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Il discorso pubblico sul welfare pare ricco di termini di difficile perimetrazione e di apparenti tecnicismi, la cui consistenza non viene veramente indagata in profondità. L’opacità che deriva
dall’abuso di costrutti ambigui e principi-guida
dallo statuto elusivo spesso alimenta le retoriche di
documenti istituzionali. Ma la scelta di stressare
estensivamente alcune espressioni saturando significati ed equivoci finisce per nascondere questioni essenziali che riguardano aspetti etici, politici, metodologici: così si inabissa il senso, ogni
ponderazione viene resa difficoltosa, si trascura lo
spessore delle parole e dei concetti loro sottostanti. Quando il linguaggio si ammala, il lavoro
sulle parole diviene ancora più necessario, se
serve a mostrare improprietà e nuove funzioni semantiche, se illustra la loro storia e descrive le migrazioni in atto. Contro l’uso strumentale dei ‘vocabolari’ correnti, si propongono qui le riletture di
quattordici lemmi non del tutto logorati ma meritevoli di uno sforzo critico. Le voci in questione, selezionate tra i termini invalsi nei luoghi in cui si progettano e si attuano interventi sociali, sono affidate
secondo una prospettiva multidisciplinare alla stesura originale di ricercatori Isfol e di studiosi di notoria autorevolezza.
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INTRODUZIONE*

Frasi in una sola parola. Frasi interminabili.
… le parole che di solito camminano. Io amo l’andatura delle parole,
le loro strade, le loro stazioni; diffido del loro scorrere.
ELIAS CANETTI, Il cuore segreto dell’orologio

Percorrere le non sempre pervie strade delle scienze sociali contemporanee, e
ancor di più delle pratiche che alle stesse si richiamano, espone a diversi rischi.
Tra questi, il rischio di ritenere che dalla incomprimibile complessità del reale si
debba ricavare spazio per modelli di lettura e sforzi di interpretazione sostenibili
solo in ambiti circoscritti; il rischio di dare per scontato che la scala degli obiettivi
effettivamente conseguibili non valga, secondo quanto insegnava una nota metafora, la fatica di salire sulle spalle dei giganti, per provare un altro punto di osservazione e misurarsi con un orizzonte più ampio; o il rischio di finire - consapevolmente o no - per attestarsi su chiavi di lettura (e stili di ricerca, e agende operative) che riproducono l’approccio che il metodo hirschmanniano, ovvero la lezione
di un maestro dell’economia che amava la complicazione e l’eterodossia, ha insegnato a riconoscere e criticare come troppo ‘parsimonioso’1: laddove fatti stilizzati e purezza formale dei modelli teorici sacrificano più elementi di quanti non ne
riescono a trattenere (spesso rivelandosi per questo inefficaci nella soluzione dei
problemi), la parsimonia non sembra davvero una virtù.
Un rischio, ancora, che è presente in molti contesti, ma che davvero non pare
considerato per la rilevanza che meriterebbe, riguarda una fattispecie per così dire riduzionistica. Si costruiscono e si fanno circolare concetti-manifesto, termini
di difficile perimetrazione, la cui consistenza non viene mai veramente indagata in
*
1

di Antonello Scialdone (ISFOL-Dirigente Area Politiche sociali e pari opportunità).
Della ricchissima produzione di A.O. HIRSCHMAN si veda almeno Come complicare l’economia, Il Mulino, 1988.
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profondità, e il cui appeal sembra rappresentato proprio dal fatto che veicolano
porzioni di senso comune e di giudizi di valore dentro l’apparenza di formule tecniche. Il quid precipuo del loro significato, che venga dato per acquisito o venga fatto oggetto di disquisizioni gergali, sfugge, resta eluso, al limite si considera irrilevante. Termini, per riprendere l’appunto di Canetti in epigrafe, che scorrono, scivolano, e su cui non ci si sofferma.
Il discorso pubblico sul welfare sembra svolgersi spesso lungo questo genere di crinali. In luogo di questioni basiche, di dimensioni politiche, di opzioni etiche, si trovano numerosi esempi di costrutti ambigui e dunque di espressioni opache. La
lingua inglese designerebbe diversi di questi casi come catch-all expressions. Si
pensi alla fortuna di una parola come esclusione, che si è affermata e diffusa per
la relativa indeterminatezza che il suo tratto polisemantico e multidimensionale
alimenta2. Se non può dubitarsi che a questo concetto debba attribuirsi il carattere di accumulazione di processi convergenti con fratture successive dal cuore
dell’economia, della politica e della società, i quali gradualmente distanziano e
posizionano persone, gruppi, comunità e territori in una posizione di inferiorità rispetto ai centri del potere, delle risorse, dei valori prevalenti3, è pur vero che la
categoria in esame pare divenuta per diversi fattori meglio utilizzabile rispetto ad
altri concetti (come disaffiliazione, povertà, deprivazione) che tradizionalmente le
sono connessi:
• facilità di identificazione (ognuno è escluso rispetto a qualcosa), il che non diminuisce le oggettive difficoltà di operazionalizzazione;
• minore evidenza di un profilo di sofferenza, più nettamente richiamato da situazioni come indigenza e deprivazione;
• minore presenza di aspetti di stigmatizzazione, che rende il termine più accettabile da parte degli interessati e dell’opione pubblica;
• polivalenza e fluidità4, che ne consentono una più agevole gestione da parte
della politica.
La mescolanza, se non la saturazione, di significati, non-significati ed equivoci riguarda anche altri concetti. Spesso si tratta di parole-manifesto, usate ed abusate a partire dalla vulgata delle istituzioni comunitarie, le quali, come sottolinea
Carlo Donolo, hanno in certa misura insegnato a pensare ed operare in modi nuovi e secondo approcci integrati, ma hanno pure consentito di alimentare riferi-

2

3

4

8

Argomenta in tal senso uno studio proveniente da fonte istituzionale, che si cita come unico esempio
di una letteratura ormai vastissima: J. ESTIVILL, Concepts and strategies for combating sociale exclusion,
International Labour Office, 2003.
I soggetti e i gruppi che si ritrovano in questa condizione perciò sono caratterizzati da una marginalizzazione cumulativa dalla produzione (impiego), dal consumo (reddito), dalle reti sociali (famiglia),
dalla presa di decisone e da una qualità della vita adeguata.
Naturalmente qui non si vuole misconoscere il fatto che il concetto di esclusione consenta un’accurata rappresentazione di un processo, con riguardo sia alle cause che agli effetti.
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menti assai variabili a principi-guida dallo statuto “elusivo”, come ad esempio nel
caso delle politiche di coesione5. Nelle retoriche dell’agenda europea, probabilmente, una quota di ambiguità è fisiologica, cioè funzionale al bisogno di approssimare il disegno di un territorio comune partendo da esperienze, aspettative,
modi di costruire le politiche ormai molto diversificati al proprio interno. Purtuttavia non si dovrebbe rinunciare ad interrogarsi sull’incerto profilo di alcuni obiettivi.
Ad esempio: quando è successo che la comunità scientifica e gli altri pubblici di riferimento hanno smesso di farsi domande su ciò che comportava il passaggio da
ragionare di occupazione a ragionare di occupabilità (che sarebbe un predicato
del soggetto più che del mercato del lavoro; che esprimerebbe una tensione e
non uno stato,…)? E come è stato possibile che un termine come workfare fosse
nel nostro Paese mutuato nei documenti istituzionali e nell’ordinamento, quasi
assimilandolo ad una tecnica neutra, ad un obiettivo ‘moderno’ di maggiore funzionalità ed efficacia, e trascurando il connotato peculiare delle politiche di riferimento che pure era disponibile nella letteratura internazionale?
Da tempo un attento studioso del welfare europeo come Jean-Claude Barbier
mette in evidenza con analisi assai raffinate le stratificazioni di senso e le trappole del discorso pubblico che un esercizio di comparazione tra Paesi permette di
svelare intorno all’uso di termini come ad esempio precarietà, attivazione, coordinamento aperto, flessibilità6. Da approcci simili si può evincere l’ampia gamma
degli effetti prodotti dalle retoriche in azione e dalla scelta di stressare estensivamente termini depotenziati della loro ricchezza: si inabissa il senso, ogni ponderazione viene resa difficoltosa o evanescente, si trascurano la storia e lo spessore
delle parole e dei concetti loro sottostanti. Nel nostro panorama scientifico, è stata Ota De Leonardis la studiosa che con più originalità si è dedicata all’obiettivo di
richiamare l’uso strumentale dei ‘vocabolari’ correnti in materia di politiche sociali e la necessità di chiarire le questioni in ombra ed i principi impliciti, dato che qui
vengono in causa temi legati a diritti, giustizia, beni pubblici: e certamente è “meglio, quando si tratti di welfare, sapere ciò che si sta facendo (per riprendere un
vecchio adagio, tornato in auge nei discorsi sull’apprendimento collettivo e la riflessività)”7.
Questo volume nasce da un obiettivo analogo. Non mancano oggi nel mercato
editoriale dizionari, repertori, lessici che mettono in rassegna termini invalsi nei
contesti in cui gli interventi sociali si progettano e si realizzano. Senza entrare nel
5
6

7

C. DONOLO, “Politiche integrate come contesto dell’apprendimento istituzionale”, in F. BATTISTELLI (a
cura di), La P.A. tra innovazione e retorica, Franco Angeli, 2003.
Per citare alcuni suoi studi agevolmente rintracciabili in rete: ‘Activation Policies, Workfare and Insertion. The Welfare State in the Age of Globalization’, in www.socsci.auc.dk; ‘A Comparative Analysis of
Employment Precariousness in Europe’, in www.xnat.org.uk; ‘Research on Open Methods of Coordination
and national social policies: what sociological theories and methods?’, in www.cee-recherche.fr .
O. DE LEONARDIS, “Principi, culture e pratiche di giustizia sociale”, in A. MONTEBUGNOLI (a cura di),
Questioni di welfare, Franco Angeli, 2002, p. 74.
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merito di alcuno di questi prodotti, qui si è provato a seguire una strada diversa: non
un manuale, nè una guida, ma un testo in cui vengono giustapposte le riletture di
quattordici lemmi non del tutto logorati, ma meritevoli di uno sforzo critico. Quando il linguaggio si ammala il lavoro sulle parole diviene ancora più necessario, se
serve a mostrare improprietà e nuove funzioni semantiche, se illustra la loro storia
e descrive le migrazioni in atto: diviene, è stato scritto, “azione morale” sui depositi di sapienza che esse portano dentro8.
Naturalmente, non si è trattato qui di cercare la codificazione definitiva o la ricostruzione che potesse asseverare, una volta per tutte, le fonti pertinenti in termini
esclusivi. Si è piuttosto cercato di mettere a confronto teorie e modi d’uso, anche
facendo ricorso a canoni di discipline differenti e tra loro complementari: di seguito, infatti, si potranno leggere contributi (firmati da ricercatori dell’Area Politiche
sociali e pari opportunità dell’Isfol9 e da accademici e studiosi di notoria autorevolezza nei rispettivi campi di appartenenza10) che derivano da diversi ambiti delle
scienze sociali: statistica, economia, diritto amministrativo, psicologia, filosofia
politica, pedagogia sociale. I lemmi in oggetto includono richiami a questioni di
comprensibilità apparentemente più immediata (come ad esempio nel caso di
cura, felicità, partecipazione) così come a profili tecnici ed aspetti teorici che sono
parsi al gruppo di ricerca cruciali per l’evoluzione del dibattito sul welfare attuale11. Ciascuna voce viene chiusa da un suggerimento di percorsi di lettura, che
contengono i riferimenti ritenuti dall’estensore irrinunciabili per l’analisi della questione, e valgono come altrettanti viatici per quanti - analisti, policy makers, operatori sociali - volessero in prospettiva approfondire lo studio delle questioni all’esame. In chiusura, infine, la postilla suggerisce all’attenzione degli stessi lettori alcune questioni legate all’esercizio della riflessività ed alla professionalizzazione
delle pratiche sociali: ancora una traccia che deriva dal tentativo di difendere parole e concetti dalla riduzione a termini vuoti12.
Per provare a concludere questa presentazione: il 9 maggio 2001, in occasione
dell’accettazione del Premio Gerusalemme, Susan Sontag pronunciò un suggestivo discorso dedicato a ‘The Conscience of Words’13. In quella sede la compianta saggista americana ebbe a dire che le parole “più sono astratte e impo8 Essenziale qui il riferimento a S. NATOLI, Parole della filosofia o dell’arte di meditare, Feltrinelli, 2004.
9 Giovanna Giuliano, Simona Tenaglia, Paolo Raciti, e Cristiana Ranieri (autrice della Postilla).
10 Nicolao Bonini, Guido Carpani, Raffaele Gnocchi, Strefano Gorelli, Maurizio Ferraris, Vanna Iori, Sebastiano Maffettone, Rino Rumiati, Pierluigi Sacco.
11 È ovvio che le voci qui raccolte non esauriscono il novero dei temi potenzialmente rilevanti: ci si è
però dovuti limitare ad un numero contenuto, per sviluppare in profondità il lavoro sulle questioni indagate.
12 Per una prospettiva che radicalizza in modo assai suggestivo l’opposizione tra i due poli, si veda il
saggio ‘Parole e termini’ in R. PANIKKAR, Lo spirito della parola, Bollati Boringhieri, 2007.
13 Pubblicato nella versione originale su The Los Angeles Review of Books del 10 giugno 2001, il discorso
integralmente tradotto in italiano col titolo La coscienza delle parole oggi può essere letto in S. SONTAG, Nello stesso tempo, Mondadori, 2008, pp. 117-125 (il passo citato è a p. 117).
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nenti, più finiscono per assomigliare a stanze o a gallerie. Possono espandersi o franare. Possono riempirsi di cattivi odori. Spesso ci fanno ripensare ad altre stanze,
in cui ci piacerebbe vivere o ci sembra di vivere già. Possono diventare spazi inabitabili perchè perdiamo l’arte o la saggezza necessaria per viverci”. A chi scrive
sembra che queste immagini contengano mirabilmente le possibilità che abbiamo davanti. Ma quale che sia l’accezione che potrà concretizzarsi - spazi oscuri o
gallerie ricche di tesori - conviene non dimenticare che l’uso e la storia delle parole meritano attenzione14.

14 Si è in tal senso debitori dell’importante lavoro di ricerca condotto da G. AGAMBEN e testimoniato in
particolare nei suoi più recenti studi: Il sacramento del linguaggio e Signatura rerum pubblicati entrambi nel 2008 (rispettivamente da Laterza e Bollati Boringhieri).
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1. ALTERITÀ*

Il tema dell’alterità, fortemente connesso con quello dell’identità, torna oggi a
proporsi secondo nuove prospettive, cruciali problemi sociali (il confronto con
l’alterità degli immigrati, l’emergere di nuove povertà e forme di esclusione sociale), innegabili cedimenti del legame tra gli individui, dopo la denuncia e l’elaborazione della crisi del soggetto moderno, per secoli identificato con il logos e la razionalità. La crisi dell’idea moderna di soggetto è ad un tempo origine e conseguenza di un intenso sviluppo di domande e bisogni che riguardano la realizzazione dell’individualità e la necessità di una rinnovata fondazione dell’orizzonte
comunitario.
La diffusa percezione di identità fragili e disorientate nella loro dimensione sociale sembra rendersi tanto più visibile oggi, proprio in quanto gli individui hanno a
disposizione risorse per pensarsi e per agire come individui. D’altra parte, si tornano a studiare le parole quando sono scomparse le cose che vi corrispondevano, o
meglio quando quelle cose necessitano di essere nuovamente poste all’attenzione, rifondate, rivisitate nei loro significati tradizionali e consolidati per far posto a
nuove intepretazioni.
La dimensione dell’alterità ci sfida quotidianamente sollecitando la messa in gioco della nostra identità, il nostro bisogno di relazione e l’efficacia dei processi di comunicazione: la differenza degli altri pone di fronte a sé stessi, al proprio limite e alla propria unicità; contemporaneamente costringe a trovare ogni volta un ponte, a
cercare ciò che è comune, a costruire il linguaggio e le regole dello scambio.
L’esperienza dell’alterità può diventare insostenibile quando rischiamo di perderci e fonderci con l’altro, quando cioè l’incontro diventa perdita dei confini, proiezione, sostituzione, invasione del nostro (o del suo) territorio da parte delle mille differenze che ci distinguono; oppure, in un eccesso di difesa, di paura e diffidenza,
possiamo restare chiusi nella nostra differenza, incapaci di correre il rischio di abbandonare anche solo per un momento le nostre certezze, i nostri punti di riferimen-

*

di Vanna Iori (Università Cattolica di Milano).
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to per muoverci in un territorio sconosciuto, scoprendo quello che, mancandoci, ci
può arricchire. “Gli altri sono per noi una possibilità, ma anche un’esperienza di
perdita” [Melucci 1992, 105], poiché incontrare l’altro vuol sempre dire perdere
qualcosa di noi e della nostra unicità per muoverci in una “terra di mezzo” che nasce proprio dall’imprevedibilità dell’incontro (l’originalità dell’altro lo rende sempre intimamente inconoscibile, “inatteso”), dalla negoziazione dei significati, dalla
capacità di decentrarsi, per ampliare gli spazi di pensabilità e di azione incorniciandoli in un perimetro comune.
L’esperienza ripetuta di vuoti del comunicare, di fraintendimenti ed equivoci, le
fatiche relazionali che si aggiungono a quelle identitarie (il riconoscimento reciproco avviene dopo o contestualmente all’autoriconoscimento del proprio divenire, dei propri punti di forza e fragilità che continuamente si ridefiniscono) ci
spinge alla rinuncia o addirittura al rifiuto di uscire da noi stessi1. La funzione di
accompagnamento a cui i servizi del sociale devono tendere, assume a questo
proposito una valenza connettiva di avvicinamento e ri-familiarizzazione dell’altro
prossimo e non visto che riflette rimozioni inconsce delle nostre paure e resistenze, di parti della nostra identità.

Identità senza radici: una sfida per l’etica della postmodernità
“La nostra è l’epoca del puro individualismo e della ricerca della vita buona, condizionata esclusivamente dall’esigenza di tolleranza (se associata a un individualismo autocelebrativo e privo di scrupoli, la tolleranza può solo esprimersi nella
forma di indifferenza)” [Bauman 1996, 8-9].
La tolleranza pare essere la massima concessione che l’ideologia della modernità
– celebrativa dell’io autonomo, autosuffuciente e autarchico – consente alla convivenza più o meno pacifica delle differenze.
È opinione diffusa che gli uomini abbiano sviluppato una mentalità e un’azione individualistica ed egocentrica perché con l’avvento della modernità è andata frantumandosi una visione unitaria dell’esistenza (di pari passo con la caduta delle
“grandi narrazioni”), una morale eteronoma socialmente depositata (che ha lasciato il posto a relativismi etici al limite dell’amoralità disfunzionale al vivere insieme), la fede in dogmi religiosi e laici assunti come indiscutibile coesivo sociale
e bene comune sovraindividuale. In realtà l’affermazione del primato della ragione
ha conferito a ognuno la facoltà di organizzare la propria vita secondo le proprie ra-

