
 

 

                       Domande e Risposte: Cittadinanza ieri ed oggi 
 

Che cos'è la cittadinanza?  

La “cittadinanza” è uno status giuridico, vale a dire la condizione giuridica di chi appartiene 

alla comunità Stato.  

Chi si qualifica, nei confronti di uno Stato, come suo cittadino, viene ad assumere posizioni 

giuridiche attive (cui corrispondono diritti) e passive ( che comportano doveri). Solo chi è 

cittadino, ad esempio, può partecipare alle elezioni politiche dello stato o ricoprire 

determinate cariche pubbliche.  

 

Quando nasce il concetto di cittadinanza? 

Il concetto di cittadinanza ebbe origine nella Grecia antica, tra il VII e il VI secolo a. C., in 

relazione alla nascita della Polis, definita anche ”città stato”, in esse fino ai 18 anni si 

veniva considerati solo cittadini potenziali, in quanto si riteneva che la capacità di prendere 

parte attiva alle decisioni della comunità non maturasse prima di quell’età. Non tutti coloro 

che risiedevano nella Polis erano cittadini: donne, stranieri e schiavi erano infatti esclusi 

dai diritti di cittadinanza.  

 

Quali diritti erano legati alla cittadinanza nella Roma antica? 

Nella Roma antica erano cittadini coloro che nascevano da un cittadino o da una cittadina 

Romani.  

Potevano diventare cittadini gli schiavi che venivano liberati dal loro padrone e tutti coloro 

che ottenevano questo riconoscimento per concessione dello Stato Romano. Il concetto di 

cittadinanza presso gli antichi romani si identificava con la titolarità di determinati privilegi, 

legati sostanzialmente alla vita politica, militare e religiosa.  

I cittadini (cives) romani erano i soli a poter partecipare ai comizi (assemblee che avevano 

competenze in materia legislativa, elettorale e giudiziaria), a diventare magistrati o 

sacerdoti e a partecipare alle manifestazioni religiose della città. Inoltre un cittadino 

romano non veniva sottoposto a torture e non poteva essere condannato a morte a meno 

che lo deliberasse un’assemblea cittadina.  

All’inizio della repubblica i diritti di cittadinanza erano riservati alla classe dei Patrizi; nei 

secoli successivi, nell’ambito del processo di romanizzazione dei territori conquistati, si 



 

 

cominciò a concedere la cittadinanza anche agli stranieri. Fu in particolare l’Editto di 

Caracalla (212 d. C) che concesse a tutti i sudditi dell’Impero la cittadinanza romana.  

 

Come cambia il concetto di cittadinanza dal medioevo alla Rivoluzione Francese? 

Durante il Medioevo e nei secoli successivi le rigide divisioni sociali tra classi diverse 

impedirono lo sviluppo di un concetto unitario di cittadinanza. Ciascun ceto godeva o 

meno di alcuni privilegi e anche di fronte alla legge gli uomini non erano tutti uguali.  

Con la Rivoluzione Francese il concetto di cittadinanza fu ripreso ed esteso a tutti i 

soggetti di uno Stato per arrivare all’uguaglianza. Ai cittadini vennero riconosciuti sia i diritti 

civili sia i diritti politici che vennero sanciti nel 1789 nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

e del cittadino.  

 

Come cambia la cittadinanza nelle democrazie moderne? 

L’idea di cittadinanza formulata durante la Rivoluzione Francese è stata recepita dai 

moderni Stati democratici; essere cittadini oggi significa appartenere a una determinata 

comunità politica (Stato); godere di diritti civili, politici e sociali; avere la libertà di 

partecipazione alla vita pubblica; adempiere a determinati obblighi.  

Negli Stati moderni sono definiti dei criteri per il riconoscimento della cittadinanza: essere 

figli di un cittadino di uno Stato (ius sanguinis); essere nati nel territorio di uno Stato (ius 

soli). Poiché ogni Stato determina autonomamente i modi di acquisto della cittadinanza, 

può accadere che per effetto di leggi diverse, una persona si trovi ad avere due 

cittadinanze diverse (doppia cittadinanza), situazione che può verificarsi, ad esempio, a 

chi abbia un genitore italiano e l'altro straniero. 

  

Ius soli Ius sanguinis 

In  latino significa “diritto del suolo” e indica 

l'acquisizione della cittadinanza di un 

Paese, come conseguenza di essere nati in 

quel territorio, indipendentemente dalla 

cittadinanza dei genitori. 

In latino significa “diritto di sangue” e  indica 

l'acquisizione della cittadinanza solo per il 

fatto della nascita da un genitore o con un 

discendente in possesso della cittadinanza. 

 

 


