneo alla nostra legislazione9. 

Per quanto condivisibile appaia lo spirito della proposta - che è quello di un profondo 

svecchiamento della legislazione vigente - occorre porre in guardia rispetto ad alcune criticità 

che sembra siano esibite dal testo in esame. 

Le ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio sono ben note al di-

battito pubblico e scientifico e, in concreto, largamente praticate in una pluralità di ordina-

menti stranieri. 

Tuttavia, nella gran parte delle esperienze straniere, l’acquisto della cittadinanza iure 

soli risulta, per lo più, prudentemente temperato dalla inclusione di ulteriori condizioni norma-

tive finalizzate ad escludere che l’acquisto della cittadinanza possa aver luogo solo in conse-

guenza di permanenze meramente episodiche o temporanee della partoriente o, comunque, 

non riconducibili ad una qualche forma di stabile radicamento del nucleo familiare nell’ambito 

della comunità statuale. 

Si parla, di fatti, di ius soli “temperato” tutte le volte in cui, al requisito della nascita da 

genitori stranieri sul territorio dello Stato, risulti associato l’ulteriore requisito di un periodo più 

o meno esteso di residenza regolare nel territorio di almeno un genitore. 

E’ così in Germania dove, tuttavia, è richiesto che il genitore sia residente nel territo-

rio dello Stato da almeno otto anni e che sia munito di permesso di soggiorno a tempo inde-

 

tro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, 
nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al con-
seguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il 
corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo». 

8 In particolare, l’art. 1 della p.d.l. 105, dispone che «all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono 
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: b-bis) chi è nato nel 
territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno 
un anno, al momento della nascita del figlio; b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di 
cui almeno uno è nato in Italia;». 
9 Le fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio appaiono, nella legislazione italiana vigente, 
del tutto residuali. Si tratta del criterio che consente allo «straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente 
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età» di divenire «cittadino se dichiara di voler acquistare 
la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data» normata dall’art. 4, comma 2 della legge 91/1992 e, 
ancora, dei casi di ius soli relativi al nato in Italia qualora entrambi i genitori siano ignoti o apolidi e al nato in Italia 
il quale non segua la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono (art. 1, 
comma 1, lett. b), legge 5 febbraio 1992, n. 91). 
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terminato10. E’ così anche in Gran Bretagna (sebbene la legislazione sia in rapida evoluzione 

anche alla luce delle vicende legate all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea) dove 

attualmente è richiesto che il genitore straniero sia residente da almeno cinque anni (e, dun-

que, risulti stabilmente residente)11. 

In altri casi, più isolati, il criterio dell’acquisto della cittadinanza iure soli non incontra 

alcun particolare temperamento: è questo il caso degli Stati Uniti, laddove – per espressa 

disposizione costituzionale – la cittadinanza è acquisita per il solo fatto della nascita sul terri-

torio dello Stato12. 

Il modello rappresentato nel concetto di ius soli temperato tende a valorizzare ele-

menti di assimilazione culturale del nucleo di provenienza del nuovo nato; il modello “puro” 

assume invece una dimensione, per così dire, “reale” unicamente legata al vincolo che si 

stabilisce tra l’individuo e il territorio. 

La normativa statunitense, irrigidita per effetto della sua inclusione nella antica Costi-

tuzione del 1787, ha radici risalenti nel tempo che affondano nella composizione demografi-

ca dello Stato scaturita, prevalentemente, per effetto di intense migrazioni plurisecolari13.  

Ciò, al punto che un noto studioso americano ha finito per identificare la composizio-

ne demografica statunitense con la celebre espressione “americani con il trattino” (italo-

americani, afro-americani, ispano-americani, ecc.)14. 

Tuttavia, la scelta del costituente statunitense – che all’epoca era sorretta dalla posi-

zione evidentemente recessiva del criterio rappresentato dalla discendenza (le prime gene-

razioni di cittadini statunitensi non potevano che derivare le proprie origini da immigrati pro-

venienti dai vari Stati europei) - è oggi oggetto di un intenso dibattito, principalmente orienta-

to ad esaminare le criticità che, in epoche più recenti, essa ha finito per produrre. 

E infatti, il meccanismo di puro e semplice acquisto della cittadinanza iure soli ha più 

recentemente condotto gli Stati Uniti verso l’elaborazione di politiche migratorie estremamen-

te severe, largamente ispirate alla protezione fisica dei propri confini, ed in ampia parte 

 

10 Con la Gesetz zur Reform des Staatsangehoerigkeitsrechts approvata il 15 luglio 1999 ha trovato conferma 
una «scelta progressista della Germania, che (…) si è aperta al principio dello ius soli, superando una volta per 
tutte la concezione determinista della cittadinanza tedesca come discendenza» così I. REA, La cittadinanza in 
Italia e in Europa: modelli di integrazione a confronto, in www.federalismi.it, 29 novembre 2006, p. 2. 
11 A mente di quanto disposto dall’art. 1 del British Nationality Act del 1981, l’individuo nato nel territorio del Re-
gno Unito è considerato cittadino britannico a condizione che almeno uno dei genitori, se stranieri, sia stabilmente 
residente nel Regno Unito. Cfr. con Cfr. con I. REA, La cittadinanza in Italia e in Europa: modelli di integrazione a 
confronto, in www.federalismi.it, 29 novembre 2006, p. 5, «in Gran Bretagna lo ius soli è idoneo a conferire la 
cittadinanza allo straniero, se nato da genitore residente nel Regno Unito e non soggetto alle legislazione 
d’immigrazione, o se residente nel Regno Unito nei dieci anni successivi alla nascita, mentre i tempi della resi-
denza finalizzata alla naturalizzazione ammontano a soli cinque anni». 

12 In particolare, è il XIV emendamento, approvato nel 1868, a stabilire che «all persons born or natural-
ized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State 
wherein they reside».  

13 Per una descrizione dei flussi migratori che hanno caratterizzato la storia degli Stati Uniti dall’epoca 
coloniale sino ai nostri giorni si veda, tra gli altri, S. LUCONI – M. PRETELLI, L’immigrazione negli Stati Uniti, 
Bologna, 2008. 

14 Il riferimento è alla celebre descrizione offerta da Michael Walzer in Che cosa significa essere ameri-
cani, pp. 31 e ss. dove l’Autore osserva, tra l’altro, che «l’identità con il trattino è doppia» in quanto «gli americani 
con il trattino sono americano da entrambi i lati del trattino». 
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preoccupate di impedire accessi nel territorio dello Stato che possano rivelarsi strumentali 

solo a garantire la cittadinanza statunitense al nuovo nato15.  

E’ chiaro - come ampiamente dimostrato dal corrente dibattito negli Stati Uniti - che 

questo criterio è da considerarsi ormai residuale e recessivo. 

Tanto osservato, sembra che le disposizioni di cui si discute finiscano per prospettare 

problematiche non così differenti rispetto a quelle di recente affrontate nel dibattito pubblico e 

scientifico statunitense. 

Il mero decorso di un solo anno di residenza, in capo ad uno dei due genitori del nuo-

vo nato sul territorio della Repubblica, rischia infatti di frustrare il senso di quel “temperamen-

to” che disposizioni similari di altri ordinamenti hanno introdotto rispetto all’acquisto della cit-

tadinanza iure soli. 

Dodici mesi, nell’esperienza comune, sembra non rappresentino neppure il tempo 

sufficiente perché un individuo possa apprendere la lingua che, di seguito, sarebbe chiamato 

a insegnare alla propria prole. 

Ancora – sul piano dei possibili effetti distorsivi – si consideri la posizione del nato in 

Italia da chi abbia fatto ingresso nello Stato richiedendo il riconoscimento dello status di rifu-

giato o di beneficiario della protezione sussidiaria ma le cui istanze si rivelino, nel volgere 

degli accertamenti necessari, strumentali o comunque prive di fondamento con conseguente 

obbligo di abbandonare il territorio dello Stato16.  

Anche in questo caso, tuttavia, la prole nata in Italia dal richiedente asilo acquistereb-

be la cittadinanza. 

Invero, il senso del “temperamento” risiede nell’orizzonte della piena integrazione 

dell’individuo – e, dunque, del nucleo familiare di sua provenienza - nel tessuto sociale, cul-

turale ed identitario dello Stato-comunità.  