1

14

Chiarificanti a questo proposito sono le parole di Galimberti [2001, 39]: “Abbiamo perduto quella sotterranea complicità che lega l’interrogazione sul senso della vita alla frequentazione con le cose del
mondo, resa possibile alla nostra vita proprio dagli organi di senso. Ci siamo allontanati dal nostro patire le cose, le situazioni e le vicissitudini, per guardarle distaccati dall’alto della conoscenza, senza esserne toccati, all’insegna del più radicale risparmio emotivo. Per questo tendiamo a passare vicino a uomini e a cose come vicino ai muri. E così, allenandoci all’insensibilità per tutto quanto ci circonda,
troviamo alla fine la vita insensata, non perché assurda, ma perché apatica, priva cioè di tutta quella
pathia o partecipazione emotiva a cui pure la nostra vita era destinata, prima che il risparmio emotivo
traducesse questa incapacità patica in patologia”.
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gioni; in altre parole lo stesso sviluppo della storia moderna ha imposto agli uomini la condizione di individui “facendo loro scoprire la frammentarietà della propria
vita, suddivisa in una molteplicità di obiettivi e funzioni blandamente collegati,
ciascuno dei quali perseguibile in un contesto diverso e secondo una pragmatica
diversa” [Bauman 1996, 12].
A ben vedere tuttavia l’indebolirsi di riferimenti “dati” su cui costruire la propria
identità segna il superamento di un’identità rassicurante in quanto certa, statica, rigida (rispetto alla quale la virtù morale della coerenza si identificava con la fedeltà a
un io immutabile nel tempo) per l’affermazione di una logica processuale in cui l’identità continuamente diviene, affidata alle risorse, alle capacità del soggetto, alla sua
creatività, all’espressione e all’investimento delle sue potenzialità. Investe dunque
la temporalità del soggetto umano (“Chi sono io nel tempo, chi sono io rispetto a
quello che sono stato e che sarò diventano domande molto inquietanti, ma anche sfide che coinvolgono le energie individuali”) [Melucci 1994, 27] e si appella alla sua
responsabilità di condividere tali risorse insieme ai beni esterni. Questa continua
oscillazione tra ciò che è proprio e ciò che è altro da sé mette in luce la condizione di
ambivalenza soggettiva e comunitaria in cui si compiono scelte e azioni morali.
“Con il pluralismo delle regole (e la nostra è l’epoca del pluralismo), le scelte morali (e la coscienza morale che esse comportano) ci appaiono intrinsecamente e
irreparabilmente ambivalenti. La nostra è un’epoca caratterizzata da un’ambiguità morale profondamente sentita. Un’epoca che ci offre una libertà di scelta
mai goduta prima, ma che ci getta anche in uno stato di incertezza mai prima d’ora così angoscioso. Desideriamo fortemente una guida di cui fidarci e su cui fare assegnamento, così da venire sollevati da alcune delle responsabilità che ci ossessionano quando dobbiamo scegliere. Ma tutte le autorità di cui potremmo fidarci
sono messe in discussione, e nessuna sembra forte abbastanza da offrirci il grado di rassicurazione che andiamo cercando. Va a finire che non ci fidiamo di nessuna autorità, per lo meno non pienamente, e non a lungo: non possiamo far altro
che sospettare di ogni rivendicazione di infallibilità. Questo è l’aspetto pratico più
stimolante e più importante di quella che viene correttamente definita come ‘crisi
morale postmoderna’” [Bauman 1996, 27].
Tale crisi denuncia l’inconsistenza di una “universalità etica” (concezione di una
morale estesa al gruppo – stato-nazione, comunità, specie umana – in cui il dover
essere sia espresso in una serie di regole con valenza universale) quale obiettivo a
cui tendere al di là di (ovvero posto oltre) tutte le differenze individuali. L’instabilità
e il dinamismo che contraddistinguono la condizione identitaria del soggetto moderno (nella modernità liquida in cui viviamo, i legami sono fragili, mutevoli, sempre in discussione) [Bauman 2000] da un lato spiegano il desiderio di stabilire regole etiche universali (es. transculturali), dall’altro, e assai più realisticamente,
evidenziano la necessità di ripartire dalla singolarità dell’incontro col volto dell’altro [Lévinas 2000], poiché al cuore della relazionalità ontologica dell’umano (l’essere come irrecusabilmente con gli altri) non sta il rischio del relativismo soggettivistico ma la radice stessa della morale.
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Memori della storia: la negazione del “due” origine della svalutazione
dell’alterità
La dissoluzione moderna del soggetto forte può rappresentare la liberazione delle figure dell’alterità nelle sue varie e diverse manifestazioni, schiudendo la possibilità di porsi altrimenti nel proprio luogo. Numerose a questo proposito sono le
ipotesi di nuove forme identitarie che provengono da questa dissoluzione di un
monismo definitorio e che hanno ricevuto dall’elaborazione femminista/femminile
stimoli particolarmente interessanti [Kristeva 1990; De Lauretis 1999; Bateson
1992, 15-23].
In corrispondenza del modello dominante di soggettività umana riferito alla supremazia dell’Uno (pensiero unico, etnocentrismo occidentale, preminenza del
pensiero maschile assunto come universale-neutro), si sono strutturate specifiche forme di conoscenza e di organizzazione del reale. Ciò che è stato confinato
all’ombra dell’alterità (in quanto altro dalla soggettività imperante) è risultato
quindi inferiore, di minor conto. Questo processo ha interessato innanzitutto le
donne, ma poi ha rivelato collegamenti profondi con la più ampia categoria della differenza come disvalore2, riflesso dell’azione di quella logica binaria occidentale,
che ha così profondamente condizionato la produzione di azioni e idee. Come
scrive G. Seveso [2000, 11]: “La storia della scienza occidentale è anche storia di
una scienza ordinatrice, che esplora, descrive, esplica il mondo fenomeno per fenomeno, giungendo alla formulazione di leggi e di costanti: paradigma, questo,
propugnato dalle scienze esatte, ma al quale hanno cercato, fino a poco tempo
fa, di conformarsi anche le scienze umane”. Le quali – sia detto per inciso - hanno
così contribuito ad escludere le donne dall’universo della nominazione e della significazione aspirando all’individuazione di principi nomotetici in cui era implicita
una concezione indifferenziata del soggetto [Stein 2001, 160 e ss.].
L’assenza di elaborazione culturale e filosofica della differenza ha condotto ad un
vero e proprio “oblio” che, secondo il filosofo M. Heidegger [1976] contraddistingue il pensiero occidentale in quanto pensiero dell’unità e dell’unilateralità: la differenza è una categoria che il mondo contemporaneo deve ancora rielaborare.
Pensare la differenza significa penetrare nella filosofia greca classica per rintracciarvi questo “oblio” e aprire la via alla legittimazione delle “avventure” della differenza (Merleau-Ponty) nel pensiero. La filosofia classica è, di fatto, monosessuata e
maschilineare poiché veniva pensata esclusivamente da uomini e destinata a uomini: la donna vi appare tutt’al più nella figura della servetta tracia che ride del filosofo Talete. Il femminile non ha produzione filosofica in quanto le donne (tranne
eccezioni alquanto rare) sono state per secoli al di fuori dei “circuiti” dell’istruzione. Il pensiero femminile non ha avuto luogo per dire e per dirsi.
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La storia del pensiero occidentale, ed in modo particolare la logica aristotelica, ci ha
consegnato un pensiero dell’uno, dell’unità, della “identità e non contraddizione”
secondo cui A è A, e B è il “non-A”. In questa logica non c’è posto per il due. Tutto
ciò che non è “A” si configura come il suo “negativo” (il “non A”): l’altro (il “B”) è
quindi il negativo dell’uno. Questo pensiero dell’uno vede nel “due”, ossia nella
differenza, la rottura dell’autosufficienza dell’Uno, inteso come assoluto. L’identità
è minacciata e messa in crisi dalla differenza. L’uno è l’assoluto, il Logos, la norma,
l’essere, la cui autosufficienza e centralità si reggono sull’eliminazione o sull’assorbimento della differenza. Di ogni differenza. La svalutazione di ogni “alterità” trae
origine da quel “non” che la connota come “opposta”, “negativa”, “inferiore”. È facile comprendere quali siano le conseguenze di questo pensiero sul piano sociale:
i “diversi” sono sempre portatori di caratteristiche contrapposte e perciò negative
rispetto alla “norma” (l’A); essi costituiscono una minaccia da eliminare o da assorbire, da nascondere, da perseguitare o da sottomettere. Tale atteggiamento ha
trovato espressione, attraverso i secoli, nei confronti delle differenze di razza (tra
integrazione e discriminazione), di religione, di posizione sociale, nella percezione dei
disabili, dei folli, dei santi e di ogni altra “devianza” rispetto a ciò che una determinata cultura sanciva come “norma” [Iori, 2001, pp. 197 ss].
In particolare la cancellazione della differenza di genere, operata dal pensiero occidentale e concretizzata nell’ordine storico in cui gli uomini hanno organizzato la
società, ha comportato il mancato riconoscimento di una soggettività femminile e
dei saperi ad essa strettamente connessi. Tra questi le competenze legate al
“prendersi cura” degli altri, quale espressione - storicamente squalificata e priva di
codificazione concreta - dell’ “altro” femminile. Ciò che contribuisce all’ “invisibilità della cura” non è solo la riluttanza alla formalizzazione che rischia di indurire
l’azione in un ordine prescrittivo, ma la valenza intenzionale dell’atto, che anima e
avvalora la cura. In questo senso l’immaterialità della cura riflette da un lato la sua
storica estraneità dalla codificazione del sapere ufficiale, ma dall’altro riferisce
anche dell’effettiva, insuperabile e intrinseca impossibilità di portare a oggettivazione e normatività quanto non può che risiedere impalpabilmente nello sguardo di
chi ha cura.
Come l’oralità è trasparenza rispetto alla soggettività, poiché è sempre dis-velamento innanzitutto di chi dice reinterpretando (la storia, la tradizione… rispetto a cui, nel
momento del pronunciamento, è personalmente testimone e responsabile), la cura esprime sostanzialmente uno “sguardo dell’essere”, un saper guardare oltre e attraverso, che non tradisce ma anzi riluce della presenza. Uno dei tratti essenziali dell’aver cura consiste infatti nel radicarsi in una relazione fortemente personalizzata,
in cui si esprime l’accoglienza dell’altro nella sua irriducibile differenza, nella sua piena alterità che si irradia dal profondo. La cura è la sola dimensione capace di avvicinare l’intimità delle persone nel visibile e nell’invisibile. È capace di avvicinarle
secondo modalità che si reinventano ogni volta, a partire dalla sensibilità e dall’attenzione ai profili biografici particolari di ognuno.
In realtà, se “incontrare l’altro significa esporsi all’abisso della differenza” [Meluc-
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ci 1992, 105], e se l’identità di ognuno è profondamente implicata nelle dinamiche
della differenza, l’esistere necessariamente definito e situato è “un processo di
costante negoziazione tra diverse parti del sé, tempi diversi del sé e ambienti diversi o sistemi diversi di relazioni in cui ciascuno di noi è inserito. Nei confronti delle
diverse parti del sé l’identità come negoziazione comporta la capacità di rispondere di quella molteplicità e contraddittorietà di elementi che ci compongono in ogni
momento. Mentre agisco, il mio essere non coincide mai totalmente con ciò che
faccio. Scelgo e tralascio, privilegio parti di me, sono in parte inconsapevole. La mia
identità è fatta dalla capacità di tenere insieme tutto questo e sarà tanto più consapevole quanto più sarà in grado di negoziare tra queste parti facendole esistere” [Melucci 1992, 55-56]. In questo senso l’identità come processo dura tutta la vita e coinvolge tutte le svolte esistenziali a cui ogni soggetto umano consapevole è
chiamato. Nei percorsi formativi e di crescita che accompagnano tutto l’arco dell’esistenza il soggetto fa continua esperienza di coerenza nell’incoerenza, della
consapevolezza di poter essere sé stessi e di poter essere altro. Così intesa l’identità si configura come autoriflessione comprensiva dell’alterità che è in sé, ovvero della possibilità di essere diversi, mai scontati a noi stessi (e quindi sempre impegnati in un processo di autoapprendimento vigile), tanto più inclini a consentire
all’altro di ricercare forme migliori per la realizzazione del proprio poter essere,
aiutandolo a scorgere progetti migliorativi di sé, della propria situazione esistenziale, e a quelli affezionarsi.

Oltre l’altro “prossimo e distante”: l’alterità costitutiva
Nell’intenzione di liberarsi di tutti i vincoli che costringevano l’individuo in una rete inestricabile di gruppi, corporazioni, ceti, classi… la modernità ha reificato in
astratto il “tu” e esaltato come massima espressione di libertà l’autocostituzione
dell’individuo, la pretesa della sua individuazione autoreferenziale.
L’indebolimento del legame sociale ha reso il rapporto tra l’io e il tu un rapporto
fragile, indifferente, consegnato all’astrattezza del diritto. Questa negazione del
legame interpersonale ha determinato il riemergere dell’alterità come problema,
come realtà tutta da scoprire (l’altro di genere, l’altro generazionale, l’altro particolare, l’altro indeterminato, generalizzato), con cui paradossalmente imparare a
convivere, quando in effetti si tratta di una dimensione semplicemente da non
censurare.
Non ci può essere un’etica individuale se non c’è prima il riconoscimento che la declinazione del rapporto io-altro è fondata su una socialità (un “noi”) che sostanzia
lo scambio interpersonale. L’ambito dei processi di identificazione e differenziazione è lo spazio del “noi” in quanto interazione modificante, dove l’alterità è una
dimensione interna all’io, costitutiva la sua identità.
La scoperta dell’alterità va pertanto conservata, protetta, e non piuttosto ridotta
all’amore del medesimo (l’altro come prodotto/proiezione/estensione/oggetto di
manipolazione… del sé) o alle forme della tipizzazione (per cui mossi dall’aspirazione ad un conoscere ampio e anticipatore, finiamo per non incontrare realmente
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nessuno), in un processo di mimesi che risolve il tradimento non nel superamento
ma nell’inganno, cioè nella distrazione, nel respingere lontano da sé. L’accoglienza
e la prima forma di amore per l’altro si realizzano nel mantenere l’altro come altro3.
“L’umanità si trasforma in crudeltà quando subentra la rinuncia ad aprirsi, a protendersi verso l’Altro” [Bauman 1996, 95]. Ancora una volta mettersi sulla strada
dell’incontro significa disporsi a conoscere le proprie resistenze, poiché, paradossalmente, “il potere dell’Altro si rivela nella sua negazione” [Bauman 1996, 94]. La
sua negazione è proporzionale alle mie paure, alla mia difficoltà di disfarmi dei miei
riferimenti e delle mie certezze, per mettere le mie competenze al suo servizio.
“Essere-per-l’Altro significa ascoltare il comando dell’Altro: quel comando è tacito
(…), ma il mio essere-per esige che io gli dia una voce. Se essere-per significa agire per il bene dell’Altro, sono la buona e la cattiva sorte dell’Altro a far da cornice alla mia responsabilità, a dare un contenuto all’ ‘essere responsabile’. Io ho la mia
responsabilità della condizione dell’altro; ma per essere responsabile in modo responsabile, per essere ‘responsabile della mia responsabilità’, devo sapere qual è
quella condizione. È l’Altro che mi comanda, ma sono io che devo dare una voce a
quel comando, che devo renderlo udibile a me stesso. Il silenzio dell’Altro mi ordina di parlare-per, e parlare-per-l’Altro significa conoscere l’Altro” [Bauman 1996,
96].
La riflessione di Bauman si inserisce nelle trame del discorso di Lévinas, secondo
il quale l’altro rimane ai miei occhi sempre infinitamente trascendente, irrimediabilmente altro. Ma proprio questo induce la parola a farsi passaggio per schiudere
spazi di vita in cui l’altro possa situarsi. “Parlare, invece di ‘lasciar essere’, sollecita altri. La parola sporge sulla visione” [Lévinas 2000, 200] e consente agli altri
non visti di acquisire visibilità e presenza.
L’ampiezza dei paesaggi interiori sostiene e alimenta la profondità con cui lo
sguardo porta l’io fuori dai propri confini fisici incontrando l’alterità e tornando a sé
più arricchito. Il pensare e il sentire che si limitano allo spazio intrasoggettivo, si
depotenziano, perdono linfa vitale (la quale può passare solo dove ci sono canali
di connessione, in un sistema chiuso non c’è ricambio né stimoli vitali), alla fine
annichiliscono. Mentre ciò che muove gli umani a interagire è la volontà di rispondere ad un innato desiderio di relazione, prossimità, persino comunione, “l’unico capace di sconfiggere la tentazione della solitudine ed il pericolo dell’anonimato”
[Mollo 1996, 365]. Ma solitudine e anonimato sono la motivazione difettiva, la ragione in ombra dell’insopprimibile attitudine individuale e universale all’apertura
agli altri. La quale ha, invece, come motore principale non la paura di scadere ad
un livello di vita inferiore, ma la necessità ontologica di concepire l’esserci di
ognuno come co-esistenza. L’esistere singolare è infatti sempre compartecipato,
poiché è sempre l’essere-insieme-agli-altri che struttura e dà fisionomia all’esse-

3

È quanto sostiene E. Lévinas quando scrive che “il volto è presente nel suo rifiuto di essere contenuto”
[2000, 199].
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re-individuale. Mounier sostiene a questo proposito che la persona non si realizza
che nella comunità, in cui il divenire della persona non è rappresentabile come un
co-esistere per giustapposizione, ovvero come “un’architettura immobile, che vive e dura nel tempo”; al contrario la sua struttura è più simile ad “uno sviluppo
musicale” [Mounier 1990, 89], dove la melodia e l’evoluzione armonica del suono
di ogni strumento è dato dall’orchestrazione complessiva.
Venire al mondo è dunque riconoscere di avere il radicamento del proprio esistere
fuori di sé. In questo sbilanciamento verso l’alterità vi è il segno di un destino, di
una destinazione, di una direzione ultima (l’esposizione all’altro), poiché nella sua
realizzazione l’essere umano rifugge l’isolamento. Da questa condizione nasce l’azione dotata di senso, la capacità di produrre orientamento intenzionalmente attraversato dalla capacità di decidere, di attribuire valore, di interpretare la libertà
umana. Ogni bisogno umano è origine ed esito di una costruzione interpersonale che
dà forma visibile alla percezione della mancanza e alla tensione a superarla.
Risignificare l’alterità comporta allora la necessità di affinare quel sentire in cui il riconoscimento dell’alterità è dispiegamento del principio di interdipendenza, reiterata memoria delle origini, scaturigine e destinazione della ricerca di senso.
Rinasce in questa prospettiva la concezione di alterità: da intendersi non più come
sinonimo di estraneità e di distanza ma come gioco creativo di una dialettica non
oppositiva tra le differenze. Questa danza di differenze non aliene dà origine a
quell’incrinatura dell’abituale che può consentire allo straordinario di manifestarsi.
È evidente l’importanza pedagogica di una soggettività che, non potendo prescindere dall’intersoggettività, presuppone un’alterità che non assume i caratteri dell’estraneità contrapposta o addirittura ostile. La formazione del singolo soggetto
non può avvenire senza la relazione con l’alterità e questo incontro soggettività-alterità è decisivo per l’ambito di sapere educativo. Avventurarsi negli spazi dell’alterità rimasti finora in ombra significa avvertire la chiamata ad accedere a inesplorati
ambiti di libertà superando l’ordine del discorso che ha stabilito misure a cui attenersi e codici di rappresentazione ufficialmente approvati. Ma per autorizzare il
passo, occorre educare lo sguardo a posarsi al di sopra di ciò che rileva la vista, al
di là di quello che la codificazione culturale rende immediatamente fruibile.
Amplificare, portare alla coscienza, mettere a fuoco, trattenere nella memoria incarnata i vissuti di un corpo che si differenzia e attraversa molteplici percezioni di sé
amplifica le possibilità di vibrare all’unisono col vissuto altrui. Si entra in sintonia con
gli altri non attraverso una comunicazione intesa come trasferimento o assunzione di informazioni reciproche tra soggetti, ma innanzitutto attraverso una analogia di vissuti: così il nostro mondo privato finisce di appartenere solo a noi e diventa “a dimensione di una vita generalizzata che si è innestata sulla mia” [MerleauPonty 2003, 8].
In questo modo il volto in cui si presenta l’altro non nega il medesimo, ma resta a
misura di chi accoglie, mantenendo la pluralità del medesimo e dell’altro [Lévinas
2000, 208].
La possibilità di istituire un legame tra il medesimo e l’altro è data dalla parola,
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quale prima forma politica dell’azione sociale, una parola che apre varchi nel pensiero, nella rappresentazione sociale, crea discontinuità nella storia (delle istituzioni, delle relazioni…) affinché sia continuamente possibile agli altri accedervi,
“entrarvi” e partecipare. Quando è solo risposta, quando espelle l’inquietudine
della domanda, quando non coglie sfasature tra realtà e sua rappresentazione,
quando rifugge la rimessa in discussione di costruzioni apparentemente ineccepibili e onnicomprensive… la parola si interpone all’incontro con l’altro. Perché, come scrive Lévinas, “La parola è finestra, se costituisce uno schermo va rifiutata” [Lévinas 2000, 210-211].

Educare all’incontro: la costruzione dello spazio morale
La tensione etica all’incontro con l’altro nella sua irriducibile alterità che fonda
ogni pratica di reciprocità e mutuo aiuto, si fa principio politico nella rinnovata assunzione di quella “soggettività sociale” propria di ogni individuo, nei confronti
del quale l’educazione è possibile solo se si superano le tendenze monadiche di una
identità concepita come chiusa in se stessa e su se stessa. Quale esperienza di frattura e rinnovamento, le ambivalenze del rapporto con l’altro e la continua revisione critica della morale possibile, pongono gli operatori sociali di fronte alla consapevolezza della propria funzione di “mediazione educativa e politica” in grado di
concorrere ad un nuovo ethos civile e alla crescita democratica della comunità.
Il riconoscimento dell’altro, il suo porsi di fronte all’io nell’impossibilità di ogni assimilazione e immedesimazione, “è possibile solo come messa in causa morale”
[Lévinas 2000, 201]. In questo senso l’altro non limita la libertà dell’io, ma sollecitando la sua responsabilità, la instaura. L’accoglienza del volto dell’altro è innanzitutto
il riconoscimento della sua unicità a cui vanno ricondotti e piegati i modi generalizzanti con cui la politica istruisce il sociale. Attraverso tale riconoscimento il volto si
sottrae al possesso e al potere; la relazione che si instaura si mantiene ad un tempo simmetrica e asimmetrica: simmetrica nel riconoscimento di una comune umanità e dignità, alternativamente asimmetrica nel gioco di responsabilità e conoscenza reciproca che dà vita alla fondazione di spazi morali. Consentire all’altro di
esprimersi, rispondendo alla sua presenza che si impone al mio sguardo e dà
spessore al mio con-essere, non limita ma promuove la mia libertà incondizionata
[Bauman 1996, 79], che non dipende cioè dal valore della causa o dalla qualità
dell’altro, ma esprime la valenza relazionale del soggetto che “preesiste allo svelamento dell’essere in generale, come base della conoscenza e come senso dell’essere; il piano etico preesiste al piano ontologico” [Lévinas 2000, 206].
In questo senso la nascita della soggettività non è estraniazione (la libertà minacciata dall’altro di cui parla Sartre) poichè, seguendo il ragionamento di Lévinas,
“l’io può nascere solo dall’unione. È grazie alla mia tensione verso l’Altro che sono diventato l’unico, il solo, l’insostituibile che sono” [Bauman 1996, 82]. Dunque
al cuore della morale sta l’ambivalenza: l’essere di ognuno diviene se stesso nella
misura in cui è per l’altro. “Soltanto dopo che l’ambivalenza sia stata resa invisibile, nascosta alla vista, l’egoismo può essere contrapposto all’altruismo, l’interes-
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se personale al bene comune, l’io morale alla norma etica socialmente sancita.
Nondimeno, la vita si svolge nel luogo di questa scissione, in cui l’ambivalenza è
già stata trasformata in conflitto e lotta di interessi tra due elementi contrapposti.
È da una tale vita che occorre ‘risvegliarsi’, ‘tornare sobri’, per ritrovare quella
confusa, incongrua, non-razionale ambivalenza che è il vero fondamento dell’io
morale. L’io morale cercherebbe invano i suoi fondamenti in un luogo svuotato
dell’ambivalenza, nel quale potrebbe trovare soltanto un compromesso che lascerebbe intatto l’egoismo e irrisolto il conflitto di interessi, un compromesso che
esigerebbe di essere giustificato in quanto rinuncia, male minore, sacrificio di sé inevitabile, benché spiacevole. I fondamenti possono essere trovati soltanto ritraendosi da quell’essere ordinato, coerente, logico. E, in ultima analisi, nel riprendere
coscienza del fatto che la morale non è ordinata né logica; che ha come unico
fondamento l’ambivalenza” [Bauman 1996, 83].
Ma se al cuore della morale vi è l’ambivalenza quale precondizione della libertà, la
scoperta della propria profonda relazionalità ontologica (secondo la quale Lévinas, diversificandosi da Heidegger, arriva a sostenere che l’essere-per viene prima
dell’essere-con, in questo senso il piano etico preesiste a quello ontologico) riceve impulso dall’educare il poter essere (per gli altri) di ognuno quale condizione
essenziale e non secondaria dell’incontro con l’altro nonché dell’azione politica e
sociale.
In questa prospettiva la funzione di accompagnamento esercita la propria valenza civile nell’estendersi in due direzioni: aiutare a riconoscere il guadagno di
spessore morale e umanità che ogni operatore sociale può ricavare dal mantenere viva e creativa la relazione con l’altro in sé (dentro di sé, costitutivo dell’io, stimolo di capienza esistenziale e continua crescita); ampliare presso gli altri gli spazi di
espressione, riconoscimento, affermazione, ricerca di una propria misura, ponendosi in questo modo come filtro critico tra il singolo e la società, ovvero contribuendo alla definizione di luoghi di produzione culturale ed elaborazione attiva e
partecipata dei bisogni individuali in relazione alle esigenze collettive. In virtù di
questa facoltà creativa e di continuo affinamento di facoltà esistenziali prima che
tecniche e metodologiche (osservare, conoscere, scegliere, agire…) i professionisti del sociale hanno la delicata responsabilità di immettere nelle trame di una “alterità generalizzata” – saperi codificati, cultura sociale e dell’organizzazione… quanto discende dall’esperienza di una costante frequentazione intrasoggettiva (i
dialoghi interiori con le molteplici identità che siamo) e di un ascolto patico, concreto della relazione intersoggettiva, da assumere come fonte generativa non di
un sapere generalizzabile, ma di una sensibilità verso gli altri particolari che continuamente si rinnova. In questa prospettiva una corretta formazione al lavoro sociale esclude la ricerca di generalizzazioni e il ricorso a procedure operative precostituite rispetto all’esperienza. Si costruisce piuttosto sulla dimensione dell’essere degli operatori rispetto al più asettico fare.
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2. BENI RELAZIONALI*

La nozione di beni relazionali non è nuova in sociologia, ma la sua introduzione fra
gli economisti risale solo alla fine degli anni Ottanta e si deve ad Uhlaner (1989). L’idea di base è che alcuni beni possono essere goduti solo socialmente, attraverso
la condivisione di attività comuni. Tale condivisione, e il relativo godimento, può
avvenire in diverse forme e in diversi luoghi: in famiglia, con gli amici, sul lavoro, all’interno di gruppi religiosi, nel vasto mondo delle associazioni della società civile
o finanche nella partecipazione all’attività politica.
Un tratto distintivo dei beni relazionali, oltre al fatto che esistono solo se condivisi,
o meglio, proprio come conseguenza di ciò, è che la loro produzione ed il loro consumo sono spesso indistinguibili: ad esempio, in una cena fra amici ciascuno è al
contempo co-produttore e consumatore del bene relazionale che in quella cena, al
di là del gusto dei cibi, viene prodotto e fruito. Tale aspetto avvicina i beni relazionali a ciò che gli economisti dello sviluppo chiamano “consumo produttivo”, riferendosi al fatto che certe forme di consumo, come l’alimentazione, i consumi legati al
miglioramento della salute e l’istruzione, oltre a soddisfare direttamente i bisogni
individuali aumentano anche la produttività dei soggetti interessati (o, in una formulazione alternativa, il loro capitale umano). Mentre tali forme di consumo produttivo sono ovviamente più rilevanti per i paesi in via di sviluppo che per le economie avanzate, lo stesso non vale necessariamente per i beni relazionali.
Un secondo tratto distintivo dei beni relazionali è che, per quanto in generale siano caratterizzati da non rivalità nel consumo (nel senso che il godimento di uno
dei partecipanti normalmente aumenta anziché diminuire la godibilità per gli altri),
sono tuttavia escludibili: la partecipazione ad un gruppo ad un’attività si caratterizza sia per l’identità dei partecipanti, sia per l’identità degli esclusi1. Da questo

*
1

di Pier Luigi Sacco (IUAV di Venezia).
Le relazioni di mercato sono normalmente, per l’essenziale, anonime; quando tuttavia alcuni beni economici sono allocati attraverso l’interazione sociale, l’identità dei soggetti coinvolti gioca un ruolo
determinante. Un riconoscimento in questa direzione viene da Akerlof e Kranton (2000).
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punto di vista, i beni relazionali presentano un aspetto in comune con i beni pubblici locali, ma se ne differenziano per il fatto che il godimento individuale non dipende soltanto dalla contribuzione aggregata, bensì anche, in maniera rilevante,
dalla propria: siamo dunque di fronte ad un caso intermedio fra un bene privato
ed un bene pubblico locale.
Si sono avvicinati i beni relazionali alle forme tradizionali di consumo produttivo. Ma
che cosa si produce esattamente in questo caso? Nei normali processi di crescita,
per accumulare capitale fisico bisogna investire e per investire bisogna risparmiare,
ossia rinunciare a una parte di consumo oggi per aumentare la produttività e dunque
il consumo domani. Se si considera l’accumulazione di capitale umano che avviene
attraverso l’istruzione, le cose non stanno in modo diverso: studiare oggi significa
rinunciare ad un potenziale reddito da lavoro e ad un corrispondente consumo, in
vista di una produttività, un reddito ed un consumo maggiori domani. Già le cose
cambiano quando si considera l’accumulazione di capitale umano attraverso l’esperienza lavorativa, nel senso che in questo quadro si rompe la necessità di scambiare consumo presente per consumo futuro: lavorare oggi aumenta il reddito presente, ma genera anche esperienza e dunque aumenta la produttività futura, consentendo in tal modo di consumare di più sia oggi sia domani. Che cosa avviene dunque
quando si consumano beni relazionali? La risposta dipende dall’ambito di consumo: per esempio, sul lavoro la relazionalità può migliorare l’atmosfera fra colleghi
nonché le capacità di collaborazione e dunque, in ultima analisi, aumentare la produttività. D’altro canto, essa può generare distrazione o forme di collusione, e dunque
influire negativamente sulla produttività2. Per converso, una cena con gli amici, in
generale, influisce più sulla soddisfazione individuale che sulla produttività in senso
classico; tuttavia, poiché migliora la conoscenza reciproca, può contribuire alla produttività futura di beni relazionali, attraverso un meccanismo per un verso simile all’apprendimento dall’esperienza, per altro verso dissimile, in quanto non si tratta
dell’accumulazione di “assets” incorporati in un singolo individuo, bensì nella struttura delle relazioni interpersonali. Analogo discorso si può fare a proposito di altre
forme di godimento di beni relazionali, ossia di altre forme di partecipazione sociale, ma anziché procedere per esempi, vale la pena di specificare meglio la natura di
questi “assets” particolari, introducendo il concetto di capitale sociale.

