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PREMESSA

Questo volume è il frutto di un itinerario di ricerca pluriennale, 
dedicato al tema della cittadinanza in Inghilterra. E più specifica-
mente a come l’idea di cittadinanza possa costituire un’utile chiave di 
lettura per interpretare il processo storico che tra Otto e Novecento 
ha mutato il rapporto tra soggetto e ordine politico nel contesto bri-
tannico. Sebbene in maniera più contrastata e controversa di quan-
to non lasci intendere una visione stereotipata della storia inglese, la 
direzione che tale rapporto ha seguito nell’arco temporale indagato 
coincide con la transizione dallo Stato liberale allo Stato sociale, e 
dunque da una cittadinanza ristretta ed elitaria a una cittadinanza più 
democratica e inclusiva.

Con gli strumenti della storia del pensiero politico, si è tentato 
di ricostruire i diversi tasselli teorici del discorso sulla cittadinanza, 
tramite l’analisi critica di una serie di autori le cui riflessioni intessono 
la trama del dibattito sulla democrazia in una successione di fasi sto-
riche connotate da significativi cambiamenti politici, socio-economici 
e culturali.

A essere sinceri, la piena consapevolezza di aver seguito un per-
corso non casuale e rapsodico è giunta solo al traguardo; quando, 
a uno sguardo retrospettivo, e incoraggiato da diversi interlocutori 
molto preziosi, ho realizzato che le tessere cesellate nel tempo pote-
vano costituire un mosaico plausibile.

Il volume si compone di due parti, ciascuna di tre capitoli. 
La prima parte raccoglie, rivede e amalgama tre contributi a carat-

tere tematico convergente. Si tratta di La cittadinanza in Inghilterra 
da The English Constitution al Welfare State, già apparso in Cittadi-
nanze nella storia dello Stato contemporaneo, a cura e con Prefazione 
di M. Aglietti e C. Calabrò, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 121-133; 
Democrazia politica e democrazia economica nell’Inghilterra del primo 
Novecento, pubblicato per la prima volta in La democrazia liberale e 
i suoi critici, a cura di C. Calabrò e M. Lenci, Soveria Mannelli, Rub-
bettino, 2017, pp. 205-216; L’idea di cittadinanza sociale in Inghilterra 
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tra le due guerre, presente in Le vie della cittadinanza sociali in Europa 
(1848-1948), a cura e con Introduzione di C. Calabrò, Roma, Edizio-
ni di Storia e Letteratura, 2020, pp. 165-185. 

Il secondo trittico invece è dedicato a tre figure, e anche in questo 
caso i testi sono stati rivisti e aggiornati. Le prime due, Richard H. 
Tawney e William H. Beveridge, sono stati protagonisti della fase 
storica che prelude alla costruzione del Welfare State in Gran Breta-
gna. Paul Q. Hirst, invece, è autore meno conosciuto, ma promotore, 
a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta del se-
colo scorso, di una proposta teorica interessante, volta a recuperare 
e rilanciare la tradizione dell’associazionismo otto-novecentesco, col 
fine di individuare una “terza via” alternativa a quella cavalcata con 
grande successo da Tony Blair. I tre contributi sono stati ordinati in 
questa successione: Superare il conflitto. Il socialismo di Richard H. 
Tawney e la crisi tra le due guerre mondiali, pubblicato per la prima 
volta in «Res Publica», vol. gennaio-aprile 2016, p. 89-102; William 
H. Beveridge e la costruzione della cittadinanza sociale in Inghilterra, 
già apparso in Libertà eguaglianza democrazia nel pensiero politico eu-
ropeo (XVI-XIX secolo), a cura di R. Bufano, Milella, Lecce, pp. 217-
232; e infine Associative Democracy: La “Terza Via” di Paul Q. Hirst, 
presente in «Il Pensiero Politico», 3, 2015, pp. 449-473.

Nel licenziare il testo, sono diverse le persone da ringraziare. I 
primi tre scritti sono il frutto della collaborazione con due persone 
a me care: Marcella Aglietti e Mauro Lenci. Con entrambi, in questi 
anni ho avuto la possibilità di beneficiare di un confronto arricchito 
da affinità che connotano solo le amicizie vere e profonde. Lo stesso 
posso dire di Alberto De Sanctis e Angelo Arciero, sempre disponi-
bili e generosi nell’ascoltare e dare consigli calzanti. Per aver letto, 
commentato e corretto il testo con meticolosa attenzione, sono grato 
a Daniela Tafani e Calogero Laneri. Quest’ultimo mi ha anche aiutato 
nella cura delle note e degli indici. Infine, ringrazio la mia compagna, 
Serena Vantin, non solo perché senza la sua “spinta gentile” questo 
volume non avrebbe mai visto la luce, ma soprattutto per la sintonia 
che rende sempre prezioso lo scambio intellettuale tra noi, con un’in-
tensità che fa venire in mente i versi di Dante: “Pur mo venian i tuoi 
pensier tra’ miei/Con simil atto e con simile faccia,/Sì che d’intrambi 
un sol consiglio fei”. 
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