Sicché, il breve volgere di dodici mesi di soggiorno regolare appare inadeguato a te-

stimoniare la maturazione di questo presupposto e di correlati interessi meritevoli di tutela. 

Ancora, il canone rappresentato dal ‘soggiorno regolare’ non sembra, invero, cogliere 

il senso di una permanenza dotata di apprezzabile orizzonte temporale. 

Il soggiorno regolare, di per sé considerato, ben può assumere natura solamente 

provvisoria17. 

 

15 Basti anche solo pensare al muro che, a partire dai primi anni novanta, è stato progressivamente edi-
ficato lungo il confine con il Messico al fine di ostacolare il continuativo flusso di immigrazione clandestina prove-
niente dai Paesi dell’America centro-meridionale o, ancora, alle assai severe politiche migratorie che, in base ad 
una politica dei visti assai restrittiva e ciclicamente riproposta dalle autorità di governo, impediscono alla donna 
straniera in stato di gravidanza di fare accesso nel territorio degli Stati Uniti.  

16 Si consideri anche solo il fatto che, secondo le informazioni fornite dal Ministero dell’Interno e periodi-
camente pubblicate dagli organi di stampa, la percentuale di domante di concessione degli status predetti accolte 
dalle autorità preposte non ha mai superato, negli ultimi anni, il 50% di quelle presentate. Si tratta dunque di un 
fenomeno che coinvolge decine di migliaia di individui. 
17 Le fattispecie di permesso di soggiorno temporaneo sono molteplici. L’ultimo caso, in ordine cronologico, è 
quello introdotto con il recente d.l. 34/2020 che, all’art. 103, secondo comma, disciplina - in  conseguenza  della   
contingente   ed eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamità  derivante dalla diffusione del conta-
gio da -COVID-19 e per favorire l'emersione  di rapporti  di  lavoro  irregolari - una fattispecie di permesso di sog-
giorno provvisorio, della durata massima di sei mesi, in favore di cittadini stranieri che ne siano sprovvisti. 
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Altrove, come si è visto, la preoccupazione è quella di poter qualificare il predetto 

soggiorno in termini di stabilità. 

Sarebbe forse più opportuno, quindi, ancorare il soggiorno di cui si discute a ragioni 

di lavoro o, comunque, a elementi idonei a disvelarne un orizzonte temporale stabile o, co-

munque, apprezzabile.  

*** 

Quanto alla disposizione recata dalla lettera b-ter) dell’articolo 1 della proposta in 

esame (chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato 

in Italia), preme osservare quanto segue. 

Si tratta, essenzialmente, della trasposizione nell’ordinamento italiano della nota re-

gola del double droit du sol sperimentata da tempo nella tradizione francese. 

Cionondimeno la disposizione proposta non sembra tenere conto del fatto che la sua 

ratio (nell’ordinamento d’Oltralpe) risale all’esperienza coloniale francese e agli effetti della 

decolonizzazione: la regola, infatti, ha avuto il suo principale motivo di applicazione in favore 

dei nati in Francia da genitori a loro volta nati, in epoca coloniale, nei territori d’Oltremare 

soggetti alla sovranità francese. Si tratta di un criterio che aveva la sua ragione, dunque, nel 

valorizzare un legame di assimilazione dell’individuo alla comunità dell’Unione francese e 

che ormai risulta, peraltro, recessivo. Tant’è che la legge francese del 22 luglio 1993 n. 93-

933 ha espunto il double droit du sol con riferimento ai nati successivamente al 1.1.1994 da 

genitori - a loro volta - nati nel territorio di ex colonie francesi ma divenute Stati indipendenti, 

ormai, da più di trent’anni18. 

Stante la peculiare funzione storico-politica della regola in esame si stenta, oggetti-

vamente, a cogliere il significato di una sua acritica trasposizione nell’ordinamento italiano 

che, come noto, è estraneo – ormai da oltre settantacinque anni - ad ogni tipo di esperienza 

coloniale.  

 

18 Sul percorso storico del double droit du sol in Francia, cfr. P. WEILL, L’accès à la citoyenneté: une 
comparaison de vingt-cinq lois sur la nationalité, in Travaux du centre d’études et de prévision du Ministère de 
l’Intérieur, Nationalité et citoyenneté, nouvelle donne d’un espace européen, maggio 2002, n. 5, p. 15, il quale, 
ricostruendo il percorso seguito dalla legislazione del 1851 a quella del 1889, ricorda che «une loi fut donc ée le 7 
février 1851 qui introduisait le double jus soli: un individu né en France d’un parents étranger né en France était 
citoyen français à la naissance. Mais cette obligation d’être français restait facultative. Il pouvait renoncer à la 
nationalité française à l’âge de la majorité. Cette faculté fut supprimée par la loi de 1889, qui visait à respecter le 
principe de l’égalité devant les responsabilités et les devoirs: les descendants d’immigrants de la troisième géné-
ration recevaient définitivement la nationalité française à la naissance et ne pouvaient donc plus échapper à 
l’incorporation à leur majorité. Par ailleurs, un enfant né en France de parents étrangers nés à l’étranger devient 
français non à sa naissance mais à sa majorité, à moins qu’il n’exprime le souhait de rester étranger (…). Depuis 
lors, le double jus soli est au coeur de la législation française de la nationalité». Sulla più recente riforma del dou-
ble droit du sol, cfr. G. DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, La réforme du droit de la nationalité. Ou la mise en 
forme juridique d’un virage politique, in Politix, n. 32/1995, il quale così sintetizza l’esito della revisione: «ensuite, 
l’enfant né en France dont l’un des parentes est lui même né en France est en principe Français dès sa naissan-
ce en vertu d’un “double droit du sol”. Ce double droit du sol ne concernes plus le personnes originaires 
d’outremer: les enfantes nés en Frances après le 31 decembre 1994, dont l’un des parentes est né, avant 
l’indépendance, dans un État issu de l’ancien Empire – donc, en territorire Français – ne sont plus Français de ce 
chef». 
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Né, peraltro, sembrano scorgersi differenti situazioni meritevoli della tutela ipotizzata 

o, comunque, meritevoli di essere sottratte ai canonici meccanismi di attribuzione della citta-

dinanza a seguito del periodo di residenza ordinariamente previsto dalla legge.  

*** 

Ma veniamo a quella parte della proposta che più di altre continua ad attirare le at-

tenzioni del dibattito pubblico: l’introduzione del c.d. ius culturae.  

L’art. 2 della proposta in esame introduce, in sostanza, un’ulteriore ipotesi di acquisto 

della cittadinanza per via elettiva (acquisita, cioè, ad istanza dell’interessato o di chi ne faccia 

le veci)19. 

Si tratta del caso del minore, anche non nato in Italia, figlio di stranieri, che abbia fre-

quentato un corso di istruzione primaria, oppure secondaria di primo grado o secondo grado, 

presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di 

istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professiona-

le. 

Lo spirito della norma sembra cogliere gli aggiornamenti più avveduti maturati presso 

l’opinione pubblica e, sotto questo profilo, denota una spiccata sensibilità all’adeguamento 

della nostra legislazione ad un più moderno concetto di cittadinanza in senso sociale, cultu-

rale e identitario. 

Cionondimeno, sul piano tecnico, occorre richiamare l’attenzione all’opportunità di 

precisare meglio il perimetro di operatività del principio onde escludere che la norma possa 

dare luogo a fenomeni distorsivi. 

In base alla stesura della norma, il riconoscimento della cittadinanza avrebbe luogo in 

favore del minore che abbia frequentato – si perdoni il ricorso alle vecchie e più familiari de-

finizioni - cinque anni di scuola elementare oppure tre anni di scuole medie ovvero, ancora, 

cinque anni di scuole superiori. Ancora, la norma predispone analoga tutela in favore di chi 

abbia frequentato altro percorso di istruzione o di formazione professionalizzante.  

Il senso della norma sembra, condivisibilmente, poggiare sul grado di integrazione 

culturale raggiunto dal minore per effetto della sua formazione all’interno del sistema di istru-

zione e formazione italiano. 