Il riferimento al capitale sociale
Il concetto di capitale sociale si riferisce a quell’insieme di norme e di relazioni sociali, presenti fra i membri di un gruppo, che permettono loro di coordinare le proprie azioni al fine di raggiungere gli scopi desiderati3. Si tratta dunque di un concet-

2
3
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All’interno della vasta letteratura sviluppatasi sull’argomento si può segnalare l’articolo di Rob e Zemsky (2002).
Tale definizione, adattata dall’eccellente biblioteca virtuale della Banca Mondiale sul capitale sociale
(http://www.worldbank.org/poverty/ scapital), non è l’unica disponibile, ma è quella che raccoglie il
consenso più vasto.
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to che, da un lato, è coniato per analogia con le altre forme di capitale (fisico,
umano, etc.), ma dall’altro se ne distingue eminentemente per il fatto di non essere incorporato in beni fisici o in singoli individui, bensì nella struttura delle relazioni sociali fra questi ultimi. Il patrimonio di norme e relazioni che permettono il
coordinamento e dunque l’azione collettiva in un dato momento costituisce uno
“stock”, ma nel corso del tempo può accumularsi o decumularsi, così come succede per le altre forme di capitale. Tuttavia, la sua specificità fa sì che i meccanismi di accumulazione siano peculiari e dipendano essenzialmente dalle dinamiche d’interazione sociale. Il capitale fisico si accumula attraverso gli investimenti,
e dunque implica la rinuncia ad un consumo presente per uno futuro. Il capitale
umano si accumula attraverso dinamiche di apprendimento, che possono implicare o meno tale “trade-off” intertemporale, a ragione di due considerazioni: da un lato, si può pensare che il sacrificio presente a favore dei benefici futuri sia rilevante per l’apprendimento scolare, ma non per l’apprendimento attraverso l’esperienza lavorativa; dall’altro, si può intendere come anche una parte dell’apprendimento scolare sia già di per sé una forma di “consumo” (di beni culturali). Nel caso dell’accumulazione di capitale sociale accade qualcosa di simile: per un verso,
il capitale sociale si accumula solo se i partecipanti si impegnano in prima persona per gli scopi del gruppo, investendo tempo ed altre risorse, e rinunciano a
comportarsi da opportunisti rispetto agli altri, e dunque, per questo aspetto, l’accumulazione implica rinunce presenti a favore di benefici futuri; ma, per un altro
verso, la partecipazione sociale è premio a se stessa, nel senso che consente il
godimento di beni relazionali che, soddisfatta la sussistenza, non sono certamente di secondaria importanza rispetto al consumo in senso tradizionale nel determinare la soddisfazione di un individuo. Vi è dunque un legame estremamente stretto e bidirezionale fra capitale sociale e beni relazionali: se il primo aumenta la produttività (in termini di beni relazionali) della partecipazione sociale, quest’ultima
consente l’accumulazione di capitale sociale proprio in quanto consente il godimento di beni relazionali.
Due osservazioni rilevanti circa il capitale sociale sono le seguenti: anzitutto, se è
vero che il capitale sociale è un “asset” di gruppo, tale gruppo può essere molto
grande (ad esempio l’intera società) o molto piccolo (alcuni economisti addirittura
riferiscono il termine a singoli individui, considerando il loro patrimonio individuale di relazioni come capitale sociale4); in secondo luogo, le norme e le relazioni,
che costituiscono propriamente il capitale sociale di un gruppo, possono essere
escludenti o includenti nei confronti dei non appartenenti al gruppo. Ciò significa

4

Si veda ad esempio Di Pasquale e Glaeser (1999). L’approccio individualistico al capitale sociale ha indiscutibili meriti, ma anche chiari limiti: da un lato, la presenza di innumerevoli esternalità, positive
e negative, rende assai problematica l’aggregazione del capitale sociale individuale, e quindi suggerisce l’opportunità di un approccio più compiutamente relazionale, che abbia in un sistema di relazioni
(un gruppo, una rete) il suo centro; dall’altro, l’approccio individualistico rischia di ridurre il capitale
sociale agli “aspetti sociali” del capitale umano (ad esempio, capacità relazionali), ma a questo fine non
sembra necessario parlare di una nuova forma di capitale.
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che il capitale sociale di un dato gruppo, oltre a costituire una risorsa per i suoi
membri, può generare effetti esterni positivi o negativi. Ad esempio, la coesione
di un’organizzazione criminale (ma anche di un gruppo di pressione il cui obiettivo
sia l’estrazione di qualche rendita) la rafforza indiscutibilmente, ma per ciò stesso
aumenta il suo impatto negativo sulla collettività5. D’altro canto, l’effetto della
presenza sul territorio di innumerevoli gruppi ed associazioni della società civile è
tendenzialmente quello di facilitare l’integrazione di individui e gruppi differenti,
nonché di facilitare il funzionamento delle istituzioni pubbliche6.
Il termine “capitale sociale” è stato impiegato da vari autori nel corso del ventesimo secolo, ma è diventato di uso comune solo nell’ultimo ventennio, a partire dagli studi di James Coleman e di Robert Putnam7, ai quali hanno fatto seguito approfondite ricerche sia teoriche che empiriche, volte a precisare lo status teorico del
nuovo concetto ed a misurarne gli effetti in termini di vari fenomeni: dal buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche alla crescita economica, dall’educazione alla riduzione della criminalità, dallo sviluppo finanziario allo sviluppo tout
court nei paesi arretrati. Non è nei nostri scopi passare in rassegna questa vasta letteratura: citeremo solo un paio di studi sugli effetti del capitale sociale sulla crescita, in quanto particolarmente rilevanti per la nostra analisi.
In uno studio apparso nel 1997, Knack e Keefer considerano tre possibili misure
empiriche del capitale: un indicatore della densità della fiducia generalizzata
(TRUST), un indicatore della forza delle norme di partecipazione civica (CIVIC) ed
uno della densità delle reti relazionali orizzontali (GROUPS). Il primo è dato dalla percentuale di coloro che rispondono che ci si può fidare alla domanda: “In termini
generali, direbbe che si può avere fiducia nella maggior parte delle persone o che
non si è mai troppo cauti nei rapporti con gli altri?”. Il secondo è un indicatore
tratto dalle risposte a varie domande sulla valutazione di comportamenti contrari
al senso civico. Il terzo è dato dal numero medio di categorie di gruppi all’interno
delle quali gli intervistati dichiarano di appartenere almeno ad un gruppo. I dati
utilizzati provengono dal World Value Survey e concernono 29 economie di mercato fra il 1981 e il 1991. I risultati principali sono i seguenti: sia TRUST sia CIVIC sono associati con migliori rendimenti economici; in particolare, un aumento di
TRUST di una deviazione standard è associato con un aumento del tasso di crescita economica superiore a mezza deviazione standard. Tale risultato risulta essere robusto a rigorosi controlli econometrici ed è anzi rafforzato da uno studio
del 2001 di Zak e Knack, i quali estendono l’analisi ad ulteriori 12 paesi. Quanto all’indicatore GROUPS, che misura la partecipazione ad attività associative, esso

5
6

7
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Che le grandi organizzazioni criminali possano anche avere un effetto d’integrazione sociale, soprattutto laddove la presenza dello stato è carente, è senz’altro vero, ma non è l’aspetto principale.
In “Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy”, Robert Putnam fa risalire ad una diversa tradizione di partecipazione civica le differenze di funzionamento delle istituzioni pubbliche nel
Nord e nel Sud d’Italia.
Si veda, oltre al citato libro di Putnam sull’Italia, Coleman (1988).
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non risulta correlato in maniera significativa con il rendimento economico dei diversi paesi, ed anche un tentativo di distinguere fra gruppi che hanno effetti esterni positivi e negativi non dà migliori risultati. Ciò sembra indicare che, mentre la fiducia
ha un effetto positivo sulla crescita della produttività di quei beni che entrano a far
parte del PIL, la partecipazione sociale probabilmente manifesta i suoi effetti
maggiormente in termini di beni relazionali, che per lo più sfuggono alla contabilità
nazionale.

Investimenti e forme di d’interazione
Dal punto di vista economico, come si è visto, possiamo pensare all’investimento
in capitale sociale come ad un investimento di tempo (e altre risorse) in partecipazione sociale, che genera beni relazionali. In altre parole, l’investimento in capitale sociale si configura come una forma di consumo produttivo relazionale. Abbiamo anche detto che i beni relazionali costituiscono un caso intermedio fra beni
privati e beni pubblici (locali). Ciò implica che il tradizionale problema di “free-riding”,
che affligge la fornitura privata di beni pubblici, si presenta, seppure in maniera
meno forte, anche per i beni relazionali e dunque per gli investimenti in capitale
sociale. Già Coleman notava il rischio di sottoinvestimento in capitale sociale, dovuto al fatto che il singolo individuo non si possa appropriare interamente dei benefici del proprio investimento in tale forma di capitale. Gli studi di Putnam, in
particolare il suo libro del 2000 “Bowling alone”, hanno portato alla luce il fatto
che negli ultimi decenni tale rischio di sottoinvestimento sembra farsi via via più
forte e reale. In particolare, Putnam rileva cambiamenti molto rilevanti nell’organizzazione di varie forme di partecipazione (politica, sociale, religiosa, etc.) negli
Stati Uniti nel corso del ventesimo secolo, che si possono riassumere in un aumento quasi esponenziale (interrotto solo da una pausa in corrispondenza della
Grande Depressione), registrato pressoché da tutti gli indicatori, fino agli anni
Cinquanta-Sessanta, seguito da una fase di rallentamento e poi da un’inversione
della tendenza, che ha prodotto un calo drastico delle varie forme di partecipazione, riportandole quasi tutte, alla fine del secolo, ai livelli dei primi anni Quaranta. I fattori maggiormente responsabili di tali cambiamenti, secondo Putnam, sono due: il cambiamento generazionale, che ha segnato il passaggio da una generazione con un forte orientamento civico ad una orientata più individualisticamente, e la televisione, che ha eroso molte delle forme di partecipazione. Sulla base di
una grande varietà di fonti di dati, uno studio del 2003 di Costa e Kahn propone
un’interpretazione differente del fenomeno, distinguendo fra il capitale sociale
prodotto al di fuori della famiglia, della cui diminuzione sarebbe responsabile
principalmente la cresciuta eterogeneità delle comunità americane (soprattutto in
termini di disuguaglianza di reddito), e capitale sociale prodotto all’interno della
famiglia, la cui diminuzione andrebbe imputata principalmente alla crescita del
tasso di partecipazione alla forza lavoro delle donne.
Sembra dunque che, almeno negli Stati Uniti, gli ultimi tre decenni siano stati caratterizzati da un cambio nell’allocazione del tempo, sempre meno speso in attività
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di partecipazione sociale e sempre più speso in attività private; nello stesso periodo, la crescita economica è proseguita a ritmi sostenuti. Alla luce di questo fatto, e armati degli strumenti concettuali appena discussi (in particolare beni relazionali e capitale sociale), possiamo chiederci ora se esista un rapporto armonico
o potenzialmente conflittuale fra crescita economica ed evoluzione sociale.
Dobbiamo chiederci innanzi tutto come e perché avvenga tale cambiamento nell’allocazione del tempo fra attività sociali e attività private. Un altro modo di formulare la questione è il seguente: che cosa induce gli individui a basare il proprio
benessere più sul consumo di beni privati che su quello di beni relazionali? Dal
punto di vista teorico, la questione è complessa e chiama in causa almeno una
dozzina di possibili fattori esplicativi: la pressione sul tempo, che induce a sostituire attività ad alta intensità di tempo, come la partecipazione sociale, con altre che
richiedono meno tempo, come molte forme di consumo privato; la mobilità geografica, che riduce la formazione di legami di lungo periodo; la televisione, che offre a
costo quasi nullo una forma di consumo che, al contrario della produzione di beni
relazionali, non richiede partecipazione attiva né dipende, per i suoi risultati, dalla
partecipazione altrui; il cambiamento generazionale, che riflette l’esperienza di
contesti storici differenti; l’aumento della partecipazione delle donne alla forza lavoro, che sottrae loro tempo prima dedicato ad altre attività; la crescita dello stato sociale, che riduce l’importanza della funzione di mutua assicurazione assolta
dalle reti relazionali improntate alla reciprocità; e si potrebbe proseguire. Le analisi empiriche condotte fino a questo momento segnalano che alcuni fattori sono
più rilevanti di altri: Putnam sottolinea il ruolo della televisione e del passaggio generazionale (dalla generazione nata fra il 1910 e il 1940, dotata per le particolari
condizioni storiche dell’epoca di un forte senso di impegno civico, alla generazione nata dopo la seconda guerra mondiale, orientata assai più individualisticamente)8; Costa e Kahn aggiungono che anche l’aumento del lavoro femminile
gioca un ruolo chiave. Anche limitandosi a questi fattori, la considerazione dettagliata di ciascuno di essi esula dai nostri scopi. Ciò su cui, invece, focalizzeremo
l’attenzione, è la presenza di sinergie nella partecipazione sociale, alle quali gli
economisti si riferiscono con il termine di complementarità strategica: quanto
maggiore è la partecipazione altrui, tanto maggiore è il mio incentivo individuale a
partecipare, poiché la produttività, in termini di beni relazionali, del tempo e delle
altre risorse che spendo nella partecipazione è maggiore. La presenza di tale tipo
di complementarità genera la possibilità di equilibri multipli: vi può essere un
equilibrio “alto”, in cui proprio l’elevata partecipazione altrui fornisce a ciascun individuo il necessario incentivo a partecipare, ed un equilibrio “basso”, in cui, data
la scarsa partecipazione altrui, ciascun individuo non trova un incentivo sufficiente a partecipare.

8
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Non ci soffermiamo sull’importanza di tale passaggio generazionale, perché, anche ammettendola, essa ha origine in una idiosincrasia della storia che non permette generalizzazioni.
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Che la complementarità propria dei beni relazionali permetta di comprendere
molto dei fenomeni che stiamo considerando è dimostrato, ad esempio, da uno
studio di Corneo del 2005, dove un semplice modello, basato su equilibri multipli,
è usato per spiegare l’evidenza empirica, molto netta, secondo cui si passa più
tempo di fronte alla televisione in quei paesi in cui si lavora di più9. Il modello mostra anche come gli equilibri con molto tempo dedicato al lavoro e alla televisione
siano Pareto-dominati da quelli in cui lavoro e televisione occupano meno tempo
nel corso di una giornata, mentre più tempo è dedicato a forme di condivisione
sociale del tempo libero. In altre parole, un equilibrio di “lavoro e televisione” è
una situazione in cui tutti stanno peggio di quanto potrebbero, ma dalla quale
nessuno ha un incentivo individuale sufficiente a uscire: per passare ad un equilibrio migliore ci vorrebbe un elevato grado di coordinamento delle azioni individuali, cosicché la situazione di “lavoro e televisione” può essere vista come un
fallimento nel coordinamento.
Un simile fallimento nel coordinamento può essere interpretato utilmente come
segue: se gli altri non partecipano, i miei sforzi di partecipazione rischiano di essere frustranti, cosicché “mi rifugio” nel lavoro e nella televisione, ponendo come
base principale del mio benessere forme di consumo privato. Di fronte ad un ambiente sociale insoddisfacente, il vantaggio offerto del consumo di beni privati, rispetto ai beni relazionali, consiste proprio nel dipendere molto meno dal comportamento altrui, e dunque nell’offrire un riparo, una protezione, che ricade più facilmente sotto il controllo individuale. Ciò può dare origine a dinamiche cumulative,
che trascinano la partecipazione sociale verso livelli molto bassi. D’altro canto, se
l’ambiente sociale di partenza è caratterizzato da forme d’interazione soddisfacenti, si può innescare una dinamica opposta, che sostiene livelli di partecipazione elevati.
Uno dei meccanismi più forti attraverso cui il coordinamento riesce o fallisce è
costituito dalle forme d’interazione locale. La letteratura economica recente si è
occupata a fondo di tale fenomeno, che in passato ha ricevuto maggiore attenzione soprattutto da altre scienze sociali. Per fare solo alcuni esempi, esistono
numerosi studi che mostrano la rilevanza empirica dell’ambiente socio-economico di appartenza sulla probabilità individuale di intraprendere attività criminali o
comportamenti rischiosi, oppure l’importanza, da un lato, dell’interazione con i
gruppi primari e, dall’altro, delle reti relazionali a cui si ha accesso per la ricerca di
lavoro, per il ricorso ai sostegni dello stato sociale, nonché per l’effettività delle
norme sociali. Tutti questi studi, per quanto eterogenei, hanno come denominatore comune quello di dimostrare empiricamente la rilevanza dell’interazione sociale a livello locale su una gran varietà di risultati socio-economici. L’aspetto su cui
qui concentriamo la nostra attenzione, ossia il fatto che il consumo privato possa
presentarsi come forma di autodifesa a fronte di un deterioramento dell’ambiente
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sociale, non è che uno di questi aspetti. Ma è un aspetto che assume particolare rilevanza per la questione del rapporto tra crescita ed evoluzione sociale: la sostituzione di beni relazionali con consumo privato può portare nel tempo a delle vere e
proprie ‘trappole di povertà sociale’ nelle quali l’individuo perde progressivamente
la propria base di competenze relative alla socializzazione e finisce quindi per rifugiarsi sempre più radicalmente in una propria sfera privata a-relazionale. L’accumulazione di capitale sociale attraverso livelli elevati di produzione-consumo di
beni relazionali rappresenta quindi a tutti gli effetti una strategia di produzione di
benessere individuale e sociale che deve essere se necessario oggetto di specifiche politiche di incentivazione, ad esempio attraverso politiche culturali fortemente orientate all’accesso a forme di esperienza culturale dal carattere essenzialmente relazionale, come ad esempio le arti performative, la musica dal vivo, i festival; oppure attraverso la partecipazione volontaria ad attività dalla forte impronta
sociale e socializzante come l’assistenza ai malati, l’animazione infantile, il sostegno
ai portatori di handicap e più in generale tutte le attività di cooperazione sociale.
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3. CURA*

Il concetto di “Cura” è usato in contesti e significati molto diversi tra loro; proprio
per questo si tratta di un concetto che deve essere definito per non rifluire nell’indistinto, nel vago o nello scontato.
La cura appartiene all’esperienza umana fin dalla nascita; nel quotidiano della vita la cura è la condizione che consente di essere nel mondo con sé stessi e con gli
altri, poiché l’essere-nel-mondo è sempre un essere-con-gli-altri e l’esistenza
umana è un con-esserci che richiede un’assunzione di responsabilità originaria.
La cura è innanzitutto la dimensione che contraddistingue le relazioni interumane ed “ha
radici lontanissime, fino a precedere la sua stessa formulazione” [Natoli 1999, 25].
In questo senso la cura coincide con l’esistenza stessa. Lo storiografo romano Igino, nel Fabularum liber, ci ha trasmesso un noto racconto mitologico in cui Cura dà
forma all’essere umano plasmandolo con del fango. Giove, invitato da Cura a infondere lo spirito al suo pezzo di creta, volle imporre il suo nome, ma Terra intervenne reclamando che venisse data a questa creatura il proprio nome perché aveva dato ad
essa parte del proprio corpo. Saturno, eletto a giudice, decise che questa creatura
si sarebbe chiamata homo (da humus, il fango), che Giove avrebbe avuto lo spirito al
momento della morte, mentre Terra ne avrebbe ricevuto il corpo; ma Cura lo avrebbe posseduto per tutta la vita, poiché per prima gli aveva dato forma.
Cura “dà forma” al fango e, così facendo, gli conferisce dignità umana. Questo
mito evidenzia il bisogno di cura che l’essere umano ha da subito e per tutta la vita. La stessa tutela dell’alterità presuppone un atteggiamento disinteressato e
moralmente responsabile verso questo diritto alla cura [Iori 2006, 56-57].
La cura è pertanto particolarmente importante nel contesto delle funzioni dell’accompagnamento, in quanto ha il fine “di mettere l’altro nelle condizioni di provvedere da sé ai propri bisogni, rendendolo capace sia di azioni cognitive, come individuare e stabilire criteri di priorità, sia di azioni concrete per soddisfare bisogni e
realizzare obiettivi” [Iori, Mortari 2005, 31].

*

di Vanna Iori (Università Cattolica di Milano).
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Tramite la cura il soggetto, con un atto di scelta, può ex-sistere, cioè uscire dalla
fattualità in quanto è posto nella condizione di oltrepassare, di trascendere la «fatticità» della situazione in cui è «gettato» a vivere”. Ne consegue l’impossibilità di
mantenersi indifferenti davanti al proprio compito dell’esistenza, poiché non basta
vivere, ma si ha necessità di dare significato al tempo della vita [Iori, 2006, 122].
La cura non è mai da intendersi come un principio astratto o come un atteggiamento emotivo, ma ha sempre una dimensione pratica: è fatta di azioni e si alimenta di un’opera di tessitura e connessione tra bisogni e desideri, tra ostacoli e risorse, tra sentimenti e ragionamenti, intrecciando storie diverse dei destini umani.
La cura è costitutivamente relazionale e, secondo l’espressione di Carol Gilligan,
“unisce cuore e pensiero” dando origine a “un’etica della cura responsabile” in
quanto privilegia il legame tra i rapporti interumani; privilegia cioè la rete delle relazioni piuttosto che il diritto individuale. “L’etica dei diritti si fonda sul concetto di
eguaglianza e sull’equità del giudizio, mentre l’etica della responsabilità poggia
sul concetto di giustizia distributiva, sul riconoscimento della diversità dei bisogni. Dove l’etica dei diritti dà espressione al riconoscimento dell’ugual rispetto
dovuto a ognuno, e mira a trovare un equilibrio tra le pretese dell’altro e le proprie,
l’etica della responsabilità poggia su una comprensione che fa nascere la compassione e la cura” [Gilligan 1987, 175-166].