Se questo è lo scopo, sembrerebbe però assai più lineare una norma che, più sem-

plicemente, si faccia carico di determinare un periodo minimo di frequentazione del percorso 

 

19 In particolare, con l’art. 2 dell’articolato in esame si propone la sostituzione del comma 2 dell’articolo 4 
della legge 5 febbraio 1992, n. 91 con i seguenti: «2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di 
età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di 
voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data. 2-bis. Il minore figlio di genitori stranie-
ri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da 
chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo 
grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione 
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione 
professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della mag-
giore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un’altra cittadinanza. 2-ter. Il 
minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro 
due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana». 
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di istruzione o formazione: indipendentemente, cioè, da come lo stesso sia distribuito tra i 

diversi cicli di istruzione o ambiti di formazione.  

Diversamente, la norma potrebbe persino esporsi a dubbi di costituzionalità per il di-

seguale trattamento che finirebbe per essere accordato, ad esempio, a chi abbia solo fre-

quentato gli ultimi tre anni delle scuole elementari ed i primi due delle medie. O, ancora, per 

il diseguale ed ingiustificato beneficio che finirebbe per trarre chi abbia frequentato percorsi 

professionalizzanti di durata inferiore a quella prevista per i cicli scolastici. 

Inoltre, se la ratio della norma è quella sopra ipotizzata (id est, apprezzamento del 

grado di assimilazione culturale) sarebbe quanto mai opportuno precisare che la “frequenta-

zione”, come tale richiesta dalla norma, debba essere verificata nella sua effettività e, dun-

que, certificata dall’istituto di iscrizione del minore per l’intera durata del corso.  

In ultimo, preme sottolineare che – in difetto di ogni riferimento alla regolarità del sog-

giorno – la predetta auspicata innovazione ben potrebbe fornire terreno fertile a pratiche e 

impieghi di tipo distorsivo. 

E’ invece di giovamento constatare come sembri, per lo più, scongiurata ogni previ-

sione volta a richiedere il completamento con esito necessariamente positivo del percorso di 

istruzione20.  

L’ipotesi già fu oggetto di una “caduta di stile” nel DdL 2092, esaminato nel corso del-

la precedente legislatura e mai giunto a definitiva deliberazione21.  

La cittadinanza, invero, non ha nulla a che vedere con la pagella o con il merito sco-

lastico: non è un premio da riservare all’alunno solo perché munito di naturale inclinazione 

all’apprendimento e, viceversa, da negare allo scolaro solo perché meno dotato (arrivando 

peraltro a “stigmatizzarne”, sin dai primi anni di età, le ridotte capacità di apprendimento). 

*** 

L’art. 3 della p.d.l. in esame disciplina l’acquisto della cittadinanza per acquisto di sta-

tus familiare22.  

La norma, oltre a novellare la fattispecie del maggiorenne adottato, prevede poi che il 

coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquisti la cittadinanza italiana quando, dopo 

il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica. 

La norma si presta a due obiezioni. 

La prima è relativa alla riduzione del periodo, successivo al matrimonio, richiesto ai 

fini del riconoscimento della cittadinanza e che attualmente è fissato in due anni (salvo di-

 

20 Al momento, l’ipotesi è conservata nella sola p.d.l. Orfini e non anche nelle p.d.l. Boldrini e Polverini. 
21 Sulla quale sia consentito un rinvio a D. PORENA, Il travagliato iter della proposta di riforma della legge sulla 
cittadinanza. Brevi osservazioni sui contenuti del Disegno di legge n. 2092, in Federalismi.it, n. 21/2017. 

22 In particolare, l’art. 3 dell’articolato in esame propone di sostituire l’articolo 5 della legge 5 febbraio 
1992, n. 91 con il seguente: «Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana 
quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo 
tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui 
all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadi-
no italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all’adozione, risiede legalmente nel territorio del-
la Repubblica per almeno due anni». 
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mezzamento del termine per la presenza di prole)23: detto termine corrisponde alla necessità 

di escludere dalla platea dei possibili beneficiari della norma coloro i quali abbiano contratto 

matrimonio “di comodo” finalizzato al solo acquisto della cittadinanza. 

Non sembra, invero, che la predetta ratio possa considerarsi nei fatti del tutto supera-

ta24. 

Inoltre, la proposta in esame sopprime dal novero delle cause ostative al riconosci-

mento della cittadinanza il caso attualmente normato dall’art. 6 della legge vigente, e cioè 

quello in cui sussistano, nel caso specifico, comprovati motivi inerenti alla sicurezza della 

Repubblica25. 

Detta ultima previsione verrebbe sostituita da una norma tesa ad escludere il ricono-

scimento della cittadinanza solo in conseguenza di condanna pronunciata in relazione a de-

terminate fattispecie delittuose26.  

Al di fuori di detti casi, la cittadinanza sarebbe dunque attribuita a semplice richiesta 

del soggetto interessato. Allo stesso regime di esclusione sarebbero peraltro assoggettate le 

ulteriori ipotesi di naturalizzazione sulle quali ci si soffermerà, conclusivamente, tra breve. 

Così perimetrata la disposizione di cui si discute, occorre interrogarsi sull’eventualità 

in cui il soggetto interessato all’acquisizione della cittadinanza risulti non ancora condannato 

ma già imputato per una delle fattispecie criminose di cui alla norma medesima.  

Nella architettura della normativa vigente, la domanda di acquisizione della cittadi-

nanza rimarrebbe sospesa sino alla pronuncia di sentenza definitiva. Nell’ipotesi all’esame 

del Parlamento quest’ultima disposizione verrebbe invece abrogata: ciò, con la conseguenza 

che l’acquisto della cittadinanza verrebbe comunque a perfezionarsi pur nelle more del pro-

cesso penale (ferme rimanendo le ipotesi di successiva revoca della cittadinanza - come in-

 

23 Più nel dettaglio, in base all’attuale configurazione della norma, i tempi ordinari sono di due anni, se il 
coniuge straniero è residente in Italia e di tre se residente all’estero: in presenza di prole, entrambi i termini sono 
dimezzati. 

24 Invero, particolarmente avveduta sembra la meccanica della norma vigente. E infatti, il dimezzamento 
dei termini per l’acquisto della cittadinanza, laddove la coppia abbia figli naturali o adottivi, mostra in chiara luce la 
ratio della norma: la presenza di prole è considerata testimonianza sufficiente della genuinità del legame. Proba-
bilmente su questo, più che su altro, sarebbe possibile e opportuno intervenire: se il matrimonio è infatti genuino 
e non “di comodo”, sembrerebbe possibile spingersi oltre quanto già previsto dalla norma alleggerendo se non, 
addirittura, espungendo ogni termine per la richiesta di concessione della cittadinanza. 

25 In particolare, ai sensi della normativa vigente (art. 6, l. 91/1992) precludono l’acquisto della cittadi-
nanza italiana al coniuge straniero la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, 
del codice penale; la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non 
inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva 
superiore ad un anno da parte di una autorita' giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in 
Italia; la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.   

26 In particolare, nella fattispecie indicata, dovrebbero precludere l’acquisto della cittadinanza in base alla 
p.d.l. in esame la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; la 
condanna per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione; la condanna per uno dei cri-
mini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, firmato a New 
York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l’8 
novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, 
reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.  
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trodotte dal c.d. decreto sicurezza - ma sulle quali, tuttavia, non sembrano dissipati taluni 

dubbi di legittimità costituzionale)27. 

*** 

In ultimo, viene in rilievo l’art. 4 della p.d.l. in esame, contenente una complessiva re-

visione delle ipotesi di naturalizzazione attualmente contenute nell’art. 9 della legge vigente. 

La prima e più significativa disposizione contenuta nell’art. 4 abbassa a cinque anni il 

periodo di residenza legale richiesto allo straniero ai fini della attribuzione della cittadinanza 

e codifica quanto già noto alla giurisprudenza amministrativa in relazione alla sussistenza di 

requisiti reddituali minimi28. 

Al di là del merito della proposta, che integra valutazione eminentemente politica, ciò 

su cui occorre senz’altro richiamare l’attenzione è che la natura giuridica del meccanismo di 

acquisto della cittadinanza, secondo quanto ipotizzato nella p.d.l., finirebbe per essere radi-

calmente modificato.  

La proposta corregge infatti la normativa vigente riqualificando la posizione sostanzia-

le dell’interessato nei termini non già di un interesse legittimo (come attualmente previsto) 

ma di un diritto soggettivo. 

Si tratta, in estrema sintesi, della differenza – tutt’altro che trascurabile - che corre tra 

l’espressione “la cittadinanza può essere concessa (…)” e l’espressione “acquista la cittadi-

nanza”29.  

Nel primo caso permane in capo allo Stato, nella decisione relativa alla concessione 

della cittadinanza, un ambito di valutazione discrezionale. Detto margine di discrezionalità 

viene a cadere, invece, nel secondo caso. 

Sicché, la disposizione finisce per trasferire la predetta ipotesi di acquisto della citta-

dinanza dall’area della naturalizzazione, peculiarmente descritta - sul piano della sottostante 

situazione giuridica soggettiva - come interesse legittimo e, dunque, discrezionalmente con-

cessa dallo Stato, all’area della cittadinanza elettiva, caratterizzata nei termini del diritto sog-

gettivo e, dunque, indefettibilmente conseguente alla semplice domanda dell’interessato che 

abbia maturato i requisiti di legge. 

 

27 In tema, si veda il convincente contributo di A. MITROTTI, Il rovesciamento di prospettiva sulla misura 
di revoca della cittadinanza nel ‘dibattuto’ Decreto sicurezza ‘Salvini’, in Osservatorio costituzionale, fasc. 1-
2/2019, pp. 65 e ss. Si veda, tuttavia, anche quanto affermato, seppur nella forma di obiter dictum, in Corte cost., 
sent. n. 195/2019. 

28 In forza della norma in oggetto, la cittadinanza italiana verrebbe acquisita dallo straniero che risieda 
legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che sia in possesso del requisito reddituale, 
determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in m isu-
ra non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 
Ancora, la cittadinanza italiana sarebbe acquisita dal cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che ri-
sieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e, infine, dallo straniero regolarmente soggior-
nante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona 
cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide. 

29 In generale, sulla natura delle posizioni giuridiche soggettive che caratterizzano le diverse ipotesi di 
acquisto della cittadinanza, sia consentito un rinvio a D. PORENA, L'acquisto dello status civitatis nella legislazio-
ne italiana: natura della fattispecie provvedimentale e delle correlate posizioni giuridiche soggettive, in A. Bartolini 
– A. Pioggia (a cura di), Cittadinanze amministrative, Firenze, 2016, capitolo di libro, pp. 353 e ss. 



 
R I V I S T A  A I C  240 

Sul punto, in considerazione dell’ampiezza delle valutazioni che - nella nostra conso-

lidata tradizione giuridica - concorrono alla decisione circa il diniego o la concessione della 

cittadinanza, appare senz’altro opportuno un supplemento di riflessione30. 

In generale, si osservi che l’accesso alla cittadinanza costituisce circostanza ben di-

versa da quella rappresentata da fattispecie riconducibili all’area delle mere iscrizioni ammi-

nistrative. Non si tratta, evidentemente, dell’iscrizione ad un albo professionale o ad altro no-

vero al quale è lecito accedere semplicemente dando prova di aver assolto stretti requisiti di 

legge31. 

La decisione sulla cittadinanza coinvolge una scelta che, per così dire, cade sul “chi 

siamo di una comunità”: si tratta dunque di una scelta vicendevole rispetto alla quale appare 

non solo comprensibile ma anche congruo e ragionevole conservare un apprezzabile margi-

ne di discrezionalità (e non certo di arbitrio) anche in capo alla Comunità chiamata a valutare 

le istanze di chi chieda di divenirne parte. 

 

 

 

3. Cittadinanza, identità, ius culturae: le radici profonde di una scelta possibile 

 

Come detto, parte del presente approfondimento è rivolta ad un breve esame dei 

principali orientamenti culturali sui quali sembra poter ruotare anche il dibattito sulla cittadi-

nanza e, in particolare, sulla costruzione di un canale di accesso alla stessa di tipo culturali-

sta. 

 

30 Sul punto, si ricordi quanto evidenziato in TAR Lazio, Roma, sent. 11015/2009, laddove è precisato 
che «l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando l’Amministrazione ritenga che 
quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio pro-
gnostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere 
fatti di rilievo penale». Ancora, secondo il Consiglio di Stato (sent. 4748/2008) «l’amministrazione, dopo aver ac-
certato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione am-
piamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possi-
bilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà 
economica e sociale». In estrema sintesi, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale configura atto 
tradizionalmente rientrante, secondo l’uniforme interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, tra quelli di ‘alta 
amministrazione’ cui consegue, come noto, un altissimo grado di discrezionalità in capo all’amministrazione (così, 
TAR Lazio, Roma, sent. n. 10518/2009). 

31 Come autorevole dottrina ha ricordato già da tempo, le iscrizioni amministrative (come anche gli atti 
costitutivi di status) rifluiscono nel novero dei meri atti amministrativi che, diversamente dai provvedimenti ammi-
nistrativi, sono privi, alla base, di un esercizio discrezionale del potere amministrativo. In particolare, nelle iscri-
zioni amministrative si coglie la distinzione tra una prima fase, caratterizzata dal mero accertamento circa la sus-
sistenza di condizioni normativamente previste ed una seconda, successiva, che «consiste nella traduzione della 
certezza giuridica così prodotta nel documento, mediante l’inserimento della res o del nominativo della persona 
nell’albo ovvero nell’elenco», così B. CAVALLO, Provvedimenti e atti amministrativi, Padova, 1993, p. 153. Sia 
nel caso delle iscrizioni amministrative che in quello degli atti costitutivi di status (e che, in verità, sembrano per lo 
più una species delle prime) è dunque assente ogni potere di scelta in capo alla pubblica amministrazione. 
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Con certo grado di approssimazione, sembra che gli orientamenti teorici tra i quali si 

gioca anche la contesa sul senso della cittadinanza possano essere identificati almeno in 

due distinti ambienti culturali.  

Un primo programma argomentativo è innervato dal rilievo che assumerebbero profili 

sostanziali connessi all’omogeneità culturale, sociale, storico-politica e, in estrema sintesi, 

identitaria di un popolo.  

Lo status civitatis dovrebbe costituire, di ciò, la vestizione giuridica tendendo, per certi 

aspetti, a valorizzare la posizione “molecolare” che l’individuo assume rispetto alla Comunità. 

In altre parole, la Comunità finirebbe per assorbire la dimensione individuale fornendo alla 

stessa, nel contempo, il proprio corredo genetico identitario. 

Non è difficile scorgere, nel progetto organicista e comunitarista, l’influenza di pro-

spettive teoriche orientate a considerare la genuinità del ‘gruppo politico’ in base alla perce-

zione, in capo a ciascuno dei suoi membri, di reciproci elementi di affinità sostanziale32. 

La tensione tra ‘amico’ e ‘nemico’ - che nel pensiero schmittiano fonderebbe il senso 

del politico33 – trova eco nella concezione dell’homme situé: quell’uomo, cioè, capace di per-

cepire il proprio Io solo attraverso quel continuativo processo di riconoscimen-

to/disconoscimento rispetto all’altro tramite il quale l’individuo è elevato a persona34.  

Le coordinate generali andrebbero per lo più ricercate, in epoca antica, nella tradizio-

ne aristotelica e, in epoca moderna, in quella hegeliana.  

In periodi più recenti, su questo stesso ceppo teorico sono gemmate le tesi riconduci-

bili al pensiero comunitarista, tra le quali l’opposizione al concetto atomistico di società so-

stenuta da Charles Taylor35, la concezione narrativa dell’individuo di Alasdair McIntyre36, la 

 

32 Secondo J. HABERMAS, Morale, Diritto, Politica, Torino, 1992, p. 113 ss. «nella tradizione repubbli-
cana della dottrina statale che risale ad Aristotele se ne è formata una di tipo comunitaristico ed etico. Nel primo 
caso la cittadinanza politica viene concepita sul modello di un’adesione associativa che fonda la posizione giuri-
dica; nel secondo caso essa è invece concepita su modello dell’appartenenza a una comunità etico-culturale che 
si autodetermina. (…) In base alla seconda versione, invece, i cittadini sono integrati alla collettività politica così 
come le parti sono integrate al tutto, al punto che essi possono sviluppare la loro identità personale e sociale solo 
entro l’orizzonte di tradizioni e di istituzioni politiche riconosciute». 