Lo sguardo: per un’etica della responsabilità
Ogni rischio di marginalità si manifesta entro una situazione di dis-cura generalizzata, dove si sperimenta l’incapacità degli apparati pre-interpretanti di vedere
quell’altro da sé che chiama all’apertura, al decentramento verso il volto che mi
guarda e, insieme, mi riguarda. Rispecchiandoci nel volto dell’Altro, rispondendo
al suo sguardo, riscopriamo ogni volta una nuova dimensione della nostra identità: “la presentazione del volto mi mette in rapporto con l’essere. […] L’epifania
del volto come volto apre l’umanità” [Gilligan, 1987, 175-166].
Da questa premessa emerge chiaramente che la prima funzione di accompagnamento ha necessità di un’etica dello sguardo che vede nell’altro il suo possibile
poter essere, senza ricondurlo ai vincoli: uno sguardo dove la possibilità prevalga
sul vincolo [Ceruti, 2000].
Molte esistenze e vicende umane scivolano in silenzio nella dimenticanza che le sospinge alla deriva. Incontrano un mondo che, invece di accompagnarle e sostenerle, offrire ascolto, accoglienza e cura (care), restano invisibili allo sguardo che non
si mantiene nell’apertura per “vedere” e cogliere i difficili transiti taciuti dall’ovvietà. “L’altro, sia esso persona o mondo, è l’inappropriabile e l’inassimilabile che
abita lo spazio della differenza. […] Ogni io è un altro, ma sempre nell’insostituibile concretezza della sua esperienza che lo rende quel particolare io e non un altro,
nella propria esperienza incarnata e sessuata, e nel bagaglio insostituibile delle
sue passioni, che raccontano la sua storia di successi, di fallimenti, di scelte e negoziazioni, di certezze e ambivalenze.” [Pulcini, 2003: pp. XVII-XVIII].
La responsabilità del vedere è quindi il primo requisito della funzione di accompa-
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gnamento, poiché il vedere è innanzitutto relazione e chiama in causa un’etica
dello sguardo che sa “guardare” la realtà in maniera “disinteressata”.
In particolare apprendere ad aver cura degli altri vuol dire includere nel proprio
sguardo anche chi non vi è abitualmente compreso, estendere gli orizzonti percettivi perché questi possano trasformarsi in spazi concavi-accoglienti in cui vi
sia posto per presenze nuove.
Permeabile agli interrogativi sull’esistenza, l’etica dello sguardo di cui si nutre la
cura induce a cercare risposte a domande di senso, che sono domande etico-politiche, poiché si preoccupa di saper vedere il disagio (sempre più complesso e
differenziato), saper apprendere il cambiamento, stare nella progettualità, stare
nella speranza, non rinunciare ad agire, ma prendersi il tempo per riflettere sulle
conseguenze delle azioni.
Tali considerazioni evidenziano quanto l’aver cura sia diverso dalla tradizionale
“presa in carico”, poiché si fonda innanzitutto sulla capacità di dare un senso alla
storia personale, “di costruire trame di significati in cui recuperare e attualizzare la
propria memoria, trovare gli strumenti con cui simbolizzare la propria storia, appropriarsi del senso di essa e assumersene la responsabilità. […] Aiutare, curare
qualcuno non significa tanto alleviare un dolore, intervenire in una situazione di
emergenza, sconfiggere una malattia, con l’intento malcelato di ricondurre alla
normalità. Piuttosto sembra indicare il tentativo di comprendere il senso esistenziale di un’emergenza, di una sofferenza, di una malattia” [Palmieri 2000, 99].
Saper ascoltare e saper vedere sono quindi le condizioni per attivare le risorse
informali del prendersi cura legate ad una quotidianità intrisa di piccoli gesti di
speranza e spontanea, altruistica, mobilitazione. Tutto questo “è capitale sociale di
cui però ‘non rimane traccia’, perché le istituzioni faticano a vederne l’importanza
e renderlo disponibile sul piano formale, così che anche altri possano accedere ai
‘guadagni culturali’ che si generano in questi contesti” [Iori, Mortari 2005, 96].
La responsabilità del vedere a cui punta la visione fenomenologica, non è lo
sguardo esplicativo delle diagnosi, dei referti, dei calcoli e dei punteggi, non è retto da una ragione cieca che “afferra” e “costringe” entro una spiegazione, che
“ordina” alla realtà di corrispondere allo schema pre-costituito, ma è uno sguardo
di senso. Lo “sguardo fenomenologico” non si limita a una comprensione dall’esterno (Erklären), ma si apre al possibile, attraverso una comprensione (Verstehen)
che conferisce senso [Dilthey, 1985].
Le invocazioni di chi sta vivendo lo smottamento verso la rovina sono spesso
chiare e semplici. Ma nessuno le ascolta, nessuno le vede, risponde. “Rispondere” significa assumere la “responsabilità” (il termine deriva appunto da respondeo) e dunque dare una risposta a qualcuno che “chiama”. Assumere la responsabilità del vedere significa “accorgersi” dell’altro-persona che ci interpella ad un
corrispondere che implica la responsabilità della relazione e il prendersi cura di
chi chiama. Chi mi appella mi chiama in causa e si aspetta che io mi lasci interpellare per corrispondervi.
Il vedere, come pure il sentire, si rivelano quindi strumenti di un’etica della re-
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sponsabilità.
L’etica della responsabilità risponde a ciò che riguarda gli altri. La relazione inautentica non si cura di ciò che ha veduto; getta uno sguardo indifferente o distratto, per “passare oltre”. Tutto ciò che ricade sotto il dominio della convenzionalità
e dello scontato non manifesta la presenza dell’Altro che resta nascosta sotto le macerie della chiacchiera e dell’indifferenza. Al contrario l’etica della responsabilità
non dà tregua: una volta veduto il volto dell’altro è impossibile trovare riposo senza rispondere alla chiamata. La coscienza dell’alterità presuppone un atteggiamento moralmente responsabile. Senza un’etica della cura ogni alterità si trova
esposta ai pericoli che derivano dai modi del disinteresse o della manipolazione e
della coercizione. Richiamare l’attenzione sulla rilevanza della cura significa quindi porla al centro della teoria e dell’azione politica.
Max Weber, che introduce nella riflessione filosofica il concetto di ”etica della responsabilità”, distingue fra l’etica della convinzione e l’etica della responsabilità.
La prima si fonda sui principi, mentre la seconda si preoccupa delle conseguenze
(politiche) e degli effetti delle proprie azioni, per risponderne alla società. È infatti
principalmente il politico a dovere sempre rispondere delle conseguenze possibili delle sue azioni riferite alla concreta situazione [Weber, 2000].
L’etica della responsabilità ha trovato poi in Hans Jonas approfondita espressione
[Jonas, 1990]. Nella sua opera egli invita a trasformare l’angoscia per il futuro
(l’”egoismo lungimirante”), tipica del tempo dello sviluppo scientifico-tecnologico, in una risorsa di responsabilità per individuare le soluzioni, indurre aspetti di
prudenza e alimentare un pensiero preventivo (un “rispondere di”) teso a sorvegliare le azioni che stiamo per compiere per le conseguenze che avranno non solo nell’immediato ma anche sulle generazioni future.
Anche Hannah Arendt sottolinea come lo sguardo, il vedere e anche l’udire siano
decisivi per la nostra responsabilità davanti al mondo e alla storia. La diffusa
omissione si traduce in deresponsabilizzazione e ci rende “complici” del male,
ogni volta che qualcuno si sottrae alle proprie responsabilità. Nella società di
massa “gli uomini sono divenuti totalmente privati, sono cioè stati privati della facoltà di vedere e di udire gli altri, dell’essere visti e dell’essere uditi da loro. Sono
tutti imprigionati nella soggettività della loro singola esperienza” [Arendt 1989,
43].
Questo è il riflesso della separazione tra privato e pubblico e di una rappresentazione dicotomica della realtà, per cui la gestione della cura è strettamente correlata alla cancellazione di tutto ciò che è espressione del sentimento (quindi traccia
del privato) nei luoghi delle professioni di cura (luoghi di esercizio pubblico della professionalità).
I due mondi (privato e pubblico) si sono venuti reciprocamente definendo attraverso regole e prassi differenti: il sapere delle istituzioni è ritenuto più scientifico di
quello della famiglia e pertanto è dominante e rivendica per sé il potere di decidere ciò che è meglio per le persone. E spesso lo fa in modo autoreferenziale secondo logiche funzionali solo al servizio o talvolta non funzionali ad alcuno.
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In realtà l’agire responsabile è sempre relazionistico, in quanto presuppone un
rapporto in cui decidere di assumere l’impegno di una risposta verso qualcuno.
Pertanto la responsabilità ha una dimensione necessariamente sociale, rivolta ad
altri, e quindi politica.
L’etica della cura, posta a fondamento dell’agire sociale, si connota come etica
pubblica. “L’altro di cui aver cura non può più essere identificato soltanto con l’amico, il figlio o l’amato, vale a dire con qualcuno che ci è noto e familiare; ma deve poter includere l’altro remoto e sconosciuto, di cui non si conosce né il volto
né il nome e che purtuttavia si impone per la sua «concretezza»; l’altro lontano, a
cui ci si sente legati da nuove forme di solidarietà e di appartenenza, da sentimenti «empatici», capaci di attraversare confini, di superare distanze e differenze.
[…] È capace di cura qualcuno che, in virtù della propria imperfezione e vulnerabilità, sa riconoscere in primo luogo se stesso come bisognoso di cura e che, a partire da questo riconoscimento, investe l’altro del proprio desiderio e lo «chiama» a
una risposta di attenzione, di appartenenza, di legame” [Pulcini 2003, XXVII-XXVIII].
L’etica pubblica promuove le risorse comunitarie del contesto di appartenenza,
attraverso l’apertura al territorio in una dialettica interno/esterno in cui la soglia e
la porta diventano elementi simbolici di quell’entrare/uscire di relazioni su cui si
fondano le pratiche della responsabilità politica. Aprire la porta al mondo degli altri è indispensabile gesto di costante dialogo con il territorio per costruire spazi e
tempi della solidarietà, per leggere l’altro senza pre-giudizi, lasciarsi interpellare
dal suo volto, “vedere” l’altro per quello che è (un “tu” del con-esserci, piuttosto che
un estraneo-ostile), diventare infine “custodi dell’altro” in una prospettiva di “responsabilità diffusa”.
“La radice concettuale dell’etica della cura è l’idea che l’esperienza della cura è
rilevante ai fini del prendere forma di una misura morale. Perché l’aver cura implica un pensiero impregnato di attenzione per l’altro e di sentimenti relazionali
(l’empatia, l’interesse per gli altri, la speranza del bene, l’indignazione nei confronti della crudeltà, una fiducia originaria nella vita) che sono matrice generativa di
un vitale orientamento morale” [Mortari 2003, 174].

Progettare la cura per promuovere un “caring” comunitario
Lo spazio sociale assume il significato della cura se le modalità relazionali sono
contraddistinte dal reciproco aver cura, cioè se l’altro è considerato persona, in
contrapposizione alla “non-curanza”, a quella strumentalità che contraddistingue, invece, i rapporti con le cose di cui ci prendiamo cura in modo “incurante”
[Heidegger 1976, 248-249]. È Heidegger a porre questa distinzione individuando
un duplice significato nel concetto di cura: la cura come pre-occupazione è quel
modo d’essere che domina la vicenda temporale della persona umana, come
fondamento dell’essere-con-gli-altri e avere cura degli altri, e il “prendersi cura incurante” delle cose che non e-sistono, come gli esseri umani, ma sono “semplicemente presenti” come enti utilizzabili. Il “prendersi cura incurante” è indicato da
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Heidegger in quell’indifferenza che si esprime nei modi di “esser-«l’un con l’altro»
senza esser per nulla toccati dall’altro” [Heidegger 1976, § 39].
Lo stare in mezzo agli altri senza prendersene cura si traduce in un sostare indifferente che non assume la responsabilità della co-esistenza. Centrati su sé stessi
si è incapaci di accogliere l’altro, di offrirgli del tempo per raccontarsi, di comunicargli messaggi di disponibilità.
Al contrario rinsaldare l’appartenenza al territorio, riconoscerne il valore come
fonte di significazione e di riconoscimento identitario, favorire le occasioni di
scambio, di incontro, di ascolto reciproco, incrementa un’etica diffusa, un caring comunitario, che sostiene piccole/grandi pratiche sommerse e silenziose di familiarità e affidamento reciproco.
Per costruire uno spazio esterno in cui l’ambito territoriale assuma un senso, occorre attivare infatti occasioni di frequentazione, di dialogo, di interessamento degli uni nei confronti degli altri, occorre cioè suscitare le condizioni per accrescere
la partecipazione, per costruire reti di mutualità. Le reti informali esterne e gli spazi di socialità di quartiere sono il tessuto che sostiene la solidarietà diffusa, l’associazionismo, i gruppi di incontro, la vita del quartiere, le parrocchie, i centri sociali, i luoghi di lettura o di sport, le scuole.
È in questo senso che la disposizione a mettere in atto piccole pratiche di cura
produce una “generatività” di altre pratiche che incrementano il livello di civiltà
[Iori, Mortari 2005, 94].
È evidente allora come l’assetto dei servizi non possa esimersi dal farsi promotore di una riflessione approfondita e di un agire declinato su questo tema, che non
può essere lasciato all’informalità e allo spontaneismo, ma deve occupare un posto centrale nella professionalità degli operatori e nei percorsi formativi di base e
permanenti.
Assegnare alla cura una dimensione centrale nell’organizzazione dei servizi è difficile perché si tratta di una prospettiva per molti versi inesplorata a livello di organizzazione esplicita, anche se praticata diffusamente all’interno dei servizi, nelle
reti informali e nei contesti microcomunitari.
La cura infatti non è mai stata sottoposta a progetto professionale, è cresciuta nei
luoghi privati e in penombra, nelle stanze più riparate e segrete, nell’intimità degli
spazi familiari e dei momenti-vertice della vita (nascita, morte, dolore, malattia).
Processi di spersonalizzazione, relazioni fredde e distaccate, estraneità o resistenza ad ogni coinvolgimento emotivo hanno contribuito a distinguere nettamente la cura familiare-affettiva da quella, spesso anonima e spersonalizzata, offerta nei servizi.
Per invertire questa tendenza, e dare sostanza all’ipotesi di progettare la cura nel
sociale, mettendo a punto le competenze necessarie affinché ciò sia possibile, è
essenziale produrre consapevolezza circa le emozioni e i sentimenti che il lavoro di
cura suscita.
Per chi svolge per professione attività di cura, che comportano la fatica di tessere
e salvaguardare relazioni, è importante trovare sollecitazioni e opportunità non

40

| 3. CURA

sporadiche, ma che si presentino come forme di guida continuata nel tempo, che
orientino a prestare attenzione alla risonanza che le pratiche di cura hanno sulla
vita interiore.
Ciò che consente di produrre questa consapevolezza è:
– una continua circolarità tra teoria e prassi, ovvero tra operatività e riflessività, in
modo che le dimensioni invisibili dell’esperienza trovino riconoscimento;
– un’attenzione alle trasformazioni in atto nel sociale tesa a cogliere quanto non
è immediatamente rilevabile non presentandosi coi tratti dell’autoevidenza;
– una formazione costante che favorisca la consapevolezza di sé e della relazione con la struttura di riferimento.

Aver cura della prossimità e delle reti informali
La cura come etica pubblica produce politiche di condivisione volte a contrastare
l’incuranza ed a promuovere un “aver cura” delle relazioni. Sottrarsi alla responsabilità personale verso il mondo esterno è sottrarsi anche alla responsabilità sociale e politica di stabilire regole etiche per la convivenza sociale. Al contrario assumersi la responsabilità etico-politica dell’esterno significa porre l’accento sul ruolo della cultura della domiciliarità, che è cultura del sentirsi accolti e riconosciuti in
un contesto di comunità territoriale [Iori, 2001]. Nella vicinanza e nella reciprocità
si può costruire e abitare un contesto di comunità “che si prende cura”.
L’etica della cura si traduce quindi in politiche solidali che si esprimono nella solidarietà diffusa, dove le risorse informali assumo un ruolo centrale esprimendo
quell’invisibile informale che, soltanto se diventa visibile (etica pubblica), può diventare trasmissibile, diffondersi e contrastare l’isolamento e le diverse paure (l’insecuritas del nostro tempo). Il gesto del prendersi cura deve essere incarnato, nominato e diffuso per superare l’anonimia [Iori; Mortari, 2005]
Curare la qualità dei rapporti significa infatti guardarsi, chiamarsi per nome, imparare ad ascoltare e parlare al vicino, altrimenti egli rischia di trasformarsi in una
presenza ostile, inquietante, una minaccia latente. Questa è la premessa di un
nuovo abitare insieme, nello stesso territorio.
Le relazioni di vicinato sono una delle condizioni perché la città acquisti un volto
umano. Il vicinato è una pratica sociale di origine molto antica, storicamente legata alla nascita stessa delle città medioevali; è una risorsa del territorio e può diventare una politica di prima qualità, quando non solo ci si aiuta, si è solidali nei momenti di difficoltà e si affrontano e risolvono insieme i problemi immediati, ma soprattutto se si elabora e si condivide un senso più alto del vivere comune e ci si autorizza ad agire in prima persona perché la città sia più bella, più ricca di relazioni.
La qualità dei rapporti è l’unica via per far fronte alla perdita di senso che avanza
nelle città, ai conflitti insensati e distruttivi, le guerre sotto la porta di casa.
Il primo gesto per sentirsi “a casa” non solo in città, ma nel mondo è guardare all’opera di nostra madre: si tratta di un’opera di civiltà che ha radici antichissime, un
ricamo fine, una tessitura di simboli e significati profondi che, unita ad una miriade di gesti, racconti e conoscenze, costituisce il presupposto, il piano d’appog-
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gio su cui camminiamo spesso inconsapevoli e che costituisce la prima misura
per giudicare i fatti e valutare problemi e difficoltà. “Se non ci si apre allo scambio
con altri e altre, se non si accetta il rischio della relazione, se, anche nelle condizioni più difficili, non si custodisce la passione dell’incontro, finisce che ci si adegua
al disimpegno generale, dimenticando la necessità di presenze significative e ci si
accontenta di progetti e desideri giocati al ribasso, solo nell’ambito della vita privata.
L’indifferenza, il disamore per il luogo in cui si abita, il non interessarsi a ciò che
accade intorno, il saluto freddoloso del vicino di casa, sono il risultato di una perdita di contatto con la realtà, di un impoverimento del pensiero e delle possibilità
di azione. Di qui una progressiva riduzione di spazi mentali e fisici, l’ignoranza
delle risorse e delle possibilità che può offrire il territorio e una generale perdita
della dimensione pubblica.” [De Perini 2001, 49-59].
Al contrario il senso politico della cura si traduce in un orientamento a promuovere partecipazione e empowerment, rendendo i cittadini protagonisti e attori delle
scelte che li coinvolgono, anziché mantenerli in una condizione di passivi fruitori di
scelte formulate altrove, nei “luoghi della politica”, estranei all’esistenza quotidiana.
La necessità di un caring vicendevole non risponde soltanto a logiche politiche,
di contenimento dei costi nella presa in carico dei soggetti in difficoltà o a rischio,
ma risponde alla realizzazione di quel poter essere umano di natura profondamente relazionale. Come scrive P. Ricoeur, a proposito dell’etica della disponibilità
e della reciprocità, il poter essere più proprio del Sé non è mai chiuso in un isolamento autosufficiente, ma orientato a vivere-bene con e per gli altri all’interno di istituzioni giuste, stimando se stesso come portatore di questa aspirazione [Ricoeur
2002, 462].
Vi è dunque circolarità tra etica della disponibilità e welfare dell’ascolto: l’una genera l’altro dando vita ad un circuito virtuoso. Ascoltare è decisivo, nel tempo della sordità affettiva che esprime difesa, paura, diffidenza per l’altro.
L’ascolto implica tempo, esercizio e disponibilità ad apprendere, a lasciarsi interrogare dalla presenza degli altri, tanto più se sofferenti o a rischio di marginalità. Nasce così un co-sentire quale radice di una com-passione che non esprime pietismo
ma rappresenta la condizione essenziale per iniziare ad agire: “Per avere compassione, nel senso di co-sentire il sentire dell’altro e agire di conseguenza, è necessario essere capaci di sentire il reale, sentirlo nei suoi punti di sofferenza e di
questi punti stare in presenza, senza scantonare. (…) Lungi quindi dall’essere un
semplice subire il vissuto dell’altro, la compassione è un sentimento permeato
dal senso di giustizia, ed è in quanto tale che costituisce il sentimento generativo
di solidarietà” [Iori, Mortari 2005, 78-79]. Dunque la prima condizione perché le risorse disponibili si attivino, è che il disagio, con gli specifici bisogni che esso genera, sia avvertito, riconosciuto, accettato come un fatto non colpevolizzante, innanzitutto da chi ne è portatore [Iori; Rampazi, 2008. p. 43].
Il benessere collettivo, la coesione sociale hanno infine bisogno della compren-
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sione e condivisione anche dei sentimenti. Occorre pertanto sottolineare la necessità di dare spazio alle emozioni per rendere più efficaci le modalità dell’ascolto dei bisogni (che rischiano di essere inascoltati o ascoltati equivocamente nel
modo distratto della chiacchiera, del sospetto, del pregiudizio, dello stereotipo) al
fine di tradurli in domande per poter offrire soluzioni efficaci e adeguate, rispondenti anche a quella zona grigia dei bisogni sociali non ancora tradotti in manifestazioni eclatanti e domande esplicite.
La proposta di un caring fondato sul potenziamento delle reti informali ovvero su
una visione etico-politica dell’organizzazione del sistema dei servizi risponde al
bisogno di rinnovare i presupposti che regolano gli interventi sociali nel segno
dell’autenticità. Il che significa privilegiare una prospettiva di senso, dettata dalla
necessità di collocare quanto si fa in una cornice axiologica, per non creare dei
meccanismi autoconservativi che seguono finalità interne e rischiano di perdere il
contatto con la realtà esterna. È essenziale quindi dare un senso a quello che si sta
facendo e che continuamente esige risposte. La capacità di cogliere e rendere visibile, comunicabile, il significato e il valore di quanto si persegue, evita soluzioni
omologanti e insensate. Il senso scaturisce da un continuo domandare e valutare
le finalità dell’agire, e comporta la libertà di interpellare l’organizzazione stessa
dei servizi e del lavoro rispetto ai valori che la sostengono.
Il senso rappresenta anche ciò da cui scaturiscono il pensiero e l’azione, che risultano così accomunati da una medesima prospettiva strategica: cosa perseguire. Ciò presuppone la condivisione di valori, ovvero un’etica condivisa. D’altra
parte lo stesso sguardo sulla realtà non è mai neutro, non è asettico, ma ha bisogno di essere alimentato da ideali che orientino le strategie. La mancanza di valori costruttivi all’interno di una società genera la perdita delle parole per nominarli.
Il valore deve essere nominato per potersi configurare come bene comune, a cui
tendere insieme.
In relazione ai processi di esclusione sociale tale orientamento implica l’onestà di
ricercare e problematizzare la scala di valori su cui è incentrato il nostro sistema sociale. Questo per verificare se le pratiche di inclusione e promozione del benessere non subiscano continui, invisibili, boicottaggi da parte della cultura dominante.
Se non si ha il coraggio di tale verifica il rischio è di intendere i segnali di crescente marginalità come fenomeni isolati, straordinari e per definizione “altro” da una
norma implicitamente intesa come espressione del bene collettivo. Nella tumultuosità dei cambiamenti in atto, è possibile che vi sia stato, di fatto, un sovvertimento dell’ordine di valori su cui si fonda la convivenza, che produce come conseguenza un aumento dei possibili esclusi.
Mettere in pratica dentro i servizi la parola “valore” costa fatica perché significa
mettersi in gioco. Leggere insieme una situazione e trovare una soluzione partendo dai valori è difficile: è un allenamento che va fatto quotidianamente. Avere una
città più partecipe, in cui gli uni si sentano corresponsabili delle vicende degli altri, ha un costo. Richiede investimento e politiche impregnate di valore. E il risultato non è dato: va coltivato [Iori 2005, 229].
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Aver cura della possibilità
Un spazio conclusivo di riflessione dedicato al tema dell’accompagnamento con
cui prevenire, contrastare, contenere fenomeni di esclusione sociale riguarda la
necessità di “prendersi cura delle possibilità esistenziali” di un soggetto in condizioni di rischio e fragilità.
La funzione di accompagnamento deve esprimere la competenza del care giver
di suscitare nel soggetto in crisi il desiderio di scegliersi per l’esistenza autentica,
trascendendo la fattualità senza abbandonarsi alla deiezione heideggeriana, sentendosi sostenuto nel concepire una progettazione esistenziale. Si tratta di accendere, in chi patisce con particolare intensità la fatica di sopravvivere, la protensione verso ciò che non è ancora ma può divenire. Sinonimo di quell’originario
scegliersi per la vita senza il quale nessun’altra ipotesi di emancipazione e riscatto è possibile. Ciò significa che è fondamentale compito educativo individuare in
qualsiasi situazione (anche apparentemente priva di prospettive) una possibilità
di pro-jezione nella libertà per un progetto. La scelta di un futuro diverso avviene
nella possibilità stessa della scelta, ovvero nella libertà di poter essere altro da ciò
che al momento si è.
Nella prassi quotidiana, spesso agita nelle penombre in cui gli operatori sociali si
trovano al fianco dei soggetti più fragili, occorre dare rilievo allo sforzo di scoprire
nelle storie di vita ferita la condivisione esistenziale che accomuna, anche al di
sotto di ogni apparenza contraria.
Guidati dall’empatia e dalla cura che sapranno esprimere, gli operatori potranno arrischiarsi nel porsi di fronte a un altro-persona, presenza viva e concreta, facendo
emergere ciò che è già presente in lui come progetto evolutivo di sé. L’intenzionalità educativa – che caratterizza un affiancamento non assistenziale – è l’elemento che trasforma l’essere-assieme dall’essere-l’uno-accanto-all’altro in un incontro, rendendo possibile un’autentica reciprocità [Iori, 2006, p.44].
Non si dà sostegno ad un processo di cambiamento quando gli operatori non investono intenzionalità esistenziale, non si aprono all’incontro con l’esistenza dell’altro. In questo caso essi si mantengono accessibili agli altri, apparentemente
prestanti e disponibili, ma non sono con gli altri.
La stessa implicazione è necessaria da parte di chi è destinatario di cura. Ogni
progetto di crescita è profondamente sostenuto dall’alterità: non si lascia una
condizione nota – per quanto negativa – senza l’aiuto, l’attenzione di un altro,
senza un suo specifico aver cura di schiudere in chi soffre nuove possibilità esistenziali. D’altra parte è innegabile che ogni percorso di riscatto sociale ed esistenziale è vissuto da un soggetto nella sua singolarità.
Queste due dimensioni non sono separabili in quanto non esiste un processo di recupero di sé che avvenga esclusivamente nella soggettività né, al contrario,
esclusivamente nella relazione. La possibilità di smarcarsi da una situazione di disagio e fatica esistenziale segue il movimento di un pendolo: un moto incessante
dal sé al mondo degli altri e dagli altri al sé.
A scanso di ogni equivoco, e proprio perché qui si tratta di mettere a fuoco la fun-
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zione di accompagnamento, è necessario soffermarsi ulteriormente sul fatto che
nella tensione verso il proprio progetto di mondo ognuno compie un cammino assolutamente individuale, nel senso che nessuno può compierlo al posto di un altro, né è auspicabile che l’operatore convinca i soggetti con cui entra in relazione
ad accogliere con fiducia incondizionata e totale adesione il suo progetto. Egli
dovrà invece cercare di far emergere il progetto di sé che è presente nell’altro, affinché questi possa perseguire la sua piena umanità. La verificabilità del percorso
non sarà quindi affidata a strumenti quantificanti e classificatori, né posseduti
unicamente dall’operatore, ma sarà oggetto di continui confronti, parametri costruiti insieme, negoziazioni sui significati e gli obiettivi. Il progetto è sempre sostenuto dal poter-essere di chi è incoraggiato a migliorare la propria condizione di
vita. E in quelle possibilità sta la misura di bilanci e valutazioni.
La capacità di superare una situazione critica è però sempre condizionata dai caratteri della situazione stessa, e comprende in sé il rischio del fallimento.
Questa condizione, insieme a quella di evitare l’imposizione di un progetto che
non rientri nelle possibilità di chi riceve l’aiuto, deve essere tenuta presente dagli
operatori sociali, affinché il loro intervento sia realistico, e non vada incontro a
esiti frustranti e umilianti per entrambe le parti.
Al fine di sostenere il coraggio di un transito verso una nuova possibilità esistenziale, l’operatore sociale deve disporsi ad alimentare la speranza, che non è un
ponte illusorio verso l’ignoto, ma rappresenta la capacità di confidare verso un
non-ancora radicato nel possibile. Guida di un procedere “in-vista-di”, verso cui
si direziona la progettualità [Iori 2005, 154]. Accompagnare chi è in transito significa tenergli la mano per compensare un passo incerto, aiutarlo a pensarsi in
un altrove esistenziale dove sia più dignitoso e soddisfacente vivere, mantenere
aperte più strade affinché chi è in cammino possa scegliere la propria, aprire
spazi di pensabilità non solitaria dell’avvenire. E pensare l’avvenire è pensare a un
orientamento nel tempo che consenta all’avvenire di aprirsi davanti a noi
[Minkowski 1971, 38-39].
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4. DECISIONE ESPERTA*

Stime e decisioni sono attività analizzate principalmente dagli studiosi di teoria
della probabilità e delle discipline economiche. In questi due ambiti sono stati definiti modelli normativi volti a prescrivere le condotte che gli individui dovrebbero
adottare per effettuare stime accurate e scelte razionali. Il principio cardine che
ispira questi modelli e che dovrebbe informare le strategie razionali è la “massimizzazione degli esiti”, cioè la scelta dell’alternativa in grado di offrire la più elevata
utilità. Tuttavia le procedure normative sono sistematicamente disattese nella vita di
tutti i giorni non soltanto degli individui non esperti ma anche degli esperti; ciò
sembra essere imputabile per lo più ai limiti naturali della “ragione umana”. Infatti
analizzando il comportamento dei manager e degli impiegati in situazioni reali di
lavoro, Simon osservò che le decisioni e le stime piuttosto che rispondere a principi razionali di ottimizzazione (principio optimizing) si conformavano a criteri tutt’al più
di plausibilità o tendevano al raggiungimento di livelli accettabili di soddisfazione
(principio del satisficing) [Simon, 1977]. Evidentemente risorse come il tempo,
quantità di informazioni, ecc. sono limitate, così come le risorse cognitive dell’essere umano quali l’attenzione, la memoria di lavoro tanto da non consentire di manipolare a piacimento le informazioni nell’unità di tempo [Baddeley 1990].
Dati questi vincoli sembra che l’individuo sia esposto a distorsioni sistematiche
(biases) prodotte dall’applicazione delle euristiche di giudizio o delle regole pragmatiche (rules of thumb) che i vincoli cognitivi impongono per far fronte alla complessità computazionale dei compiti decisionali. Questi errori sistematici coinvolgono sia i non esperti sia gli esperti e sono stati osservati in una molteplicità di
contesti come documentano innumerevoli ricerche empiriche [si veda Gilovich,
Griffin e Kahneman, 2002].
La descrizione dei processi e delle difficoltà decisionali che vedono implicate le
attività di giudizio e di scelta degli esperti richiede necessariamente una definizione del concetto di “esperto” e degli specifici aspetti che caratterizzano la principale specificità della condotta dell’esperto e cioè l’“expertise”.
*

di Rino Rumiati (Università di Padova).
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Expertise e risorse cognitive
Il primo problema da risolvere è capire in che misura o a che punto un individuo può
essere ritenuto esperto, per individuare quali tratti lo caratterizzano, per descrivere i processi cognitivi sottostanti alle sue prestazioni.
I dati relativi all’expertise e ai suoi effetti sulla soluzione dei problemi in generale e
dei problemi decisionali in particolare sono stati ottenuti nelle ricerche condotte a
partire dagli anni ’70 [Ericsson, Charness, Hoffman e Feltovich 2006]. Un aspetto
rilevante, evidenziato da tali indagini, consiste nel fatto che l’esame dell’efficacia
delle strategie o dei processi utilizzati dai soggetti non può essere considerato disgiunto dalla specificità dell’expertise posseduta dall’individuo.
L’expertise costituisce una dimensione e non un tratto tutto-niente, inoltre ciò che
contraddistingue l’esperto è plausibilmente qualche cosa di qualitativamente diverso rispetto alle abilità cognitive di base come la memoria, l’attenzione, la capacità
inferenziale, ecc.
A tal proposito de Groot [1966] con una serie di ricerche ormai classiche ha esaminato le strategie di gioco degli scacchisti con diverso grado di abilità. Egli osservò
che ciò che distingueva i campioni dai giocatori meno esperti era l’abilità di riprodurre correttamente differenti disposizioni di pezzi sulla scacchiera piuttosto che
effettuare una ricerca in memoria più estesa e più approfondita. In un altro compito de Groot chiedeva ad ognuno dei partecipanti di riprodurre una disposizione di
un certo numero di scacchi dopo averla vista solo per 5 secondi. Oltre a questa
disposizione, corrispondente alla ventesima mossa di una partita realmente giocata da due campioni, venivano presentate delle diapositive che riproducevano situazioni plausibili ma non familiari per i soggetti. De Groot in questa prova trovò che i
campioni riuscivano a riprodurre quasi perfettamente la disposizione dei pezzi
sulla scacchiera, mentre la prestazione dei soggetti meno esperti e, a maggior ragione, quella dei principianti era molto meno accurata. Ora si potrebbe pensare
che la differenza tra questi diversi soggetti stia nella capacità di memoria. Probabilmente questo è anche vero ma molto più plausibilmente gli esperti sembrano
molto più abili degli altri individui nell’utilizzare strategie efficaci di memorizzazione e di recupero. Chase e Simon [1973], infatti, approfondirono lo studio del comportamento dei giocatori di scacchi e a costoro chiedevano di riprodurre la disposizione dei pezzi sulla scacchiera. I risultati mostrarono che i giocatori molto
esperti o con un elevato grado di expertise, quando dovevano riprodurre una disposizione casuale degli scacchi avevano una prestazione pressoché equivalente a
quella fornita dai giocatori poco esperti. I campioni di scacchi, quindi, manifestavano una elevata abilità nell’uso delle strategie di memoria relativa al dominio
specifico degli scacchi piuttosto di un’abilità mnestica generica. Evidentemente
strutture specializzate di conoscenza avranno un peso determinante, ma è plausibile supporre che ciò interagisca con procedure o euristiche generali di pensiero come la tendenza a categorizzare le situazioni decisionali secondo criteri di efficienza, a semplificare la situazione complessa in problemi cognitivamente più semplici e tra loro relati secondo nessi causali, ecc.
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In quest’ottica è stato mostrato che l’expertise si qualifica sempre come abilità
specifica in un dominio di conoscenza ben determinato e che l’efficienza dell’esperto dipende dalle modalità con cui vengono rappresentate le conoscenze in
memoria e dalle procedure utilizzate dagli individui in sede di risoluzione di compiti più o meno complessi. In altri termini gli esperti sembrano mostrare particolari abilità nel modo di organizzare le conoscenze e di individuare e usare le procedure più adeguate ad operare su tali organizzazioni piuttosto che qualità globali
del loro modo di pensare. Una prova convincente di tale ipotesi la si trova nelle ricerche condotte da Voss e dai suoi collaboratori Tyler e Yengo [1983]. Uno dei
problemi utilizzati in queste indagini aveva come scenario la condizione del settore agricolo dell’Unione Sovietica, settore nel quale era stata registrata una bassa
produttività nel raccolto. Ai soggetti veniva chiesto di porsi nei panni del direttore
del Ministero dell’Agricoltura dell’URSS e di dire quale condotta avrebbero tenuto. Questo problema venne dato a diversi gruppi di soggetti: ad esperti come
quelli specializzati nel campo degli affari sovietici e a esperti con un diverso tipo di
specializzazione presso la facoltà di scienze politiche. Inoltre il compito veniva
somministrato a soggetti con gradi diversi di conoscenza delle tematiche relate al
compito: infatti si trattava di studenti all’inizio di un corso di scienze politiche e
studenti che avevano già terminato detto corso.
Il modo più ovvio per risolvere un problema di tale natura era quello di individuare
i fattori che avevano provocato la caduta della produttività del raccolto. Voss e i suoi
collaboratori osservarono che tutti i soggetti perseguivano questa condotta. Più
precisamente essi adottavano due strategie generali per risolvere il compito: la
prima consisteva nella scomposizione del problema e la seconda nella conversione del problema medesimo. La prima strategia implicava l’individuazione di
una serie di fattori, solitamente non più di tre, cui imputare la diminuzione della
produttività. La seconda consisteva nella traduzione del problema in uno nuovo
risolvibile. Tale traduzione implicava necessariamente la definizione della causa
primaria del problema. Ad esempio, la descrizione del problema dell’agricoltura si
sarebbe potuto convertire in un problema in cui si era ve-rificata una carenza o
assenza di investimento di capitali nel settore.
La principale differenza osservata tra il comportamento degli esperti e quello dei
principianti era che i primi tendevano a scomporre la situazione problemica in pochi problemi molto generali che potevano comprendere una serie di cause tra loro relate, mentre i principianti producevano soluzioni più immediatamente relate a
cause individuali. Così, ad esempio, un esperto identificava come sottoproblemi e
conseguentemente come cause tra loro relate, la burocrazia sovietica, l’atteggiamento dei contadini, l’assenza di infrastrutture a sostegno dell’attività agricola.
Il decisore esperto, come quello non esperto dispone di naturali limiti delle risorse
cognitive con i quali deve far fronte al flusso continuo di informazioni. L’esperto
però dimostra di aver affinato una particolare abilità che consente di selezionare le
informazioni che maggiormente possono consentirgli fare delle stime efficienti
tralasciando le informazioni meno rilevanti, le quali invece di arricchire l’esito del-
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la stima la impoveriscono. Gli esperti quindi sembrano aver sviluppato in maniera
sensibile le abilità percettivo-attentive. Ciò consente loro di estrarre informazioni che
i meno esperti neppure sono capaci di rilevare [Phelps e Shanteau 1978].
Questo aspetto dell’expertise decisionale è stato analizzato e descritto in lavori
classici in alcuni settori professionali come la valutazione dei terreni e delle derrate.
La valutazione della “grana dei terreni” si basa su una sorta di “sensibilità tattile”
che consente di determinare la composizione del suolo senza ricorrere ad analisi
chimico fisiche di laboratorio particolarmente costose. Tali analisi però sono utilizzate come standard. Il giudizio dell’esperto in questo dominio fa riferimento alla
composizione o tessitura del suolo, e dovrebbe basarsi esclusivamente nel valutare la presenza di sabbia, limo e argilla; l’esame degli altri componenti nulla aggiunge alla bontà della valutazione poiché si tratta di informazioni del tutto irrilevanti.
Straordinariamente ciò che può rendere meno attendibile il giudizio dei valutatori
sono proprio i frammenti di sale grosso e l’eccessiva umidità ritenuti tra i fattori
più importanti [Gaeth e Shanteau 1984].
In un altro lavoro condotto da Phelps e Shanteau [1978] volto a studiare come si forma l’abilità dei valutatori esperti di bestiame, in particolare di coloro che valutano
la qualità commerciale di suini, è stato osservato come gli esperti costruiscono il
giudizio a partire da una organizzazione semplificata, ma efficiente, degli elementi di valutazione. Sulla base delle interviste condotte successivamente alla prova è
stato possibile inferire che i partecipanti alla ricerca avevano raggruppato le diverse dimensioni secondo dei fattori facilmente identificabili: la grandezza (lunghezza, peso e robustezza della struttura ossea); la qualità della carne (spessore
della coscia, snellezza della muscolatura, larghezza massima e distanza tra le
zampe posteriori); la qualità della capacità riproduttiva (numero dei capezzoli,
qualità dei capezzoli, struttura ossea sana e andatura sciolta). Ciò suggerisce che
in tali compiti gli esperti adottano una strategia a due stadi: prima ricercano entro
ognuno dei tre gruppi l’evidenza sulla qualità, in un secondo tempo combinano i tre
gruppi per formulare il giudizio globale.

Profili comuni
Nonostante l’esperto sia tale nel suo dominio di competenza alcune indagini sul
comportamento decisionale degli esperti trasversali a diversi ambiti di conoscenza hanno fatto emergere dei profili abbastanza stabili basati su caratteristiche comuni. Tali “tratti” psicologici concernono alcune abilità tipicamente cognitive come
l’abilità attentiva, l’abilità connessa con la rilevazione delle informazioni necessarie per la decisione, la capacità di semplificazione della situazione problemica, un
elevato grado di creatività nella scoperta di nuove strategie decisionali, la selettività delle situazioni problemiche, ecc.
Un altro aspetto che caratterizza la condotta decisionale degli esperti è la capacità
di controllo dei meccanismi cognitivi coinvolti nel processo di decisione. Ad
esempio, i decisori esperti possono avere acquisita l’abilità di valutare quanto e
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come essi stiano progredendo verso l’obiettivo prefissato e di stimare il proprio livello di esperienza accumulata nell’ambito specifico della decisione in esame. Un
esempio di questo aspetto può essere il caso del manager che deve essere in
grado di valutare se l’introduzione di un determinato strumento nel processo di
produzione favorisce un aumento sensibile della qualità del prodotto, oppure, in un
altro campo decisionale, il caso del medico che deve continuamente giudicare se
la sua conoscenza e la sua abilità sono costantemente adeguate all’esercizio ottimale della sua attività professionale.
Un carattere particolare di tale capacità di controllo è l’abilità dei decisori esperti
di utilizzare le conoscenze meta-decisionali. Così, ad esempio, l’individuo può
valutare già nelle fasi precoci del processo decisionale se sia più importante evitare o ridurre i costi di una scelta o massimizzare una ricompensa o un risultato positivo. Ciò consente agli esperti di calibrare meglio la strategia da implementare
nel processo di scelta. Oltre a ciò è stato osservato che dedicare un po’ di tempo
per pensare alle questioni che si hanno di fronte può effettivamente consentire al
decisore esperto di evitare di essere travolto dal problema e valutare la effettiva
complessità del compito. Così il decisore può tentare di individuare gli aspetti più
importanti del problema decisionale, cercare di capire come possano essere affrontate decisioni simili a quella in esame o quanto tempo pensa di dover dedicare ad
ogni singola fase del processo di decisione [Russo e Schoemaker 2002].
Spesso il decisore esperto deve prendere le proprie decisioni in condizioni di
stress temporale. Questa condizione non gli consente di prendere in considerazione tutte le alternative rilevanti che il compito richiederebbe, né può esaminare
tutte le informazioni che sarebbe opportuno considerare per poter fare delle stime accurate e per valutare correttamente le conseguenze delle diverse opzioni.
In queste condizioni le strategie utilizzate dall’esperto riflettono da una parte l’efficienza dell’organizzazione delle conoscenze che l’expertise ha permesso di costruire e dall’altra gli effetti dell’attività meta-decisionale.
Gary Klein [1998] ha sviluppato un modello denominato “presa di decisione attivata dal riconoscimento” per descrivere il processo decisionale degli esperti in
situazioni di stress in differenti ambiti come quello economico, quello militare,
quello sanitario, della protezione civile, ecc. Klein e i suoi collaboratori trovarono
che i decisori esperti quando devono affrontare una situazione decisionale complessa sotto pressione temporale non prendono in esame diverse opzioni. Invece devono individuare velocemente quegli elementi che consentano di categorizzare la situazione che si trovano di fronte, anche se è del tutto nuova trattandola come un esemplare di un prototipo. In tal modo possono attivare la soluzione
appropriata associata alla categoria di situazioni alla quale il decisore ha potuto
accedere.
Questa modalità decisionale viene adottata quando le situazioni decisionali riguardano eventi unici o situazioni complesse e mal strutturare, in cui cioè non sono ben definite le opzioni di scelta. Per esempio, se un’azienda deve decidere
qual è il momento più propizio per effettuare il lancio sul mercato un nuovo prodot-
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to, un manager per quanto esperto non può prevedere con sicurezza il comportamento o la reazione dei concorrenti; inoltre, non egli può sapere con certezza come il prodotto sarà accolto dai consumatori.
Inoltre proprio perché un manager difficilmente si trova nella condizione di prendere una decisione in contesti di completezza e chiarezza informativa, egli deve interpretare la situazione integrando le informazioni a sua disposizione. In simili situazioni è elevato il rischio che il manager metta in atto strategie decisionale di tipo intuitivo come le euristiche piuttosto che strategie decisionali di tipo analitico.
Il decisore esperto talvolta decide, infatti, in base all’intuizione, cioè, in base a
quella particolare attitudine caratterizzata dalla capacità di eseguire rapidamente
comportamenti ben appresi, nel senso che quasi istintivamente e inconsapevolmente possono essere messe in atto operazioni o comportamenti programmati.
Ad esempio, molti manager esperti possono utilizzare facilmente un processo
formale di analisi della decisione o altri strumenti di strutturazione del compito di
scelta come gli alberi decisionali, ma i risultati ottenuti sono spesso posti al vaglio
del loro giudizio intuitivo poiché hanno l’impressione che quei risultati non siano del
tutto attendibili.
Naturalmente l’expertise del decisore consentirà allo stesso di muoversi in modo
più flessibile ed efficace all’interno di un ambiente mal definito, di ristrutturare il
contesto decisionale e di valutare criticamente le informazioni quando si verificano dei cambiamenti improvvisi o vengono aggiunte nuove informazioni.