33 Cfr. C. SCHMITT, Il concetto del "politico", in G. Miglio-P. Schiera (a cura di), Le categorie del "politi-
co": saggi di teoria politica, Bologna, 1972 [1932]. 
34 Come noto, la fortunata distinzione tra individuo astratto della teoria liberale e homme situé si deve a Georges 
Burdeau, Traité de science politique, VII, la démocratie gouvernante, son assise sociale et sa philosophie politi-
que, Parigi, 1973, pp. 37 e ss. «Contemporary life, Burdeau argues, is concrete and participatory, fully mediated 
through social groups and mass parties. Man is no loger the abrstract citizen of liberal theory; he is the hommé 
situé, embedded in the welfare politics of his own destiny», così J. ARMSTRONG KELLY, Hegel's Retreat from 
Eleusis: Studies in Political Thought, Princeton, 1978, p. 194.   
35 Dal lato opposto si collocano «coloro che sostengono che i diritti individuali vengono sempre per primi e deb-
bono (accompagnati da misure contro la discriminazione) avere la precedenza sui fini collettivi (...). Alla base di 
questa visione del liberalismo, che ha le sue radici nel pensiero di Immanuel Kant, ci sono assunzioni filosofiche 
molto profonde. Tra le altre cose, questa è una visione per la quale la dignità umana consiste in larga misura 
nell'autonomia, cioè nella capacità di ogni persona di farsi da sé un'idea della vita buona. La dignità di una perso-
na è associata non tanto a una particolare concezione della vita buona, tale che allontanandosene uno sminui-
rebbe la propria dignità, quanto al potere di considerare e adottare questa o quella concezione per proprio con-
to», così C. TAYLOR, La politica del riconoscimento, in J. Habermas – C. Taylor, Multiculuralismo. Lotte per il ri-
conoscimento, Milano, 2008, pp. 43 e ss. In chiave polemica rispetto alla dimensione individualistica anche A. 
AMORTH, La Costituzione italiana. Commento sistematico, Milano, 1948, p. 42, secondo il quale «anche 
l’individuo possiede una sfera di diritti essenziali e anche l’individuo pretende di esplicare compiutamente se 
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dimensione delle responsabilità e delle identità collettive in Michael Sandel37, la ricostruzione 

di un comunitarismo multiculturalista di Michael Walzer38.  

In questo senso può leggersi la stessa idea che l’unità del popolo «riceve la sua im-

pronta assai meno dai dati biologico-naturali che da una coscienza e memoria collettiva for-

mata prerazionalmente» sostenuta da Böckenförde39. 

Pur con sostanziali differenze rispetto al modello comunitarista, sotto il comune om-

brello del repubblicanesimo è poi possibile includere la ricostruzione di Habermas: 

nell’affermazione secondo cui nessuno ha la «responsabilità esclusiva della propria vita» la 

teoria discorsiva di Habermas - rimanendo fedele alla matrice aristotelica - sviluppa il concet-

to secondo cui la cittadinanza repubblicana trova svolgimento nell’ambito del dibattito pubbli-

co e finisce necessariamente per collocare l’individuo all’interno di un comune orizzonte in-

terpretativo, non neutrale, di valori condivisi40. 

 

stesso, e anche l’individuo ammette che se per conseguire questa esplicazione è necessario costringersi alla vita 
sociale, della sua appartenenza alla società e del suo godimento sociale esso dovrà sopportare gli oneri. Ma pur 
potendo sottrarsi a questi doveri sociali, l’individuo vorrà ridurli agli inevitabili, declinando i legami sociali che po-
trebbero nascere dalla sua solidarietà e cooperazione con gli altri componenti della comunità, onde la sua parte-
cipazione distaccata e insensibile alla vita sociale e perfino una sopraffazione dell’io singolo o della casta nella 
sua esclusività. Espressione dell’individuo è appunto l’individualismo. Ora la trasmutazione dell’individuo in per-
sona non significa altro che una costante accentuazione sociale della vita del singolo». 
36 Alsdair MacIntyre arriva a definire il processo dialettico che conduce alla definizione dell'individuo concependo 
quest'ultimo come “io narrativo”. In più aperto contrasto con la concezione volontaristica dell'individuo quale esito 
di scelte liberamente intraprese, MacIntyre propende per una descrizione dell'io come portatore di identità specifi-
che essenzialmente ereditate o trasmesse all'interno di un particolare contesto sociale. Cfr. con A. MACINTYRE, 
After Virtue, Notre Dame, 1981 pp. 204 e ss., il quale osserva come «we all approach our own circumstances as 
bearers of a particular social identity. I am someone's son or daughter, someone's cousin or uncle; I am a citizen 
of this or that city, a member of this or that guild or profession; I belong to this clan, that tribe, this nation. Hence 
what is good for me has to be the good for one who inhabits these roles. As such, I inherit from the past of my 
family, my city, my tribe, my nation, a variety of debts, inheritances, rightful expectations and obligations. These 
constitute the given of my life, my moral starting point. This is in part what gives my own life its moral particularity. 
(…) Forn the story of my life is alwais embendded in the story of those communities from wich I derive my identity. 
I am born with a past; and to try to cut myself off that past, in the individualist mode, is to deform my present rela-
tionships». 

37 Secondo M. SANDEL, Justice. What's the right thing to do?, New York, 2009, p. 225, «unlike natual 
duties, obligations of solidarity are particular, not universal; they involve moral responsibilities we owe, not to ra-
tional beings as such, but to those with whom we share a certain history. But unlike voluntary obligations, they do 
not depend on an act of consent. (…). The most elemental example is the special obligation of familily members 
to one another». 

38 Secondo M. WALZER, The Moral Standing of States, in Philosophy and Publica Affairs, 9, 1980, p. 
211, «l'idea di una integrità comunitaria trae la sua forza morale e politica dal diritto degli uomini e delle donne 
contemporanee a vivere come membri di una comunità storica e a esprimere le loro tradizioni culturali nelle forme 
politiche da essi elaborate». 

39 «Su ciò si fondano da una parte la solidità, il potere di assimilazione e di distinzione di un popolo 
(…)», così E.W. BÖCKENFÖRDE, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, Bari, 2007, p. 
194. 

40 Cfr. con J. HABERMAS, Lotta di riconoscimento nello stato democratico di diritto, in J. Habermas – C. 
Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Milano, 1998, p. 95, secondo cui «l'integrazione dei cittadini 
produce lealismo nei confronti di una comune cultura politica. Questa cultura si radica in una certa interpretazione 
dei principi costituzionali: interpretazione che ogni nazione elabora a partire dalla prospettiva specifica delle sue 
esperienze storiche che quindi non sarà mai eticamente neutrale. Forse è più giusto parlare di un comune oriz-
zonte interpretativo, all'interno del quale si accendono le pubbliche dispute sull'autocomprensione politica dei 
cittadini». 
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Nell’ampio panorama culturale richiamato solo per brevissimi cenni l’elemento ricor-

rente ruota intorno alla parola ‘identità’: sul piano delle istituzioni giuridiche, l’ipotesi più coe-

rente sarebbe dunque quella di affidare allo status civitatis il compito di “vestire” la sostanza 

identitaria della persona.  

Rispetto al concetto di cittadinanza, l’approccio cui si è fatto breve cenno tende a va-

lorizzare, seppur con ampie diversificazioni, le aspettative di coesione che deriverebbero dal 

legame clanico41; ancora, nel rifiuto di una concezione dell’Io eterno, posto fuori della storia e 

dei rapporti sociali42, la nazione avitica costituirebbe il veicolo attraverso il quale l’Io trove-

rebbe piena percezione di sé: ciò, attraverso quel messaggio – fatto di storia, cultura, tradi-

zioni, eredità – tramandato da generazione in generazione. Dalla identità collettiva del popo-

lo, inteso in senso ideale, si giungerebbe dunque alla identità individuale secondo un percor-

so di tipo ‘discendente’.  

Sul piano socio-psicologico, si arriva a una sorta di “annullamento” dell’individuo in 

quanto tale43: l’identità culturale altro non sarebbe che il complesso di qualità acquisite dalla 

persona in virtù dei rapporti sociali nell’ambito dei quali la persona medesima si realizza44.  

La cultura identificherebbe, così, un concetto essenzialmente collettivo45: la stessa 

innovazione scientifica, artistica o tecnologica è tale in quanto paragonata al pregresso46. 