Decisioni efficienti e accuratezza delle conoscenze
L’esperienza è il risultato di un processo di apprendimento che rende conto della
maggior velocità con cui le decisioni vengono prese rispetto a quando l’esperienza accumulata era inferiore.
L’accumulo di esperienza consente di affinare in maniera più sofisticata la rappresentazione delle alternative. Rispetto ai decisori meno esperti, per prima cosa,
quelli esperti hanno imparato a distinguere ciò che è importante o rilevante da ciò
che non lo è. In un lavoro ormai classico condotto da Slovic [1969] venivano analizzati i processi di giudizio di agenti di borsa con tre anni di esperienza. A questi ultimi era stato chiesto di stimare la crescita di un certo numero di titoli azionari sulla base di 11 fattori comunemente utilizzati dalle agenzie di consulenza finanziaria
come, ad esempio, il guadagno determinato in termini di dividendi distribuiti nell’anno precedente, i guadagni comparati quadrimestrali negli ultimi quattro anni,
ecc. Agli agenti veniva chiesto di esprimere un consiglio per ognuna delle compagnie presentate in termini di stime probabilistiche relative alla possibilità che il
prezzo del titolo in esame potesse crescere nel successivo anno. I risultati dimostrarono che i soggetti sottoposti alla prova sperimentale usavano non più di sette informazioni rilevanti. Ciò significa che decisioni anche importanti possono essere talvolta prese senza far ricorso a tutta l’informazione disponibile.
I decisori esperti, grazie all’expertise accumulata nel settore specifico in cui operano, hanno potuto sviluppare delle routine decisionali specifiche che consentono
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loro di rispondere repentinamente a situazioni decisionali relativamente stereotipate. Tali automatismi decisionali presentano indubbi vantaggi, non da ultimo la
riduzione di un carico cognitivo che consente al decisore di dislocare risorse cognitive per l’esecuzione di altre operazioni o attività. Ma vi sono anche dei limiti a
causa del fatto che, in tali circostanze, viene a mancare il controllo accurato della
situazione nuova e ciò costituisce un impedimento a valutare la possibilità di
adottare un corso di azione più efficace.
Grazie a tali automatismi i decisori esperti dimostrano una velocità decisionale
superiore a quella normalmente osservata nei decisori meno esperti. Yates [1990]
ricorda che gli individui che hanno prodotto un certo numero di decisioni in un determinato ambito di conoscenza spesso affermano di non pensare realmente a
ciò che stanno facendo. È plausibile supporre che sia avvenuta una sorta di “apprendimento” e che sia sufficiente al decisore riconoscere la situazione decisionale nota per effettuare un “transfer” in maniera pressoché automatica, quasi per
analogia.
Tuttavia l’esperienza passata può influenzare le decisioni degli esperti anche in
altro modo. Ad esempio, spesso i decisori anche se esperti tengono in considerazione le conseguenze di una decisione precedente anche se dal punto di vista
della razionalità economica ciò dovrebbe essere ininfluente dato che si tratta di
“costi affondati” (sunk costs) ovverosia di costi già sostenuti e non più ricuperabili. Il caso tipico si osserva frequentemente nel mondo finanziario quando un responsabile dei prestiti decide di assegnare somme ingenti di denaro ad imprese che
si sono rivelate insolventi in altre esposizioni debitorie, con la speranza che un ulteriore prestito possa essere sufficiente per riacquistare la solvibilità economica
[Garland e Newport 1991]. Le ragioni che giustificano tale violazione del principio
dei “costi affondati” sono molteplici; ad esempio, il fatto che i decisori potrebbero
non accettare di essere percepiti come persone con uno scarso interesse per le
somme investite, o che senza quell’intervento la somma già spesa andrebbe
sprecata, oppure con l’esigenza di salvare la faccia e di dimostrare coerenza con
un piano decisionale sensato.
Per quanto l’expertise consenta decisioni efficienti il decisore esperto non è immune da incorrere in bias cognitivi derivanti dalle euristiche di giudizio come, ad
esempio, l’euristica dell’ancoraggio ed aggiustamento. Con tale procedura l’individuo formula una prima stima sulla base di un’informazione denominata “ancora”.
Successivamente, grazie alla ricerca di altre informazioni, l’individuo apporta delle modificazioni o aggiustamenti alla valutazione iniziale. Tuttavia nonostante le
informazioni utilizzate potrebbero essere opportunamente utilizzate per modificare sensibilmente la stima o la valutazione iniziali gli aggiustamenti sono di solito
insufficienti. La conseguenza di tale euristica è che la valutazione finale risulta fortemente influenzata dal valore dell’àncora. In un esperimento, ad esempio, veniva
chiesto ad un gruppo di manager di prevedere quale sarebbe stato il tasso di
sconto di lì a sei mesi. Ad un altro gruppo veniva posta la stessa domanda preceduta però dal quesito in cui si chiedeva se il partecipante ritenesse che dopo
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quello stesso periodo il tasso di sconto sarebbe stato superiore o inferiore all’8%.
Ad un terzo gruppo di manager, infine, veniva posta la stessa domanda del secondo gruppo ma in questo caso la soglia-àncora era fissata al 14% [Russo e
Schoemaker 2002]. I risultati mostrarono che la previsione del tasso di sconto
nella condizione con un’elevata àncora era maggiore rispetto alle previsioni effettuate nelle altre due condizioni di giudizio.
Gli esperti possono mettere in atto procedure volte ad evitare gli effetti delle trappole cognitive come ad esempio l’effetto del frame o “effetto incornciamento”.
Tale effetto fu inizialmente studiato da Tversky e Kahneman [1981] utilizzando
uno scenario noto con il nome di “malattia asiatica”, scenario in cui veniva previsto che un’epidemia avrebbe potuto causare la morte di 600 persone. I partecipanti dovevano scegliere tra due diversi trattamenti per far fronte all’epidemia.
Tali trattamenti erano però presentati in associazione a due formati distinti, un formato che sottolineava il numero di vite salvate mentre un altro formato sottolineava il numero di vite perse. Quando le opzioni erano presentate in termini di vite
salvate, la maggioranza dei partecipanti sceglieva di salvare per certo 200 persone e solo una piccola percentuale di persone sceglieva l’opzione alternativa, che
prevedeva la possibilità di salvare 600 persone con 1/3 di probabilità ma di non
salvare nessuno con 2/3 di probabilità. Per contro, quando le opzioni erano presentate in termini di vite perdute, la maggioranza dei partecipanti sceglieva l’opzione
rischiosa per la quale c’era 1/3 di probabilità che nessuno morisse e 2/3 di probabilità che tutte le 600 persone morissero, al posto dell’opzione certa, in cui si prevedeva la morte certa di 400 persone.
Questo esperimento mise in luce la tendenza degli individui ad evitare scelte rischiose quando le opzioni sono presentate in termini di guadagno e sono enfatizzati i possibili benefici. Al contrario la gente è maggiormente propensa a compiere
scelte rischiose quando le opzioni sono incorniciate in termini di potenziali perdite.
Questi risultati, quindi, hanno mostrato che gli individui manifestano la tendenza a
prendere decisioni avverse al rischio quando si trovano in un contesto di guadagno
mentre sono propensi ad assumere decisioni rischiose quando si trovano in un
contesto di perdita. Russo e Shoemaker suggeriscono che per evitare di cadere nella trappola cognitiva dell’“incorniciamento” un decisore esperto come un manager
dovrebbe effettuare un “reincorniciamento” (reframe) del problema decisionale.
Ciò significa che il decisore esperto avrebbe la possibilità di considerare il dilemma sotto altre prospettive. Riconoscere il ruolo cruciale della strutturazione del
problema può aiutare il manager a capire quando è necessario apportare dei
cambiamenti alla struttura del problema stesso. Per produrre un “reincorniciamento” del problema decisionale il decisore esperto cerca, innanzitutto, di capire
qual è la cornice attuale in cui il problema è strutturato e quali sono i fattori che
hanno favorito di quella particolare cornice, deve poter generare cornici alternative assumendo prospettive diverse rispetto a quella originaria e infine deve poter
adottare la cornice più appropriata o più coerente con la situazione in esame.
Sono numerosi gli studi sperimentali che mostrano che le persone tendano ad
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essere troppo convinte della esattezza delle proprie opinioni. L’eccessiva sicurezza è un fenomeno talmente forte da avere effetti non solo su ciò che le persone pensano di conoscere o di saper fare ma anche su ciò che esse pensano di
non conoscere; le persone insicure sono più convinte di non sapere o di non essere all’altezza di quanto i loro risultati dimostrino.
Le persone dimostrano di essere eccessivamente sicure non solo quando devono
rispondere a domande di cultura generale (es. “quanto è lunga la gestazione di un
elefante?”) ma anche quando devono far fronte a questioni relative alla loro professione. È stato osservato, infatti, che se a degli analisti finanziari vengono mostrati
dei grafici che riproducono i rendimenti storici di un titolo, questi ultimi manifestano un’eccessiva sicurezza nel prevedere quello che sarà l’andamento del titolo
nel periodo successivo [Shefrin 2000].
L’eccessiva sicurezza è anche dovuta alla tendenza sistematica delle persone a
cercare informazioni a favore delle proprie opinioni piuttosto che informazioni
contrarie ad esse [tendenza alla conferma (Wason 1968)]. Sarebbe invece più
corretto ricercare quelle informazioni che vanno in direzione opposta rispetto alle
proprie credenze; se non si trovano informazioni convincenti per falsificare le proprie opinioni, allora si può avere maggiore fiducia nelle proprie opinioni. Purtroppo
la tendenza degli individui è quella di continuare a cercare informazioni coerenti
con le proprie opinioni anche quando questi ultimi dati non aggiungono nulla alla
comprensione del dilemma decisionale. Ciò è dovuto al fatto che sentire confermate le proprie ipotesi è gratificante, mentre scoprire che potrebbero essere sbagliate è spesso spiacevole.
Russo e Shoemaker [2002] suggeriscono che per superare la fiducia ingiustificata
nelle proprie conoscenze o nella accuratezza delle proprie conoscenze il decisore
deve acquisire la capacità di distinguere correttamente ciò che costituisce la conoscenza primaria da ciò che costituisce la conoscenza secondaria. Mentre la prima è costituita da fatti e principi che gli individui ritengono essere veri, la conoscenza secondaria include tutti quegli indizi che consentono di valutare quanto
possa essere affidabile la conoscenza primaria. Perciò mentre la conoscenza primaria determina quello che gli individui pensano, la conoscenza secondaria dovrebbe
suggerire quanta fiducia gli stessi possono riporre nelle proprie valutazioni.
Infine, la fiducia che i decisori anche esperti ripongono sulle proprie valutazioni
può manifestarsi in maniera retrospettiva. Infatti, nella vita di tutti i giorni gli individui per dare senso agli eventi passati, spesso, tendono a descriverli come conseguenze addirittura inevitabili di condizioni che erano presenti fin dall’inizio. Talvolta, questa particolare tendenza induce a ritenere che quanto è accaduto si sarebbe potuto facilmente prevedere data la situazione nota in anticipo.
Quello che chiamiamo “senno di poi” si fonda spesso su un fatalismo riguardo al
passato che è il frutto inconsapevole e fuorviante di uno sguardo retrospettivo.
Questo fenomeno è noto agli psicologi cognitivi come hindsight bias, vale a dire una
sorta di “distorsione retrospettiva del giudizio”, facciamo cioè delle valutazioni
con lo sguardo rivolto all’indietro. Tale distorsione del giudizio è stata osservata e
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descritta in una serie di ingegnosi esperimenti da Fischhoff [1975]. Ad esempio,
se si chiede a degli individui di valutare la probabilità con cui un evento si verificherà,
gli individui produrranno una stima sulla base delle conoscenze che hanno a disposizione. Se agli stessi soggetti si chiedesse di dire quale poteva essere la probabilità con cui l’evento poteva verificarsi dopo che quest’ultimo si è effettivamente
verificato, ci si dovrebbe aspettare una stima non molto differente rispetto a quella prodotta nella prima situazione. Invece si osserva che la seconda stima sarà
superiore rispetto a quella fornita precedentemente in assenza di questo dato,
cioè “l’evento verificatosi”. È evidente che nulla è cambiato nel complesso di conoscenze rispetto alla stima fatta prima di sapere che l’evento si è verificato, salvo quest’ultima informazione. Tale fenomeno è stato osservato in contesti differenti quali le valutazioni in ambito politico-sociale, in ambito storico, per spiegare
incidenti in impianti nucleari, in ambito giuridico. In ambito medico, in particolare,
il fenomeno è stato ampiamente studiato osservando come il ragionare con il
senno di poi possa incidere negativamente sull’affidabilità dei giudizi espressi dagli esperti, e porre qualche limite alla possibilità di apprendere dall’esperienza
[Motterlini e Crupi 2005].
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5. EMPATIA*

Il concetto di empatia (o più correttamente entropatia, derivando dal tedesco
Einfühlung1), significa letteralmente “sentire dentro”, e indica la capacità di percepire il vissuto dell’altro a partire dalla capienza del proprio sentire. È una comprensione profonda dei sentimenti e delle cognizioni altrui che fa leva sulla sensibilità e
l’attenzione di chi si dispone ad ascoltare l’altro con tutto se stesso, con la propria stessa esistenza. L’empatia, secondo quanto scrive Edith Stein, è infatti “un atto che è originario in quanto vissuto presente, mentre è non-originario per il suo
contenuto. E tale contenuto è un vissuto che come tale può attuarsi in molteplici
modi, come avviene nella forma del ricordo, dell’attesa, della fantasia.”
[Stein1985, 77]. Mentre vivo la gioia di un altro, io non provo alcuna gioia originariamente mia, e non è neppure una gioia ricordata o fantasticata; quella gioia
“non-originaria” si annuncia in me e si manifesta nella mia esperienza vissuta attraverso la quale posso cogliere un altro io attraverso un “atto di conoscenza sui
generis”. L’empatia non è quindi una sensazione o un sentimento, o una proiezione di sé, ma un atto concreto attraverso cui è possibile cogliere (in modo non originario) il vissuto estraneo.
L’empatia, sottolinea ancora Edith Stein, è quel movimento interiore che conduce
a vivere il sentimento dell’altro “come se fosse mio”. É quindi una componente
essenziale del lavoro formativo, perché è un’espressione di quel “ragionamento
del cuore” che rende possibile la comprensione del vissuto dell’altro: “mentre
empatizziamo, arricchiamo il nostro sentire e «noi» avvertiamo ora una gioia diversa da quella avvertita singolarmente dall’«io», dal «tu» e da «lui». Ma «io», «tu»
e «lui» vengono conservati nel «noi»” (Stein 1998, p. 89).
Empatizzare significa stare in prossimità dell’altro, anche se con un vissuto non
originario delle emozioni: l’Einfühlung è superamento dell’atteggiamento oggettivante, si espone però al rischio di una immedesimazione unilaterale nell’altro, af*
1

di Vanna Iori (Università Cattolica di Milano).
Il neologismo “empathy” venne impiegato per la prima volta da E. Titchener nel 1909, nel tentativo di
tradurre il vocabolo tedesco Einfühlung, usato alla fine dell’ottocento nell’ambito della filosofia estetica e introdotto in psicologia da T. Lipps nel 1903.
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fidata al solo soggetto, in cui l’alter è assorbito nell’ego. In realtà il dolore dell’altro
non diventa mio, poiché in tal caso si avrebbe unipatia2, ma questa prossimità
nella distinzione consente di trovare insieme a lui una risposta. Né l’empatia è da
intendersi come una molteplicità di individui psicofisici (secondo la posizione di
Scheler), ma come quell’esperienza “non originaria” (in quanto il dolore o la gioia
appartengono “originariamente” all’altro) che si può tuttavia conoscere dall’interno attraverso un processo di immedesimazione nella situazione dell’altro.
L’empatia è il «fondamento» di tutti gli atti (emotivi, cognitivi, volitivi, valutativi,
narrativi, ecc.) con cui viene colta la vita psichica altrui. L’empatia è cioè il modo
specifico in cui «incontriamo» l’altra, l’altro, ci rendiamo conto che i suoi occhi
«parlano» [Boella; Buttarelli 2000, 66-67], che l’insicurezza del suo narrarsi comunica la sofferenza dell’incedere nel cammino della vita, che il timbro alterato della
sua voce tradisce un’inquietudine profonda e incontenibile, che l’inestricabilità
dei suoi discorsi tradisce una concentrazione di bisogni diversi, i quali attendono
di essere interpretati, decifrati.
Entrare in una relazione empatica con l’altro non vuol dire attivare una forma di
conoscenza intellettuale, né – come si dice comunemente - “mettersi nei suoi
panni”3, ma accogliere emotivamente il suo sentire senza pensare di poterlo
esaurire nella propria comprensione. Chi è capace di empatia, infatti, sa cogliere il
vissuto altrui senza per questo avere la presunzione di poter mettersi al suo posto, di poter interpretare il suo malessere entrando in una cornice biografica che non
gli appartiene e non potrà mai fare propria.
L’altro rimarrà irriducibilmente altro: non prevedibile, non trasparente a un’intuizione, per quanto felice, non “liquidabile” in una categoria sociale da un occhio
tecnico ed esperto.
Ed è proprio l’umiltà di sapere che non sarà mai possibile capire fino in fondo il
suo vissuto che consente di mantenere aperta la comprensione.
“Empatia è un’esperienza specifica, non una conoscenza più o meno probabile o
congetturale del vissuto altrui. Empatia è acquisizione emotiva della realtà del sentire altrui: si rende così evidente che esiste altro e si rende evidente a me stessa che
anch’io sono altra. Empatia è allora amore per: la sua struttura è il viversi in relazione a qualcosa che non è mera esteriorità, ma esce dal controllo e dall’iniziativa dell’io e si distingue dalla sua capacità di oggettivazione” [Boella, Buttarelli 2000, 71].
Paradossalmente è proprio la condizione di alterità che rende possibile la relazione empatica: contrastando sovrapposizioni, inglobamenti, fusione con l’altro, annullamento in lui. L’alterità come limite consente di avere un piano di leva da cui trascendersi per aprirsi all’incontro con una soggettività irriducibilmente altra.
“L’empatia diventa, quindi, un momento centrale nel percorso dalla soggettività

2
3
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secondo la prospettiva di Lipps da cui Stein si differenzia.
Scrive a questo proposito E. Stein: “Empatizzando la gioia dell’altro, io non provo alcuna gioia originaria,
questa non sgorga viva nel mio Io e non ha nemmeno il carattere di essere-stata-viva-una-volta, come la
gioia ricordata, tantomeno quello di essere puramente fantasticata senza vita reale” [1988, 63].
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alla reciprocità. Il soggetto, attraverso di essa, esce dalla propria autoreferenzialità,
cercando di comprendere pensieri, intenzionalità, motivazioni dell’altro, che riconosce per via empatica come altro da sé. L’empatia è l’esperienza che rende possibile la comunicazione intersoggettiva, costituendo, dunque, il primo passo nel
processo di apertura verso gli altri” [Fortuna e Tiberio 1999, 17].

Empatia e intersoggettività
L’empatia consente di accostare la vita altrui non secondo parametri oggettivanti,
classificazioni o pratiche definitorie, ma di coglierla dall’interno del proprio sentire, accettando l’indeterminatezza delle tracce dello spazio interiore. È quel comprendere dal di dentro (Verstehen) che Jaspers distingue dal “conoscere i nessi
causali obiettivi che sono sempre visti dal di fuori” [Jaspers 1969, 377]. Tale percorso conoscitivo consente di aprire la via alla pluralità delle esperienze (Erlebnisse) e alla pluralità delle storie di vita (Erlebnis deriva da Erleben, vivere) che ogni individuo può elaborare [Iori 2006a, 136] e comunicare, nella certezza di poter essere compreso.
In particolare proprio in riferimento all’intersoggettività E. Husserl affronta il tema
dell’empatia legata alla conoscenza del mondo e all’autentica comprensione dell’uomo inteso come altro-da-me: “Tutto ciò che vale per me – scrive Husserl – vale anche, a quanto ne so, per tutti gli altri uomini, che mi sono alla mano nel mio
mondo circostante. Sperimentandoli come uomini, li comprendo e li accetto come
‘io’, quale io sono, e riferentesi ciascuno al suo mondo circostante naturale: in
maniera però che concepisco il loro e il mio mondo circostante come un solo e
medesimo mondo oggettivo, che si diversifica soltanto nel modo con cui giunge alla coscienza di ciascuno di noi. Ciascuno ha il suo luogo da cui vede le cose (…) e
quindi a ciascuno le cose appaiono diversamente” [Husserl 1965, 61]. Si gettano
così le basi per il superamento di una concezione unilaterale e soggettivistica della realtà, per delineare la possibilità di una conoscenza non solo del mondo circostante, ma del mondo dell’altro, grazie alla relazione intersoggettiva sostenuta
dall’empatia.
L’empatia è dunque apertura incondizionata all’alterità, è quel “sentire insieme
(…) che produce ampliamento e espansione verso ciò che è oltre” [Boella, Buttarelli 2000, 9].
Questo è possibile mantenendo l’ascolto scevro da pregiudizi e precomprensioni,
evitando l’uso strumentale dei sentimenti per insinuarsi negli spazi vitali dell’altro.
Al fine di ottenere alti livelli di empatia, “l’operatore lascia libere il più possibile da
distorsioni cognitive le proprie risposte affettive iniziali. Le distorsioni cognitive includono: le stereotipizzazioni, il dare giudizi di valore, l’analizzare le percezioni in
conformità a schemi teorici fissi, la formulazione di ipotesi o altre forme di analisi
cognitiva. Queste forme di distorsione cognitiva possono interferire sia con la risposta affettiva iniziale, che con la capacità di capire se il proprio sentimento sia qualitativamente simile a quello dell’utente. In questa fase l’empatizzante cerca di
mantenere l’elaborazione del complesso cognitivo in sospensione, affinchè gli
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stimoli elicitino direttamente le sue risposte affettive, così da percepirle accuratamente, svincolate da altri processi di pensiero, mentre permette alla propria
esperienza interiore di essere controllata dall’autopresentazione dell’utente, in
modo da avere una libera esperienza del mondo affettivo dell’altro” [Fortuna e Tiberio 1996, 166].
Conservando la memoria dei confini, l’empatia induce al rispetto verso ciò che
può essere anche non completamente capito, compreso. Efficace, a questo proposito, è la definizione di empatia fornita da C. Rogers: il processo di empatia si riferisce alla capacità di “percepire lo schema di riferimento interiore di un altro con
accuratezza e con le componenti emozionali e di significato ad esso pertinenti,
come se una sola fosse la persona, ma senza mai perdere di vista questa condizione di «come se»”[Rogers 1983].
Quell’aver cura che dà forma alla relazione di aiuto, e che sa trasformarsi con i
cambiamenti che i soggetti e le situazioni via via presentano. Tale dinamica evolutiva fa sì che l’empatia non si configuri mai come un’omologazione del sentire,
strutturandosi invece come un co-sentire in cui l’io e il tu vengono conservati, distintamente, nel noi, in quel noi che rimarrà calco di un incontro positivo in cui la
possibilità di un cambiamento realisticamente perseguibile avviene a partire dal
riconoscimento di ciò che l’altro è e dalla comune rappresentazione di ciò che
potrebbe essere.

Apprendere dal sentire: un guadagno di umanità per entrambi i soggetti
L’apertura all’altro va quindi di pari passo con il rispetto della libertà dell’io, nella
consapevolezza che la ricchezza dell’incontro empatico non si risolve nella fusionalità dove l’io si confonde con il tu ma in quella del reciproco riconoscimento.
[Iori, 2006b, 97]. Anche perché l’empatia non schiude solo la possibilità che un
soggetto possa avvicinarsi ad un altro e aiutarlo a migliorare le sue condizioni di vita, ma inaugura per entrambi la possibilità di vivere l’incontro come un’occasione
rivelativa di sé, della propria umanità, pur nell’asimmetria della relazione che si
stabilisce. Come scrive B. Zani: “L’aiuto è un processo relativamente complesso nel
quale non c’è semplicemente chi è in difficoltà e chi può aiutarlo, ma due soggetti profondamente coinvolti in una relazione di scambio, dove entrambi impareranno qualcosa” [1998, 252-253].
In questo senso l’empatia istituisce un canale comunicativo che veicola i messaggi nelle due direzioni: non solo per comprendere l’altro, ma anche per schiudere fenditure di luce nel suo mondo consentendogli varchi di comunicazione.
Consente di allargare la propria esperienza per renderla capace di accogliere la
postura emotiva con cui l’altro interpreta la vita, ma al contempo è via privilegiata per fargli sapere che egli non è condannato alla solitudine dell’incomunicabilità.
Per questa sollecitazione a uscire dalla familiarità di un mondo noto, per quanto intriso di sofferenza e malessere, l’empatia è un potente mezzo di crescita, di evoluzione e di cambiamento. È quindi qualità essenziale della relazione di cura e
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educativa, condizione imprescindibile per accogliere l’altro nella complessità delle sue condizioni di vita.
D’altra parte i professionisti che operano nel sociale sono consapevoli che l’empatia è il legame sostanziale che rende significative le relazioni umane, è il fondamento di una prossimità emotiva e esistenziale, la disposizione all’accoglienza
attraverso la quale essi possono trasmettere il proprio sapere, porre al servizio
dell’altro le proprie competenze, farsi strumento di rispecchiamento dell’altro,
delle sue potenzialità presenti ma inespresse. La relazione empatica è possibile (e
allo stesso tempo rinforza) il passaggio da interventi centrati sul problema a interventi centrati sulle capacità e sulle competenze personali. In questo senso l’operatore potrà essere di aiuto se saprà finalizzare l’ascolto e la comunicazione empatica allo sviluppo delle risorse della persone più che metterne in luce le difficoltà,
se saprà infondere speranza a chi si sente senza prospettive per il futuro, se saprà
trasformare i momenti di crisi e difficoltà in opportunità di crescita e di cambiamento [Simeone 2002, 154 e ss].
Realizzare una relazione empatica implica non arretrarsi dietro un ruolo e una comunicazione formale, ma consentire alla propria umanità di manifestarsi. Sapere infatti che le persone sperimentano sentimenti simili e sono in grado di comprendere il vissuto altrui in virtù di frammenti di esperienza analoghi, costituisce le basi
per la fiducia e la disponibilità ad un incontro autentico. Realizzare allora una relazione e una comunicazione empatica implica equilibrio e misura: fare spazio all’altro senza fondersi e confondersi con lui, lasciare emergere la propria umanità
senza renderla prevaricante, sintonizzarsi su un legame unico e fragile, da proteggere e irrobustire insieme senza affidarsi a un copione già scritto e sperimentato, che attende solo di essere calato su una nuova scena.
La possibilità di stabilire con l’altro una relazione autenticamente empatica presuppone che l’operatore sociale sappia innanzitutto guardare con onestà in se
stesso: solo dopo essersi ascoltato in profondità, dopo aver conosciuto le proprie risorse, i punti di forza, i limiti, le zone più delicate della propria interiorità, la memoria ancora viva di esperienze difficili e faticose… può avere un’idea delle proprie
“soglie” (di attenzione, vulnerabilità, coinvolgimento…) che segnano contemporaneamente la linea di demarcazione tra il proprio mondo e quello altrui.
La capacità di riconoscere i sentimenti generati in se stesso e quelli sentiti dall’utente caratterizzano tutta la ricettività dell’operatore nei confronti dell’utente.
Nell’inconsapevolezza di sé invece si corre continuamente il rischio di tendere fili
alla fine indistinguibili tra la propria storia e quella altrui, per cui mentre si crede di
fare spazio all’altro nel proprio orizzonte emotivo o cognitivo è in realtà a una parte di sé che si concede risalto, attraverso la vicenda dell’altro4. “Non è raro, infatti, per gli operatori che si trovano frequentemente ad affrontare situazioni di de-

4

“L’incontro con il disagio, la sofferenza o la patologia può avere effetti evocanti delle difficoltà che
ogni persona attraversa nel corso del proprio ciclo vitale, oppure può fare risuonare intensamente
emozioni ed esperienze passate” (Fortuna e Tiberio, 1999, p. 170).
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grado, sperimentare reazioni emozionali inquinate da distorsioni cognitive e quindi trovarsi a colludere con le dinamiche degli utenti o delle istituzioni” [Fortuna e Tiberio 1999,167]
L’empatia implica quindi la capacità di aver presente sé stessi, per potersi fare da
parte e concentrasi sulla relazione nuova che si va a instaurare. Senza questa
chiarezza l’inevitabile incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale, tra le
intenzioni dichiarate e gli atteggiamenti effettivamente agiti indurranno l’altro a ritirarsi in sé e a evitare di esporsi.
Pur senza annientarsi, è tuttavia necessario da parte dell’operatore sociale tacitare i fermenti del proprio mondo interiore per permettere all’altro di sporgersi fuori
di sé e fare casa insieme. Se ci si presenta all’incontro con l’altro eccessivamente
pre-occupati (cioè letteralmente già “pieni”: di sé, dei propri problemi, di input lavorativi, di fatiche…), non c’è posto per lui.

Accompagnare processi di ri-progettazione esistenziale attraverso l’empatia
La competenza empatica ha la sua origine nella relazione materna ma può (e per
le relazioni di cura deve) essere coltivata, incrementata costantemente. È un sapere che si avvale di un dono originario (la gratuità della relazione materna) ma non è
appreso una volta per tutte. Vive di rivisitazioni, riletture critiche, approfondimenti
riflessivi, apprendimenti dall’esperienza [Mortari 2003], nuovi investimenti su di sé
e cresce con la capacità di crescere in umanità e apertura agli altri dell’operatore
sociale.
Imparare ad affinare le proprie competenze empatiche permette di non restare invischiato nella storia dell’altro, rischiando di scivolare in atteggiamenti (quello ad
esempio del salvatore o dell’operatore freddo e distaccato) che utilizzano rigidi
meccanismi difensivi e alla fine, proprio in virtù della rigidità che radicalizzano,
provocano stress, affaticamento, demotivazione e fuga. Le azioni formative in relazione all’empatia dovrebbero essere mirate a stimolare negli operatori il desiderio di confrontarsi e conoscere sempre meglio se stessi e la propria “mission”, attivando continui processi riflessivi sul proprio modo di essere. “Solo un modo di essere veramente empatico potrà favorire il riconoscimento nell’utente e nel suo
contesto di vita, non solo delle carenze, per colmarle attraverso interventi assistenziali, ma anche delle risorse, per affiancarsi al soggetto senza sostituirlo ed
aiutarlo a riappropriarsi delle proprie competenze” [Fortuna; Tiberio 1999, 171]. È
evidente quindi come l’empatia sia fondamentale nei processi di accompagnamento, quale precondizione per aiutare il soggetto a elaborare un progetto educativo su di sé [Simeone 2002]. Attraverso l’empatia è possibile portare a visibilità
(consapevolezza) le potenzialità del soggetto, in modo da aumentare le abilità
personali e la possibilità di controllare attivamente la propria vita. La funzione di
accompagnamento è fondata sulla relazione empatica che consente a due mondi distanti e diversi, di trovare insospettate sintonie e riconoscersi in una comune
umanità; all’interno di questa relazione l’operatore deve avere la consapevolezza

64

| 5. EMPATIA

di giocare un “di più” di responsabilità, che si estende in diverse direzioni: nei
confronti dell’utente (che in virtù di una comprensione empatica deve essere aiutato a riappropriarsi di potenzialità e risorse proprie), nei confronti del rapporto interpersonale che si instaura tra i due, nei confronti della realtà esterna al soggetto
in difficoltà rispetto alla quale l’operatore sociale deve cercare di schiudere rinnovati orizzonti di azione, concorrere a cambiare lo sguardo, affinchè il soggetto in difficoltà possa tornare a conciliarsi con la sua vita, seppure provata e ferita, scorgendovi possibilità di riscatto, di svolta, di nuova, intraprendente capacità decisionale positiva, illuminata dalla luce della speranza e confortata dall’aver instaurato
una relazione d’aiuto efficace e autentica.
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6. FELICITÀ*

Nella vita quotidiana prendiamo molte decisioni come, ad esempio, se acquistare
un bene, accettare o no un lavoro più remunerativo ma più impegnativo, se fare
gli straordinari per incrementare il proprio reddito oppure trasferirsi o meno in
un’altra città. In che misura queste scelte ci renderanno felici? Quanto bravi siamo
a prevedere quanto queste decisioni influenzeranno il nostro benessere?
Il tema della felicità può essere affrontato dal punto di vista della teoria economica. L’individuo razionale è colui che ha preferenze coerenti ed auto-interessate ed
in quanto tali massimizza la propria l’utilità. L’individuo dunque agirebbe per massimizzare il proprio benessere soggettivo a fronte di risorse scarse.
Secondo alcuni studiosi, questa visione dell’azione razionale dovrebbe valere anche in ambiti diversi da quello relativo alla scelta tra beni di mercato che costituisce il dominio privilegiato dell’analisi economica. Ad esempio, Becker nel suo celebre saggio sul matrimonio (1973, p. 814), ritiene che “la teoria economica svolge pienamente il suo compito se offre un framework unificato per ogni tipo di
comportamento che ha a che fare con risorse scarse, comportamenti di mercato
ma anche quelli non di mercato, quelli non monetari come quelli monetari, quelli di
piccoli e quelli di grandi gruppi”.
Questa visione dell’azione umana è stata messa in discussione da numerosi studi
di psicologi ed economisti che, a partire dal secondo dopoguerra, hanno rilevato
delle “anomalie decisionali”. È stato mostrato, infatti, che le persone esprimono
delle preferenze che sono meno coerenti ed auto-interessate di quanto previsto
dalla teoria economica (per una discussione del concetto di anomalia decisionale si
veda Bonini, 2005). Inoltre, come sarà illustrato successivamente, le decisioni delle persone possono indurre ad una felicità illusoria. In questo contributo saranno
presentati i principali fattori e meccanismi psicologici dell’illusione di felicità.

*

di Nicolao Bonini (Università di Trento) e Simona Tenaglia (ISFOL-Area Politiche sociali e pari opportunità).
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La valutazione della felicità
Come le persone valutano il proprio benessere soggettivo o la felicità? Per rispondere a domande del tipo “Quanto sei felice” o “Quanto è importante il denaro per il tuo benessere”, le persone utilizzerebbero delle euristiche di giudizio.
Le euristiche di giudizio sono delle procedure mentali che permettono di semplificare un compito valutativo o decisionale. L’uso delle euristiche consente di rispondere rapidamente e con poco sforzo cognitivo a domande potenzialmente
molto complicate (Rumiati - Bonini 2001 per una presentazione delle principali
euristiche di giudizio).
Valutare, ad esempio, se è più probabile morire per “incidente stradale” o “cancro
al polmone” può essere complicato se si affronta questo compito in base al calcolo delle frequenze relative dei due tipi di decessi. Le persone intervistate, invece, in
pochi secondi rispondono al quesito indicando nell’”incidente stradale” la causa di
morte più probabile. Inoltre, si sentono così sicure della propria valutazione che
accettano di giocare con l’intervistatore scommesse del tipo: “Se ho torto ti do 5
euro e se ho ragione ne ricevo 2”. Purtroppo, la valutazione è erronea poiché,
quando è stata fatta la ricerca, vi erano statisticamente più decessi per “cancro al
polmone” rispetto a quelli “stradali”.
Questo errore di valutazione è stato attribuito all’euristica della disponibilità
(“availability”). In base a questa euristica di giudizio, le persone decidono quale
tra due eventi, A o B, è più probabile in base alla facilità con cui ricordano esempi
dei due eventi. Se è più facile ricordare un esempio dell’evento A, allora questo
sarà ritenuto più probabile.
In maniera analoga alla stima soggettiva della probabilità, Schwartz e Strack
(1999) ritengono che le persone usino l’euristica della disponibilità per rispondere
a domande sul benessere soggettivo o sulla felicità. In particolare, avanzano l’ipotesi che esse rispondono alle domande in base all’accessibilità di ricordi di
eventi piacevoli o spiacevoli. La maggiore facilità con cui certi eventi sono ricordati dipenderebbe dal fatto che o si sono verificati recentemente oppure hanno una
maggiore salienza emotiva. I ricordi, così selezionati, influenzerebbero in maniera
sproporzionata la valutazione di benessere e felicità soggettive.
Un altro fattore che, secondo questi autori, influenzerebbe la valutazione globale di
benessere soggettivo è l’umore. Sentirsi di cattivo umore perché, ad esempio, c’è
maltempo, sarebbe in grado di influenzare la valutazione di benessere. Non solo,
anche la manipolazione dell’attenzione verso quei fattori che determinano l’umore
(ad esempio, il maltempo) sarebbe in grado di influenzare tale valutazione. È stato, infatti, mostrato come il ruolo del maltempo nel giudizio di felicità si riduca o perda efficacia nel momento in cui le persone sono invitate a riflettere sullo stato atmosferico. L’invito a riflettere sul maltempo indurrebbe la persona intervistata ad attribuire il
suo umore negativo al fattore tempo e in questo modo si ridurrebbe l’eccessiva influenza dello stato umorale sulla valutazione complessiva di benessere.
Misurare la felicità è complicato e questa è una delle ragioni per cui la teoria economica si basa prevalentemente sull’osservazione del comportamento come, ad
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esempio, le scelte compiute dalle persone, anziché prestare attenzione ai loro stati interni. Ad un crescente interesse per lo studio dei processi decisionali è corrisposto una maggiore attenzione per quello degli stati emotivi intesi come fattori
che influenzano la scelta. In particolare, lo studio della valutazione soggettiva degli
stati emotivi e affettivi ha caratterizzato la recente ricerca sul benessere soggettivo.
Se si intende la felicità come una condizione di benessere caratterizzata da piacere derivante dalla realizzazione di scopi e dall’assenza di dispiacere dovuta alla
mancata realizzazione di eventi negativi è possibile misurare la felicità alla stregua
di qualsiasi altro stato affettivo, ovvero in base ad una dimensione psicologica
contrassegnata dagli estremi “buono” – “cattivo”. In base a questa prospettiva, i ricercatori di solito chiedono alle persone di indicare il loro livello di benessere utilizzando delle scale di auto-valutazione.
Gli studi sul benessere soggettivo, inoltre, non si sono limitati alla misura della felicità conseguente ad eventi particolari (ad esempio, “quanto sei contento per
avere avuto l’avanzamento di carriera”?). Essi hanno anche indagato quanto brave sono le persone a prevedere i loro stati affettivi (ad esempio, “quanto saresti
contento nell’avere l’avanzamento di carriera”?).
Poiché una decisione si prende in base anche alla valutazione delle sue conseguenze, questa linea di ricerca è di notevole importanza sia per lo studio della decisione sia per quello volto a controllare l’abilità degli individui a gestire il proprio benessere tramite la scelta.

Valutazione retrospettiva e prospettiva degli stati affettivi
Alcuni eventi pertinenti la sfera individuale come, ad esempio, l’amore e la morte
generano delle emozioni che possono durare per molti anni. Vi sono, però, evidenze empiriche che mostrano che le persone sono in grado di ritornare in tempi
sorprendentemente brevi al loro iniziale livello di benessere (Frederick e Loewenstein 1999). Ad esempio, è stato rilevato che le persone sono in grado di riprendersi molto velocemente dalla perdita di una persona cara. In maniera altrettanto
sorprendente, le persone sono meno felici di quanto potremmo attenderci per la vincita di ingenti somme di denaro (Brickman, Coates, Janoff -Bulman 1978). In base a questi studi sembrerebbe che gli individui abbiano difficoltà a prevedere i futuri stati emozionali e come si modificano nel tempo. La situazione non migliora
quando le persone valutano a posteriori le esperienze affettive. Si consideri, a
questo proposito, la ricerca di Redelmeier e Kahneman (1996).
In quello studio, gli autori indagavano la percezione del dolore di un gruppo di pazienti che si sottoponeva ad una colonscopia. Ad ogni minuto, ai pazienti veniva
chiesto di riportare il livello di dolore esperito. Al termine dell’esame, era chiesto loro di esprimere una valutazione globale dell’intervento. Tenendo costanti altri
aspetti, la durata dell’intervento variava tra i pazienti in modo tale che in un gruppo era sensibilmente maggiore. In questo gruppo, nonostante il dolore fosse meno intenso rispetto alle fasi precedenti, l’esame continuava ad essere spiacevole
sino alla conclusione della procedura.
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I risultati ottenuti hanno mostrato che i pazienti valutavano la dolorosità dell’intervento in base alla semplice regola “picco-conclusione”. In altri termini, la valutazione di quanto doloroso era l’intervento dipendeva dai picchi di dolore esperiti nel corso dell’esame e da quello provato poco prima della conclusione.
L’uso dell’euristica di valutazione ”picco-conclusione” ha però la conseguenza di
una sistematica sottovalutazione dell’impatto della durata sulla spiacevolezza (o
piacevolezza) dell’esperienza affettiva. Il risultato sorprendente nello studio di Redelmeier e Kahneman è che i pazienti che ritenevano di aver avuto l’intervento
meno spiacevole erano quelli che avevano subito l’intervento più lungo, ma con
un finale meno doloroso.
Secondo Kahneman ed altri studiosi, gli individui hanno difficoltà a valutare accuratamente le sensazioni provate e quelle che proveranno. La difficoltà a prevedere
le conseguenze affettive della decisione minerebbe la razionalità sostanziale degli
individui, ovvero la loro capacità di massimizzare il futuro benessere soggettivo.
Come Gilbert e collaboratori sottolineano (Gilbert et al.2002), le persone hanno
pochi dubbi su cosa può rendere loro felici. Ad esempio, avere un buon lavoro, un
elevato stipendio, un’auto nuova o una buona relazione coniugale. Il problema è che
spesso la previsione non corrisponde a quanto le persone proveranno per l’accadimento di questi eventi. In altre parole, per quanto l’accadimento di ciascun
evento possa di per sé fare la differenza, l’impatto emotivo (sia in intensità che in
durata) è minore di quanto previsto. Questo principio vale non solo per gli eventi con
conseguenze positive, ma anche per quelli con esito negativo: l’interruzione di
una relazione produce, nel lungo termine, un impatto affettivo ed emotivo inferiore rispetto a quanto previsto.

Illusione da focalizzazione e adattamento
La difficoltà delle persone a prevedere le proprie reazioni emotive e stati affettivi è
stata dimostrata nello studio di Gilbert e collaboratori. Nell’esperimento, gli autori
chiedevano a dei tifosi di una squadra di pallacanestro di prevedere la gioia che
avrebbero provato per la vincita della loro squadra del cuore. I risultati hanno mostrato che la gioia prevista dai tifosi era molto più elevata di quella successivamente provata. Lo stato d’animo positivo, inoltre, durava di meno rispetto a quanto atteso.
Questo errore di previsione é stato attribuito alla illusione da focalizzazione (“focusing illusion”) che è contraddistinta dalla tendenza delle persone a dirigere la
propria attenzione sull’evento centrale (nel nostro esempio, la vittoria della propria squadra) e, conseguentemente, a sottostimare l’impatto di altri eventi sulle
proprie future reazioni emotive.
I tifosi dunque tendevano a sovrastimare la gioia che avrebbero provato, poiché non
consideravano che la vittoria della squadra era solo uno tra i molti eventi in grado
di influenzare il loro futuro stato affettivo. A sostegno di questa ipotesi, è stato rilevato che quando alle persone intervistate veniva chiesto di elencare ulteriori fattori che avrebbero potuto influenzare il loro benessere, le loro previsioni affettive erano più accurate.
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L’effetto della focalizzazione dell’attenzione è stato rilevato anche per altri eventi.
Nella ricerca di Brickman e collaboratori è stato indagato il benessere soggettivo
di persone che erano rimaste paraplegiche in seguito ad un incidente. È plausibile ritenere che una condizione di paraplegia porti ad un decremento della felicità
soggettiva. I risultati, come previsto, hanno mostrato che i paraplegici riportavano
un livello di benessere soggettivo inferiore rispetto al gruppo delle persone sane.
Però, i paraplegici dichiaravano un benessere soggettivo superiore rispetto a
quello loro attribuito dalle persone sane.
Uno studio simile è stato fatto sulla felicità soggettiva di persone che avevano
vinto alla lotteria. Giudici esterni valutavano queste persone come molto più felici
di quanto quest’ultime ritenevano di essere.
Il processo psicologico sottostante questi fenomeni è caratterizzato, se pur in
gradi diversi, da una forma di adattamento della persona alla nuova condizione.
Sia la vita di paraplegico sia quella di coloro che vincono alla lotteria è costituita da
numerosi eventi che non sono necessariamente associati all’esperienza in questione. Ne consegue che, non appena la condizione perde il carattere di novità,
l’attenzione si sposta su altri avvenimenti diminuendo in questo modo l’importanza che quel singolo aspetto aveva sulla stima iniziale di benessere. Ad un osservatore esterno, al contrario, verrà naturale dirigere l’attenzione sulla specifica condizione sopravalutando l’impatto che essa ha sul benessere soggettivo.
L’effetto sproporzionato che la focalizzazione dell’attenzione su un singolo aspetto della vita di una persona può avere sulla valutazione complessiva di benessere
è stato riportato in Schwarz e Strack (1999).
A degli studenti universitari era chiesto di rispondere a due domande: “Quanto
sei felice?” e “Quanti incontri amorosi hai avuto il mese scorso?”. La correlazione
tra le risposte alle due domande dipendeva dall’ordine in cui queste erano presentate. In particolare, la correlazione era molto bassa quando la domanda sulla felicità precedeva quella sul numero di incontri amorosi. La correlazione era significativamente maggiore quando l’ordine delle domande era invertito. Secondo gli
autori, la focalizzazione dell’attenzione degli studenti su un aspetto particolare
della loro vita era sufficiente a influenzarne il giudizio di felicità e a determinare l’illusione che quel particolare aspetto fosse centrale per il loro benessere.
In base alla prospettiva psicologica, è difficile allocare pesi appropriati simultaneamente agli aspetti centrali di una data condizione e a quelli di carattere generale. Come è stato rilevato in compiti di valutazione dell’incertezza, le persone
nell’allocare la probabilità agli eventi (ad esempio, le possibili cause per il mancato avviamento dell’automobile) tendono a pesare maggiormente quelli menzionati rispetto a quelli aggregati in una categoria non definita. Questo fenomeno è rilevante per il dibattito sulla razionalità sostanziale delle persone. La caratteristica di
un’opzione di scelta potrebbe sembrare ottimale per incrementare il proprio benessere soggettivo, quando invece ciò che l’individuo sta valutando è solo uno
dei tanti aspetti della decisione.
Il fenomeno di focalizzazione può essere infine utilizzato nello studio della relazio-
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ne tra reddito e felicità, che sarà oggetto di un’analisi approfondita nel paragrafo
successivo. La focalizzazione dell’attenzione nei confronti dell’aspetto “reddito”
potrebbe indurre una persona a fare delle scelte apparentemente vantaggiose.
Un individuo potrebbe, ad esempio, accettare l’offerta di un lavoro più remunerativo a causa della sopravalutazione delle conseguenze positive connesse all’incremento di reddito e della sottovalutazione degli aspetti negativi del nuovo lavoro. Questa persona potrebbe, in particolare, sottovalutare il futuro impatto emozionale negativo relativo, ad esempio, al maggior tempo di spostamento o alla riduzione del tempo libero che derivano dal nuovo impiego. Inoltre, potrebbe solo in
seguito rendersi conto di non aver abbastanza tempo per godere dell’incremento
di reddito. Sembrerebbe altresì che gli individui abbiano difficoltà a prevedere con
accuratezza le conseguenze affettive delle proprie azioni e che difettino ad imparare dall’esperienza passata. Le decisioni tendono ad essere prese in base a come queste ci fanno sentire al momento della scelta. Se non si fa buon uso dei
meccanismi di attenzione e non si dà il giusto peso ai diversi aspetti della vita che
contribuiscono ad incrementare il benessere, le nostre decisioni potrebbero indurci in uno stato di felicità illusoria.