L’individuo, senza la comunità non esiste o, al più, vivrebbe nel solo stadio della più elemen-

tare strumentazione cognitiva. Ancora, l’identità individuale non sarebbe il frutto di una scel-

ta: sarebbe il portato – in buona parte irrazionale o, comunque, non voluto - di una colloca-

zione e di un percorso collettivo e i cambiamenti della persona non sarebbero il frutto di un 

agire razionale quanto piuttosto di un processo di scoperta continuativa e autopoietica del sé 

rispetto alla Comunità. 

*** 

 

41 Già la sola fiducia nel legame clanico produrrebbe, secondo M. WEBER, Economia e società, I, ed. it., 
p. 400 e ss., elementi di coesione idonei a rafforzare il legame del gruppo etnico. 

42 Sulle criticità concettuali che emergono da una concezione dell’Io e della identità al di fuori della storia, 
cfr. S. HALL, Who needs “Identity”?, in S. HALL – P. DU GAY (a cura di), Questions of Cultural identity, Londra, 
1996, pp. 3 e ss. 

43 «L’identità nazionale, etnica, religiosa o istituzionale affermata quale requisito necessario per 
l’esistenza del singolo, può paradossalmente inglobare, può negare, si potrebbe dire, può uccidere l’individuo», 
così R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, Torino, 2010, p. 316.  

44 Cfr. R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 23. 
45 Dagli studi antropologici emergerebbe un certo favore rispetto all’idea della cultura come concetto col-

lettivo, come insieme di «significati che le persone creano e che, a loro volta, creano le persone come membri 
della società» (U. HANNERZ, La complessità culturale. L’organizzazione sociale del significato, Bologna, 1998, p. 
5) e, ancora, come «patrimonio sociale che l’individuo riceve dal suo gruppo» (C. KLUCKHOHN, Lo specchio 
dell’uomo, Milano, 1979, p. 27). «Concepita come sistema, la cultura ha assunto una propria rilevanza quasi indi-
pendente dall’uomo, che all’interno di un tale sistema apparentemente autopoietico trovava collocazione»: così 
nel denso, ampio e prezioso studio di R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., pp. 17 
e ss. 

46 Come osserva R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 81, «l’implicito 
rifiuto di ogni concezione dinamica e personale della cultura parrebbe avere sottratto carattere culturale 
all’invenzione, in evidente contrasto con ogni lettura del progresso della scienza, come continua sostituzione di 
teorie, come continua correzione delle regole e delle precedenti prassi della ricerca». 
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In una prospettiva culturale opposta – orientata da una concezione di tipo progressi-

sta e liberale – poggiano invece percorsi indirizzati, per certi aspetti, a neutralizzare i predetti 

profili comunitaristi dell’identità personale e dello status civitatis: rendendo quest’ultimo, in 

massima parte, “indifferente” rispetto al background identitario di ciascun individuo. 

In particolare, ad essere coltivata è in questo caso l’aspirazione a liberare l’individuo 

da ogni forma di condizionamento che possa derivare dalla sua appartenenza a una comuni-

tà47: nel paradigma di un egualitarismo formale e razionalista, l’aspirazione liberale è per lo 

più quella di spoliticizzare la persona, valorizzare l’individuo e “trincerare” l’homme abstraict 

attraverso un nucleo di diritti che lo stesso possa contrapporre alla stessa comunità. La prio-

rità del diritto individuale rispetto al bene collettivo conduce alla più avanzata negazione 

dell’assioma repubblicano e comunitarista fondato sull’identificazione dell’esistere come co-

esistere. Ancora, la separazione tra ‘Sein’ e ‘Sollen’ disperde la sostanza identitaria della 

persona e dissolve la cittadinanza nella pura normatività48 mentre l’aspirazione alla costru-

zione di categorie, verità, diritti e doveri universali finisce per derubricarla al rango di istituto 

non necessario49.  

La stessa costruzione dei diritti, nell’esperimento rawlsiano del ‘velo d’ignoranza’, è 

chiamata a prescindere dal grado di apprezzamento che agli stessi viene rivolta dai soggetti 

decisori: l’intero processo normogenetico è orientato a rintracciare, per via razionale, 

l’imperativo universale attraverso il quale il diritto prende forma50. 

Ancora, nella concezione deontica del pensiero liberale la “vera comunità” è solo 

quella dei diritti mentre la cittadinanza finisce per assumere, per lo più, un’origine formale e 

una funzione strumentale. 

L’ideale di cittadinanza, nel progetto liberale, sembra essere, dunque, quello ‘elettivo’: 

è infatti l’individuo a “scegliere” la propria cittadinanza decidendo di aderire alla tavola dei 

principi che regolano la convivenza civile e politica in una determinata consociazione. Anco-

ra, la “vera comunità” non è più quella di un destino non scelto né voluto quanto, piuttosto, 

 

47 Come ricorda R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 37, «la premi-
nenza identitaria, trovando legittimazione come presupposto dei diritti dei singoli, avrebbe determinato il capovol-
gimento del tradizionale percorso storico della “rivoluzione dei diritti”, attivata dall’illuminismo, che aveva fatto 
uscire gli uomini dai ghetti delle identità obbligate nei quali li aveva chiusi la società feudale, per affermare 
l’eguaglianza e la libertà dei singoli in una prospettiva universale».  

48  «Il liberalismo deontologico, fondato sulla scissione tra Sein e Sollen, per MacIntyre come per Sandel, 
va respinto a causa della concezione che esso propugna dell'io, una concezione che sradica l'io dalla comunità, 
che immagina una persona indipendente dai legami e dai vincoli che essa ha e non può non avere verso la co-
munità (per Walzer “le comunità”, al plurale) di cui fa – e di cui non può non fare – parte», così A. CARRINO, 
Democrazia e governo del futuro. Saggi di etica e metapolitica, Roma, 2000, p. 80. 

49  Peraltro, «lo Stato di diritto e i diritti dell’uomo appartengono alla cultura occidentale. Volerne fare va-
lori universali significa, per l’antropologo più attento e più sensibile, incappare nel totalitarismo della modernità», 
così R. SACCO, Antropologia giuridica, Bologna, 2007, p. 26. 

50 «L'idea della posizione originaria è quella di stabilire una procedura equa di modo che, quali che siano 
i principi su cui ci si accorda, essi saranno giusti. L'obbiettivo è usare la nozione di giustizia procedurale pura co-
me base della teoria. Dobbiamo in qualche modo azzerare gli effetti delle contingenze particolari che mettono in 
difficoltà gli uomini e li spingono a sfruttare a proprio vantaggio le circostanze naturali e sociali. A questo scopo 
assumo che le parti siano situate sotto un velo di ignoranza. Le parti non sanno in che modo le alternative influi-
ranno sul loro caso particolare, e sono quindi obbligate a valutare i principi soltanto in base a considerazioni ge-
nerali», J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 2008, p. 142. 
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quella di una nazione in senso volontaristico e contrattualistico51 dove l’uomo non costituisce 

mero prodotto della cultura ma, soprattutto, produttore della stessa e produttore della nazio-

ne come concetto culturale52. Non è più l’individuo ad essere il prodotto della collettività ma 

al contrario, è la collettività a rappresentare, essenzialmente, la sommatoria degli individui 

che la compongono e ad assumere sembianze antropomorfe di volta in volta mutevoli in di-

pendenza dei processi di composizione, scomposizione, ibridizzazione e progressiva creoliz-

zazione sociale. 

Si riverbera così, nella cittadinanza liberale, una dimensione tecnica e contrattuale: lo 

“statuto” del cittadino è cristallizzato nella elencazione dei diritti e dei doveri che ne caratte-

rizzano la posizione segnando una sostanziale scissione tra cittadinanza e nazionalità: la 

cittadinanza sembra perdere ogni ambizione a diventare status civitatis culturalis contentan-

dosi, all’opposto, di rappresentare mero argine al prorompere della stessa comunità nella 

sfera individuale. 

Nella contrapposizione tra la concezione di cittadinanza neo-repubblicana e comuni-

tarista e quella liberale, si scorge dunque anche la dicotomia tra ‘comunità di destino’ e ‘ple-

biscito quotidiano’ che tradizionalmente alimenta il dibattito sul concetto di Nazione53. 

Invero, se pochi dubbi sembrano ruotare intorno al fatto che il culturalismo rappresen-

ti un concetto di tipo identitario, assai maggiori cautele occorre osservare nell’ascrivere il cul-

turalismo al solo ambiente comunitarista. 

Nella stessa idea del plebiscito quotidiano sembra reperibile, infatti, un processo di 

selezione dei ricordi, della memoria e delle dinamiche culturali54: il plebiscito sarebbe, a sua 

 

51 Come ci ricorda R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 292, «Joseph-
Ernest Renan, tradizionalmente considerato il più autorevole divulgatore della concezione contrattualistica e vo-
lontaristica della nazione da lui definita “plébiscite de tous les jours”, sosteneva che “l’essenza di una nazione 
consiste nel far si che tutti gli individui abbiano molte cose in comune e anche che ne abbiano dimenticate molte 
altre”». 

52 Sulla nazione come concetto della cultura, si veda C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, ed. it., Mi-
lano, 1984, pp. 308 e ss. 
53 Sul concetto di nazione si è sviluppata una letteratura ormai sterminata. Oltre quanti già citati nel presente con-
tributo, si veda, tra gli altri, M. ALBERTINI, Lo Stato nazionale, Napoli, 1981; J.A. ARMSTRONG, Nations before 
nationalism, Chapel Hill, 1982; O. BAUER, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Vienna, 2907; L. 
BORSI, Storia, Nazione, Costituzione. Palma e i “preorlandiani”, Milano, 2007; A. CAMPI, Nazione, Bologna, 
2004; P. BISCARETTI DI RUFFIA, Nazione, in Noviss. dig. ital., XI, 1957, p. 183; E.W. BÖCKENFÖRDE, Stato, 
Costituzione, democrazia. Studi di teoria della Costituzione e di diritto costituzionale, ed. it., Milano, 2006, p. 437 
ss.; F. CHABOD, L’idea di Nazione, Bari, 1961; C. DE FIORES, Nazione e Costituzione, Torino, 2005; J. G. FI-
CHTE, Reden an die deutsche Nation, Berlino 1808 (trad. it. Discorsi alla nazione tedesca, Torino, 1939; C. J. H. 
HAIES, The Historical Evolution of Modern Nationalism, New York, 1931; F. MEINECKE, Cosmopolitismo e Stato 
nazionale, Firenze, 1975 [1908]; A.D. SMITH, La nazione. Storia di un'idea, Soveria Mannelli 2007; F. TUCCARI, 
L’idea di nazione, Roma-Bari, 2001; G. WEILL, L’Europe di XIXe siècle et l’idée de nationalité, Parigi, 1938.  

54 Il riferimento è alla ricostruzione offerta da E. RENAN quando, in occasione della nota lettura tenuta 
alla Sorbonne l’11 marzo del 1882, osservò che «une nation est donc une grande solidarité, constituée par le 
sentiment des sacrifices qùon a faits et de ceux qùon est disposé à faire encore. Elle suppose un passé; elle se 
résume pourtant dans le présent par un fait tangible: le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la 
vie commune. L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, 
comme l’existence de l’individu est une affirmation perpétuelle de vie», E. RENAN, Qu’est-ce qu’une nation?, 
Paris, 1882. 
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volta, prodotto e produttore di cultura e di identità55. Una identità, in questo caso, frutto di più 

rapidi meticciati: una nuova identità o, comunque, una identità in continua evoluzione e mu-

tamento. Ma, d’altronde, appare assai arduo individuare culture che non siano il frutto, a loro 

volta, di culture preesistenti che si sono mescolate tra di loro56.  

La selezione del corredo culturale ispira dunque una cultura e, correlatamente, una 

identità in continuo divenire57. 

*** 

In questo quadro, la prefigurazione di meccanismi “culturalistici” di accesso alla citta-

dinanza sembra trovare agili elementi di dialogo sia nell’una che nell’altra prospettiva. 

Forse, il culturalismo appare di poco più debitore nei confronti della versione comuni-

tarista della storia, dell’uomo e dei rapporti sociali. 

In effetti, i tradizionali criteri di acquisto della cittadinanza, sia iure soli sia iure san-

guinis, finiscono per riflettere approcci di tipo solo formalistico: il fatto della nascita (sia come 

nascita da genitori cittadini sia come nascita nel territorio dello Stato), in sé considerato, oltre 

ad essere quantomai “arbitrario”58, non offre particolare testimonianza circa il legame che 

l’individuo sviluppa, in concreto, con la Comunità. 

Benché correlati all’irrinunciabile necessità di dare al nuovo nato una cittadinanza – e 

ciò, inevitabilmente, prima ancora che lo stesso possa sviluppare una cultura di cittadinanza 

- i criteri tradizionali, al di là di una mera “prognosi”, non sviluppano alcuna indagine intorno 

al legame, autentico e sostanziale, dell’individuo con la Comunità.  

Il formalismo dei criteri tradizionali conduce, sovente, a curiose conseguenze: anche 

la gravidanza solo occasionalmente epilogata nel territorio dello Stato conferisce al nuovo 

nato, ove è riconosciuto il criterio della cittadinanza iure soli, lo status civitatis: ciò, anche nel-

la ipotesi in cui il nuovo nato abbia poi trascorso altrove la propria intera esistenza senza svi-

luppare la pur minima forma di comprensione culturale del “territorio” sul quale è nato. 

Invero, anche il criterio di acquisto della cittadinanza iure sanguinis espone, poten-

zialmente, ad ipotesi similari. Il caso lampante è proprio quello della legislazione italiana, per 

 

55 Ancora, osserva R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 293, «la di-
stanza tra la teoria di Renan della formazione volontaristica della nazione e le concezioni naturalistiche della na-
zione sembra attenuarsi se si considera che, anche quando la comune discendenza è stata accreditata come 
vincolo parentale e di sangue, essa ha costituito sempre una costruzione culturale».  

56 Sotto questo aspetto, e con particolare riferimento alla combinazione di elementi che hanno portato al-
la formazione del popolo italiano, gli studi antropologici conducono «alla constatazione inconfutabile che 
all’origine del moderno popolo italiano vi è una miscela etnica», così E. GENTILE, La Grande Italia: il mito della 
nazione nel XX secolo, Bari, 2001, p. 120.  

57 Sull’imponenza e la rapidità delle mutazioni culturali nel corso dell’ultimo secolo, cfr. R. SACCO, An-
tropologia giuridica, op. cit., p. 72. 

58 Si ricordino, in proposito, le constatazioni di J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 2008, p. 
113, secondo cui «non è corretto dire che individui con maggiori doti naturali, e una personalità superiore che ha 
reso possibile il loro sviluppo, abbiano diritto ad uno schema cooperativo che consenta loro di ottenere benefici 
ulteriori in modi che non contribuiscono al vantaggio degli altri. Nessuno di noi merita il posto che ha nella distri-
buzione delle doti naturali, allo stesso modo in cui non meritiamo il nostro punto di partenza nella società. Che noi 
poi meritiamo quella personalità superiore che rende possibile coltivare le nostre abilità è altresì problematico; 
perché anche un carattere di questo tipo dipende in buona parte da una famiglia fortunata e da circostanze sociali 
all'inizio della vita per cui non possiamo certo avanzare alcun credito».   
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effetto della quale il nato all’estero da genitori cittadini, ancorché – in ipotesi – ivi residenti da 

generazioni e ormai privi di legami anche solo linguistici con la comunità di più remota origi-

ne, è a tutti gli effetti munito dello status civitatis. 

Non si intende discutere, occorre ribadirlo, sulla conservazione dei predetti criteri: al 

momento della nascita non vi è, di fatti, altro meccanismo possibile se non quello declinato 

dai canali tradizionali.  

Piuttosto, ci si interroga sulla possibilità di completare la trama dei canali di accesso 

alla cittadinanza attraverso l’inserimento anche di un criterio autenticamente culturalista e, 

forse, anche di ricalibrare la portata dei criteri tradizionali sulla scorta di una concezione non 

meramente formale dello status civitatis. 

 

4. Le buone ragioni dello ius culturae 

 

Si è poc’anzi annunciato che una piccola parte del presente contributo sarebbe stata 

dedicata al reperimento dei possibili benefici che l’istituto della cittadinanza finirebbe per trar-

re dalla inclusione, tra le pieghe della propria disciplina, di canali culturalistici. 

Basti in proposito considerare questo: non vi è dubbio che l’omogeneità culturale fa-

vorisca la coesione sociale59. L’estraneo alla comunità sociale tende a introdurre abitudini 

sconosciute e (irrazionalmente) temute dalla comunità autoctona60; ancora, egli ha 

l’ambizione di introdurre regole non codificate dalla cultura ospitante e che quest’ultima – 

cedendo a forme irrazionali di gelosia culturale – tende a considerare inferiori alle proprie o, 

comunque, inadeguate61. Di fondo, c’è del vero nel fatto che l’estraneo concorre a modellare 

la struttura socio-culturale a partire dalla sua storia e non certo da quella della popolazione 

del luogo. Giusta o sbagliata che sia, permane una resistenza, da parte della popolazione 

autoctona, nell’accettare il progressivo mutamento dei propri costumi e delle proprie regole in 

conseguenza della presenza dello straniero. 

Plastica dimostrazione di quanto descritto si reperisce proprio nel mondo della Scuola 

dove, nell’epoca corrente, ogni manifestazione – apparentemente innocua - di attaccamento 

 

59 «Max Weber riteneva che la credenza nella parentela clanica, alimentasse la coesione del gruppo, 
sviluppandone, attraverso la convinzione dell’eccellenza degli elementi di omogeneità e dell’inferiorità delle diffe-
renze degli altri, la fede in un “onore etnico”, “accessibile a chiunque” avesse appartenuto “alla comunità putativa 
di origine”, ma inaccessibile agli estranei, che avrebbe potuto contribuire a cementare il legame comunitario e 
coesistere con considerevoli divergenze nei generi antropologici e nei costumi», così R. CHIARELLI, Profili costi-
tuzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 295. 

60 Come osservato da C. R. ALDRICH, Mente primitiva e civiltà moderna, p. 131, «ogni società che si 
sente in pericolo, tende istintivamente a rafforzare la conformità di pensiero e di condotta tra i suoi membri, ed a 
sopprimere ogni pensiero e ogni condotta che possa disturbare l’armonia interna al gruppo». 

61 Come osserva R. SACCO, Antropologia giuridica, op. cit., p. 64, «la gelosia culturale comporta il desi-
derio di distruggere la cultura rivale. La volontà di imporre ad altri la propria cultura, perché ritenuta superiore, e la 
gelosia nei confronti di chi dispone di una cultura ritenuta più appagante muovono da premesse opposte ma 
giungono a risultati simili: cioè alla volontà di distruggere la cultura rivale». 
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ad una tradizione (dai “lavoretti” di Pasqua, alla recita o al coro di Natale) si espone solita-

mente a severe tensioni rispetto ai gruppi culturali-religiosi di provenienza di taluni scolari62. 

Altro elemento, tutt’altro che trascurabile, cui occorre riporre attenzione è quello rap-

presentato dall’apprendimento della lingua. 

Sebbene il dibattito sul rapporto tra lingua e astrazione, e sulla asserita precedenza 

della prima rispetto alla seconda, non abbia ancora condotto ad esiti univoci63, rimane di fon-

do la constatazione di come l’apprendimento linguistico costituisca non solo il mezzo attra-

verso il quale l’individuo acquisisce uno strumento di comunicazione ma anche, e soprattut-

to, il veicolo utile al fanciullo per assumere «“i modi di pensare ed esprimere il pensiero” 

tracciati dalla lingua stessa, ricevendone così “un’impronta che non potrà mai più cancellare 

dalla propria vita”»64. 

Se dunque l’identità dell’individuo è debitrice nei confronti dell’identità collettiva, appa-

re altresì fondata la tesi secondo cui è «a partire da una certa età» che, sul piano socio-

psicologico, l’individuo inizia ad acquisire la propria identità65. 

In estrema sintesi, da un lato, l’inserimento dello straniero nell’ambito dei percorsi di 

formazione culturale della comunità ospitante ne favorisce il grado non già di mera integra-

zione quanto, piuttosto, di autentica assimilazione66. Dall’altro lato, permane la necessità di 

strutture culturali sempre più flessibili, capaci di assorbire nel proprio tessuto le diversità più 

divisive.  

Il c.d. ius culture richiede, in altri termini, uno “sforzo comune”: da un lato, la disponi-

bilità a lasciarsi ‘assimilare’ nell’ambito della cultura ospitante e, dall’altro, la capacità di 

 

62 In Gran Bretagna il problema, appena lambito nel presente lavoro, è stato affrontato nel quadro della legisla-
zione multiculturalista impressa all’istituto della cittadinanza e che, nel sistema scolastico, ha avuto corso median-
te l’introduzione di curricula educativi multiculturali. L’elevazione del multiculturalismo a canone generale del si-
stema educativo britannico ha investito in primo luogo le materie dell’educazione linguistica, civica e religiosa 
finendo poi per toccare la gran parte delle aree dell’istruzione scolastica. Dalla letteratura alla storia e, ancora, 
alla filosofia, l’intero percorso formativo è stato diversificato nell’ottica di una sua emancipazione dal tradizionale 
backgroud “eurocentrico” aprendo il sistema allo studio degli apporti offerti dalle varie e differenti culture. Alle evo-
luzioni del sistema educativo britannico ed alla sensibilità dallo stesso mostrata rispetto all’approccio multicultura-
lista è dedicata l’ampia trattazione di A. BLAIR, Equality in education: The challenge of multiculturalism, European 
Journal for Education Law and Policy, 2001, vol. 5, n. 1, p. 141 ss. Circa i limiti esibiti da una politica accentuata-
mente multiculturalista, sia consentito un rinvio a D. PORENA, Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e 
democrazia, Torino, 2011, pp. 43 e ss. 

63 Malgrado, come osserva R. SACCO, Antropologia giuridica, op. cit., «questa o quella astrazione pos-
sono abitare per un certo tempo nella mente, prima di esprimersi nella lingua» e malgrado l’esperienza e i refe-
renti empirici ed oggettivi costituiscano una base all’astrazione mentale, sembra esistere un intreccio ed un lega-
me di forte e oggettiva interdipendenza tra pensiero e parola. 

64 Così R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 388, con citazione di L. 
VON MISES, Stato, nazione ed economia. Contributi alla politica e alla storia del nostro tempo, ed it., Torino, 
1994 pp. 13 e ss. 

65 Cfr. J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo, II, Critica della ragione funzionalistica, ed. it., Bo-
logna, 1997, pp. 681 e ss. 

66 Ciò, a tacere della linea di «profonda continuità tra sovranità popolare, diritto di voto ed obbligo scola-
stico», cfr. R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 92 e ss. il quale sottolinea co-
me «l’indirizzarsi dell’istruzione pubblica non esclusivamente verso l’obiettivo di assicurare ai cittadini la respon-
sabile manovra dei propri diritti e il consapevole adempimento dei propri doveri, ma anche allo scopo di ottenere il 
loro autosufficiente inserimento nella società» abbia sollecitato l’impegno, in capo allo Stato, a somministrare uno 
standard minimo e adeguato di cultura. 
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quest’ultima di recepire come un arricchimento i processi di inevitabile ibridizzazione che 

l’accoglienza e, in generale, lo spostamento delle persone sui territori producono67. 

Lo sforzo, tuttavia, apparirebbe ben ripagato.  

Ad una cultura più dinamica e disponibile al cambiamento corrisponderebbero classi 

di individui già largamente integrati, conoscitori e protagonisti dei processi di formazione so-

cio-culturale. Prodotti culturali ma, nel contempo, anche produttori di cultura. 

 

67 L’ipotesi non necessariamente deve condurre all’idea della “nazione civica”, innervata dall’aspirazione 
alla neutralità culturale e tipica delle società multiculturali (su cui, cfr. M. WALZER, Comment, in A. GUTMANN (a 
cura di), Multiculturalism and the “Politics of Recognition”, Princeton, 1992, pp. 100 e ss.). Piuttosto, si tratterebbe 
di assecondare quell’inesorabile processo storico, alimentato dalla continuativa formazione di ibridismi e meticcia-
ti, che caratterizza il dialogo fecondo tra identità e subidentità culturali e che è favorito da continuative «transa-
zioni relazionali», cfr. C. DUBAR, Socialisation et construction identitaire, in J. C. RUANO-BORBALAN (a cura di), 
L’identité. L’individu, le groupe, la société, Auxerre, 1998, p. 140. 