Il denaro rende più felici?
La letteratura economica sul tema in esame si è particolarmente sviluppata negli
ultimi 30 anni, dando vita ad un acceso dibattito sulla relazione tra reddito e felicità
e sulle determinanti di quest’ ultima. La discussione in particolare ha avuto origine
in seguito alla pubblicazione del lavoro di Easterlin (1974), in cui è stato formulato il
cosiddetto “paradosso della felicità”: ad una crescita sostanziale del reddito reale
nei paesi dell’Europa occidentale degli ultimi cinquanta anni non sarebbe corrisposta una analoga crescita dei livelli di felicità dichiarati dalle persone intervistate.
Risultati simili sono emersi dai lavori di alcuni psicologi (Diener et al. 1995) e studiosi di scienze politiche (Inglehart 1990). Questo risultato tuttavia emerge soprattutto
negli studi condotti a livello aggregato: quando una società nel suo complesso diventa più ricca, la felicità collettiva non aumenta (Bosco 2005). A livello individuale,
negli studi aventi ad oggetto i singoli paesi per un determinato intervallo temporale, emerge una relazione positiva tra reddito individuale e benessere soggettivo
percepito (Benchflower and Oswald 2000, Easterlin 2001).
Una spiegazione esaustiva del paradosso dovrebbe essere in grado di spiegare
perché un individuo che diventa più ricco tende a dichiarare un livello più elevato
di felicità, mentre a livello aggregato un aumento di ricchezza materiale (incremento di reddito pro capite) non determina un corrispondente aumento del benessere soggettivo collettivo.
Gli psicologi, prima degli economisti, hanno individuato tre teorie in grado di
spiegare il paradosso: i) Goal attainment theory; ii) Comparative perspective
theory; iii) Hedonic approach . La Goal attainment theory definisce il reddito come
lo strumento necessario per raggiungere gli obiettivi che gli individui si pongono.
La Comparative perspective theory afferma invece che gli individui confrontano il
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loro reddito con le persone appartenenti al loro gruppo di riferimento: sarebbe
dunque il livello di reddito relativo a determinare la felicità e non il livello assoluto.
Infine, in base all’ Hedonic approach il reddito rappresenterebbe lo strumento per
il raggiungimento del piacere e quindi del benessere.
Gli economisti in larga parte si sono attenuti alla Comparative perspective theory
per spiegare il paradosso sulla relazione tra reddito e felicità. Il loro approccio
prende il nome di Teoria del reddito (consumo) relativo, di cui uno dei maggiori
esponenti è Frank (1985).
In base all’ipotesi di “consumo relativo” la felicità dipende da quanto il reddito (o
consumo) si differenzia da quello di coloro con i quali gli individui si confrontano.
È il reddito o il consumo “relativo”, cioè la differenza tra il livello di reddito di un individuo e quello degli altri individui (a lui prossimi), non il livello assoluto di reddito, che aumenta o diminuisce la sua felicità.
Accanto alla teoria del reddito relativo, ci sono altre quattro spiegazioni del paradosso di Easterlin.
Una prima spiegazione del paradosso è rappresentata dalla differenza esistente
tra aspettative degli individui e loro realizzazione. Easterlin (2001), ad esempio,
assume che il benessere degli individui dipende positivamente dal reddito corrente e negativamente dalle aspirazioni sul reddito futuro, quest’ultimo basato
principalmente sui redditi degli anni passati. Quando il reddito aumenta, anche le
aspettative crescono e ciò determina un effetto depressivo derivante dalla valutazione della situazione personale corrente.
Una seconda spiegazione è rappresentata dall’adattamento degli individui quasi totale agli aumenti di reddito. I nuovi comfort vengono assorbiti dopo un tempo più
o meno breve quasi completamente. Questi effetti determinano quindi una “distruzione di ricchezza”, o, meglio, un uso non efficiente della stessa. Friederick e
Loewenstein (1999) definiscono l’adattamento come “una riduzione dell’intensità
affettiva delle situazioni favorevoli e sfavoreli”, concetto che viene anche definito hedonic treadmill1.
La terza spiegazione è rappresentata dai beni relazionali2. I tipici beni relazionali
sono rappresentati dall’amicizia, dai rapporti familiari e dalle relazioni d’amore. In
questa categoria di beni è la relazione in sè a costituire il bene economico. Numerosi lavori empirici hanno analizzato la relazione tra relational goods e felicità. In
uno studio di Carson (1990) è stato chiesto ad alcuni individui scelti casualmente
di riportare il loro umore, e risultavano essere più di buon umore coloro che avevano trascorso del tempo con gli amici, poi con la famiglia ed infine le persone che
erano state sole. Le ragioni del benessere derivante dal tempo trascorso con gli
amici sono riconducibili alle attività piacevoli svolte insieme, come ballare, pratica1

2

“L’aumento del reddito porta con sé l’aumento di qualcos’altro, esattamente come in un tappeto rullante (treadmill appunto), dove corriamo ma in realtà stiamo fermi, perché il tappeto sotto i nostri piedi
corre in direzione opposta” (Kahneman et al. 2004).
“I beni relazionali sono beni pubblici locali, relation-specific, prodotti da “incontri” nei quali l’identità e le motivazioni dei soggetti coinvolti sono elementi essenziali nella creazione e nel valore del bene” (Bruni 2002).

| 6. FELICITÀ

73

re sport, passeggiare etc. Inoltre avere delle amicizie riduce il rischio di solitudine
(Weiss 1973). Oltre alle amicizie, un obiettivo importante nella vita delle persone è
quello di sposarsi e creare una famiglia. Uno studio di Diener et al (2000) mostra come il matrimonio aumenti la felicità e come le persone sposate riportino un livello
di benessere soggettivo più elevato rispetto ai single, ai divorziati o separati. Il
matrimonio contribuisce al benessere degli individui attraverso due canali: fornendo una fonte di autostima, e riducendo la sofferenza derivante dalla solitudine.
Argyle e Furnham (1983) individuano tre tipi di soddisfazione derivanti da una relazione: soddisfazione strumentale, emozionale e compagnia per i momenti di
svago e divertimento. I coniugi godono di soddisfazione strumentale quando non
ci sono difficoltà finanziarie ed il partner si occupa delle faccende domestiche. La
soddisfazione emozionale deriva invece dall’intimità, dalla complicità e dal supporto sociale. Infine, anche Robert Lane afferma che la perdita di felicità delle
economie sviluppate è dovuta alla diminuzione di rapporti interpersonali. Non sarebbe dunque il reddito la variabile chiave nelle economie che hanno raggiunto il livello di sussistenza, bensì la companionship. Ugualmente, Robert Putnam individua nella diminuzione delle virtù civili e della vita associativa la diminuzione di
happiness nella società americana.
Una quarta spiegazione del paradosso tra reddito e felicità è basata sull’eterogeneità
dei concetti di happiness che gli individui hanno. Il primo lavoro in cui si è tenuto
conto delle diverse idee di felicità degli individui è quello di Rojas (2005), il quale ha
formulato la cosiddetta Conceptual Referent Theories. L’autore considera diversi
nozioni di felicità che gli individui hanno3, individuando la sottostante concezione filosofica. Assumendo che la felicità è uno stato della mente, Rojas (2005) divide le
idee di felicità in due gruppi: quelli orientati all’interno, in cui la felicità deriva da un
processo interiore, e quelli orientati all’esterno, in cui la felicità nasce da uno stimolo derivante dal mondo esterno. Il risultato interessante che emerge dal suo lavoro è che per le concezioni di felicità orientate all’esterno il reddito e l’occupazione risultano variabili significative, mentre non lo sono per gli individui che hanno
una concezione di felicità orientata all’interno. Questo risultato risulta confermato nel
lavoro di Tenaglia (2008) in cui l’eterogeneità viene individuata chiedendo alle persone intervistate di scegliere tra diversi desideri, alcuni di natura oggettiva ed altri di
natura soggettiva4. Per gli individui che hanno espresso desideri di natura oggettiva il reddito risulta essere una variabile significativa, mentre non lo è per gli individui che hanno preferito desideri di natura soggettiva.
3

4
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La definizione di felicità secondo gli Stoici consiste nell’accettazione degli eventi della vita; in base ad
una concezione Edonista invece la felicità consiste nel raggiungimento del piacere e nell’assenza di
dolore; la soddisfazione per la vita consiste in una concezione filosofica secondo cui la felicità deriva
dalla valutazione positiva della propria condizione esistenziale; infine in base alla concezione della
realizzazione della condizione umana, la felicità sarebbe rappresentata dal piena espressione degli esseri umani nella loro essenza (Rojas 2005). Altri concetti di felicità, quali armonia, laetitia, beatitudine, tranquillità e fortuna sono stati introdotti nel lavoro di Tenaglia (2008).
Nel questionario sottoposto agli individui veniva chiesto di poter esprime un desiderio tra i seguenti:
i) vincere alla lotteria una grande somma di denaro; ii) avere una casa di proprietà ed un buon lavoro;
iii) avere più tempo per se stessi; iv) essere sereni e godere di ciò che si è ottenuto nella vita.
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7. GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA*

Il mondo in cui viviamo è caratterizzato da grandi disparità di ricchezza e potere. La
progressiva internazionalizzazione e liberalizzazione degli scambi commerciali degli ultimi decenni ha contribuito ad aumentare la distanza tra i ricchi e i poveri del pianeta. Le
statistiche sembrano confermare dati inquietanti in proposito: all’incirca il 20% della
popolazione mondiale vive con meno di un dollaro al giorno, e il 45% con meno di due.
Allo stesso tempo i processi di globalizzazione in atto hanno effetti non solo di natura economica ma anche legale e culturale, così da dare luogo a poco alla volta a una sorta di
comunità globale, che a sua volta rende minore per ognuno di noi l’influenza dei singoli stati nazionali nelle proprie vite. È fuor di dubbio che anche tra diversi stati nazionali ci
sono enormi differenze in termini di reddito e potere. Ci sono, come per gli individui,
stati ricchi e poveri, stati forti e deboli. Al cospetto della ricordata maggiore partecipazione della comunità globale, tutto ciò genera non facili problemi morali e politici. Molti di
noi, data l’ineguaglianza profonda tra individui e tra stati a livello mondiale, sarebbero
pronti a sostenere anche che tale ineguaglianza è ingiusta. Ciò vuol dire che - a livello globale - i beni più importanti non sarebbero divisi tra individui e stati in maniera moralmente accettabile. Cosa che appare ancora più scandalosa quando la povertà estrema
è causa di morte per gli esseri umani o in ogni caso non consente loro di condurre una
vita dignitosa. Premesse di questo tipo generano una diffusa domanda di giustizia distributiva o giustizia sociale (d’ora in poi gsd) a livello globale 1.
Il concetto all’esame è estremamente popolare nel mondo accademico e nell’opi-

*
1

di Sebastiano Maffettone (LUISS Roma).
Dopo questo iniziale consenso, le vie però si dipartono. Secondo alcuni, le ineguaglianze dovrebbero essere trattate e ridotte nella prospettiva delle azioni tra individui. In questa prospettiva, che si può definire “cosmopolitanismo”, giustizia e ingiustizia riguardano le persone individuali che abitano il pianeta. Come conseguenza, noi dovremmo impegnarci per ridurre le ineguaglianze e per creare istituzioni capaci di ridurre
l’ingiustizia presente rendendo le possibilità di vita degli individui meno diseguali a livello mondiale. Secondo altri invece, parlare di rapporti tra individui a livello mondiale è fuorviante e pericoloso. In questa visione alternativa, che possiamo chiamare “statismo”, ci sono stati e popoli con reciproche differenze di natura storica la cui presenza e rilevanza non possono essere trascurate se vogliamo realmente parlare del mondo in cui viviamo. E per contrastare l’utopia cosmopolitica, lo statismo propone una visione minimale della
gsd globale. Una visione in cui, invece di pensare a individui meno diseguali tra loro nel mondo, si riflette
sulla possibilità che i singoli stati si impegnino tutti per costituire società meno inegualitarie.
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nione pubblica colta dei nostri giorni. Con gsd si intende di solito un tipo particolare di giustizia (prevalentemente) economica, che ha a che fare con principi normativi pensati per fungere da guida a un’allocazione ottimale dei vantaggi e svantaggi che derivano dalla cooperazione sociale. Questo è il modo in cui ha parlato
di gsd John Rawls nel suo libro seminale A Theory of Justice del 1971 [Rawls
1982]. Occorre notare che:
1) la nozione di gsd è discontinua rispetto alla nozione classica di giustizia (quella di Platone e Aristotele, per esempio), se non altro perché presuppone l’eguaglianza degli individui e un sistema sociale complesso basato sulla cooperazione;
2) ci sono diversi principi di gsd, e adottare gli uni o gli altri può dare luogo a diversi modi di intendere la giustizia. Per usare un’espressione nota di Rawls, ci
sono in sostanza diverse concezioni della giustizia, ma non è detto che cambiando concezione della giustizia il concetto di gsd rimanga inalterato;
3) ci sono differenti ambiti di gsd, e non è facile decidere quali di questi è rilevante. Per esempio, si ritiene che, al giorno d’oggi, sia particolarmente importante l’idea di giustizia ambientale, e perciò ad essa verrà dedicata una certa attenzione in chiusura di queste pagine;
4) non è rilevante solo il contenuto della propria concezione della giustizia ma
anche il novero dei soggetti cui essa si applica. Sarebbe impossibile, però, richiamare in questa sede tutte le estensioni del concetto di giustizia in maniera
appropriata. Ci limitiamo perciò a ricordare qui il concetto di giustizia tra i generi, tralasciando questioni sottili come quelle che riguardano la bioetica (sono
soggetti di giustizia feti o embrioni?) e i diritti degli animali;
5) Le concezioni di gsd che presenteremo qui in seguito hanno la caratteristica
di rivolgersi normativamente a individui, di essere laiche o secolari (nel senso di
non invocare la religione a loro sostegno) e di avere la basic structure della società come elemento fondamentale destinatario dei principi di gsd.
Ci si limita a enunciare il primo punto, e così anche si procede per i punti 4 e 5.
Per cui, il nucleo argomentativo di questo lemma è incentrato sui punti 2 e 3, sarebbe a dire principalmente sui criteri alternativi di giustizia e sulle estensioni principali della nozione.
Si potrebbe pensare che il modo più semplice di pensare a una teoria della gsd
sia quello di fare appello a criteri intuitivi di giustizia, come quelli basati sull’egua-

Se così i fautori del cosmopolitanismo credono in una gsd globale forte, i fautori dello statismo tutt’al
più accettano il rispetto dei diritti umani sulla base di una concezione umanitaria che tuteli i più
svantaggiati del mondo. Nel complesso, non è difficile cercare di elaborare una tesi più realistica di
quella cosmopolitica e più utopica di quella statista. Una tesi così concepita può basarsi sull’assunto
per cui – oggi come oggi – un modello di gsd come semplice estensione del modello statale di gsd non
può essere accettato, ma anche al tempo stesso una visione forte dei diritti umani economico-socaili
può fare molto per ridurre il livello di ingiustizia globale. La discussione su questi temi caratterizza il
dibattito contemporaneo dentro e fuori il paradigma dominante liberale post-rawlsiano.
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glianza degli esseri umani o sul merito. Ma non è così. Questi criteri intuitivi, infatti, spesso creano più problemi di quanti ne risolvono.
Sostanzialmente, l’egualitarismo [Carens 1981; Nielsen 1979] va incontro a due
problemi fondamentali: (i) è facile capire che ci sono altre distribuzioni diverse
dalla semplice eguaglianza di beni, che sono come si dice pareto-ottimali, alla luce delle quali cioè qualcuno sta meglio e nessuno peggio; (ii) non è facile realizzare l’eguaglianza materiale senza sacrificare le preferenze e i meriti relativi delle
persone, gli incentivi economici e la libertà individuale. Per quanto riguarda, invece, una visione della gsd basata sul merito individuale [Feinberg 1970; Miller1976], risulta in realtà molto difficile, dato un sistema sociale complesso basato sulla reciprocità, separare i contributi e quindi i meriti di ciascuno da quelli degli altri. In sostanza, si può ritenere che i meriti in quanto tali dipendano dalla
struttura di base della società e dalla sua capacità di creare aspettative legittime
fondate sul merito (in altre parole, i meriti sarebbero derivati e non primitivi).
Per queste ragioni, sono stati pensati molti principi di gsd alternativi a quelli intuitivi. Tra questi i più noti sono probabilmente: i principi di giustizia di Rawls; il libertarismo di Nozick; l’utilitarismo; il risorsismo alla Dworkin; il capability approach di
Sen. Nel seguito verranno discussi solo i primi tre, limitandoci a dare una breve
definizione del risorsismo2.

I principi di Rawls
Si è già detto quanto importante sia l’opera di Rawls per discutere il tema della
gsd oggi (v. Rawls 1982, 1993, 1999; Maffettone 1982). La tesi centrale nella teoria della giustizia come equità fa ricorso a un contratto ipotetico. I princìpi di giustizia sono scelti nella posizione originaria. Le parti contraenti in questa posizione
originaria scelgono i princìpi di giustizia sotto uno “spesso (thick) velo di ignoranza” che non consente loro di conoscere chi sono, nel senso che ignorano la loro posizione specifica, i loro talenti e abilità, e soprattutto i propri “piani di vita” e “concezioni del bene”. Le parti sono, però, razionali nel senso standard dato al termine nella teoria economica, e sono motivate a perseguire, in un regime di mutuo
disinteresse e mancanza di invidia, il proprio interesse. La combinazione di razionalità individuale e velo di ignoranza approssima la natura di una decisione morale imparziale di stampo kantiano (non sapendo chi sono, sarò più equo).
Quest’ultimo viene misurato in termini di beni sociali primari quali il reddito, il benessere, le opportunità, il potere e il rispetto di sé. I princìpi di giustizia, così scelti, riguardano le istituzioni principali e non le vite delle singole persone. È anche
importante considerare che una volta che le parti abbiano optato per i princìpi,
questi devono essere confermati da un confronto con i nostri giudizi in “equilibrio

2

Questa trattazione insiste sulla gsd globale liberale, ma non va trascurato che altre opzioni importanti sono presenti sul mercato delle idee, a cominciare da quella utilitarista già proposta da Singer
(1985, 2002) dall’inizio degli anni settanta.
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riflessivo”. Il risultato di questa procedura dovrebbe assicurare lo sfondo teorico
ideale per un assetto stabile delle istituzioni nel tempo [Daniels 1975; Freeman
2003; Maffettone 1982] .
Sotto queste ipotesi, Rawls sostiene che le parti sceglierebbero una concezione
speciale della giustizia, basata sui due seguenti princìpi:
1) Ogni persona ha un eguale diritto al sistema totale più esteso di eguali libertà
fondamentali compatibilmente con un simile sistema di libertà per tutti.
2) 2a: cariche e posizioni sociali devono essere aperte a tutti sotto condizioni di
equa eguaglianza di opportunità;
2b: le eguaglianze sociali ed economiche devono essere organizzate in modo
che siano per il più grande beneficio dei meno avvantaggiati.
All’interno di questi principi esiste una priorità del primo principio rispetto al secondo, e della prima parte del secondo (qui sopra 2a) sulla seconda parte (qui sopra 2b). Ciò rende complesso valutare il peso reciproco dei principi nella concezione della gsd di questo autore. Ci si limiterà perciò a qualche considerazione sulla
seconda parte del secondo principio o “principio di differenza”, che è più tipicamente legato alla visione della gsd di Rawls.
La sua tesi più discussa dalla critica riguarda in effetti proprio il “principio di differenza” [Sen 1976; Cohen 1997]. Le obiezioni concernono in primo luogo la capacità di Rawls di derivare questo principio dall’argomento della posizione originaria.
In particolare, parecchi autori (tra cui Hare 1973) hanno criticato il modo specifico
in cui tale derivazione viene proposta in termini di teoria della scelta razionale.
Rawls, infatti, adopera (apparentemente) il modello di una teoria della scelta razionale in condizioni di incertezza per optare a favore del principio detto del maximin, che poi viene collegato al principio di differenza. Da questo punto di vista,
due tipi di obiezioni appaiono standard. Da un lato, ci si chiede se effettivamente
il modello della posizione originaria sia in grado di selezionare il maximin in alternativa a potenziali rivali, come per esempio il principio di utilità media. Dall’altro si
domanda se sia possibile derivare il principio di differenza dal maximin. A questi tipi di obiezioni, si può rispondere attraverso alcune assiomatizzazioni della derivazione rawlsiana del principio di differenza (Maffettone 1982, Sen 1976), purtuttavia
il problema sembra persistere, nonostante i tentativi dello stesso Rawls di tornare
sul tema, separando il principio di differenza dal maximin.
Esiste anche una via diversa da quella dell’assiomatizzazione, e in genere da quella che difende o attacca il principio di differenza a partire dalla sua derivazione dalla posizione originaria. Tale via alternativa passa invece attraverso l’argomento
morale intuitivo a favore del principio di differenza, ma anche della concezione generale della giustizia, che Rawls presenta nel capitolo secondo di Theory of Justice (Kymlicka 1990).
Per capire come funziona l’argomento intuitivo, bisogna partire da una concezione kantiana dell’eguaglianza, come la chiama Rawls stesso. Questa nozione kan-
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tiana di eguaglianza diviene il nucleo della teoria della giustizia distributiva di
Theory of Justice. Si tratta di un accordo non più basato sul reciproco interesse
ma sul rispetto della volontà di individui concepiti come persone libere ed eguali.
La prima conseguenza di questa svolta, dal punto di vista fondazionale, consiste
nel mettere da parte l’aspirazione a un argomento puramente procedurale a favore del principio di differenza. Il tentativo di proceduralizzare, più in generale ancora, la scelta dei princìpi attraverso la posizione originaria si rivela in questo modo
almeno incompleto. Perché l’assunzione kantiana sulla natura morale delle persone è in questo caso un’assunzione non procedurale ma sostanziale.
Dato il rilievo iniziale dell’eguaglianza, ci sarebbe una soluzione facile e immediata al
problema della distribuzione sociale. Basterebbe sostenere un puro egualitarismo, e
nessuno avrebbe titolo per dolersene. Ma questa soluzione non viene accettata da
Rawls. Per comprenderne la ragione, si può cominciare dal modo in cui Rawls concepisce le situazioni fondamentali di una società nell’ottica della cooperazione. Le istituzioni sono, per lui, assetti destinati a realizzare il vantaggio reciproco. Da ciò segue
che un egualitarismo puro o radicale non sarebbe soddisfacente, perché escluderebbe soluzioni istituzionali in grado di avvantaggiare tutti (quelle pareto-ottimali). Il puro egualitarismo renderebbe, infatti, nulli gli incentivi sociali ed economici, e quindi si
tradurrebbe in un ammontare totale minore di beni primari da distribuire. Il principio
di differenza – e la concezione generale della giustizia come equità – si basa su
questo equilibrio tra eguaglianza e ineguaglianza, o meglio tra efficienza ed equità.
Gli incentivi economici sono necessari per aumentare la produzione, meglio ancora sono indispensabili per l’efficienza del sistema stesso. Ne risulta che bisogna preferire equilibri più efficienti di quello dato dalla pura eguaglianza. Il principio di differenza viene fuori proprio dalla necessità di scegliere tra questi equilibri
efficienti il più giusto, sempre in termini istituzionali. E il più giusto non potrebbe
non essere che quello che recupera la moralità politica dell’eguaglianza, cioè l’assioma kantiano di cui sopra.
L’argomento intuitivo, basato sul principio di differenza, seleziona perciò un equilibrio in bilico tra efficienza economica e eguaglianza politica. Da qui discende l’idea di un diritto di veto dei più svantaggiati rispetto alla distribuzione. Non bisogna
prendere tale veto in termini realistici però. Il diritto di veto dei più svantaggiati si traduce, nel gergo rawlsiano, nella necessità di giustificare moralmente ogni distribuzione non egualitaria di beni sociali primari alla luce di chi sta peggio. Il nemico
della giustizia diviene in questo modo ciò che non si può giustificare, o, per dirla con
Rawls, ogni esito distributivo “arbitrario dal punto di vista morale”. Per esempio, non
si può giustificare per Rawls un privilegio di classe, ma neppure il talento individuale può essere considerato come indipendente dalla struttura di base della società e quindi titolo per pretese speciali.
Così il principio di differenza propone di massimizzare le attese delle persone meno avvantaggiate in termini di beni sociali primari. Si suppone la possibilità di
pensare un indice di tali beni, e si assume la possibilità di potere misurare nei termini di questo indice lo stato degli svantaggiati.
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Libertarismo
Per libertarismo qui si intende la teoria della giustizia di Robert Nozick, proposta a
partire da una critica a Rawls. In Anarchy State and Utopia (Nozick 2000) questo autore presenta lo schema del testo di Rawls prima esaminato, basata sulla nozione
di “entitlement”, che in italiano si rende di solito con “titolo valido”. Tale teoria della gsd presuppone una visione teorico-politica generale fortemente imperniata
sulla inviolabilità dei diritti individuali, una parziale giustificazione dello stato contro le tesi anarchiche, ma solo di uno stato minimo, e il progetto di una versione originale, di stampo libertario, dell’utopia. La parte dell’opera che più ci interessa è costituita sicuramente dal settimo capitolo del libro, capitolo in cui, nella prima parte Nozick fornisce il nucleo della sua propria teoria della giustizia, e nella seconda
offre una preziosa lettura critica del pensiero di Rawls.
La parte critica della teoria di Nozick si rivolge contro le teorie politiche della giustizia distributiva “basate su modelli” (in inglese: patterned), oppure costruite intorno a princìpi “a stato finale” (in inglese end-state). Tipicamente, le teorie patterned riempiono il vuoto lasciato dai trattini in frasi del genere “a ciascuno secondo
…” dove possiamo pensare a complementi come “merito”, “bisogno” o anche,
più originalmente, “quoziente intellettivo”. Queste teorie sono tendenzialmente a
stato finale, nel senso che immaginano una distribuzione decisa a priori una volta
per tutte. Secondo questo studioso, qualsiasi soluzione di questo tipo è però implausibile. I princìpi distributivi non possono, infatti, essere concepiti come princìpi a stato finale, perché devono invece essere sensibili alla storia pregressa che
ha generato una determinata vicenda distributiva e non un’altra. La tesi di Nozick
in proposito è chiara. Basta pensare a un esempio del tipo la distribuzione dei voti dopo gli esami che chiudono un anno accademico: sarebbe giusto distribuirli
secondo un criterio prefissato che non tenga conto di come gli studenti si sono
comportati durante l’anno e agli esami? Analogamente –sostiene Nozick- la distribuzione giusta non è pensabile prescindendo dal modo in cui gli individui si
sono comportati nel corso dell’intero processo produttivo.
Questa convinzione è rafforzata dall’idea –centrale in tutto il libro di Nozick- secondo cui la libertà sconvolge usualmente i pattern, generando una sorta di conflitto permanente tra eventuali princìpi modellati e l’esigenza di consentire ad
adulti consenzienti scambi volontari reciproci. Qualsiasi sia, in altre parole, la distribuzione ideale, prevista dal pattern di riferimento, essa non potrà non essere vista
che come una gabbia di Procuste che si impone alla libera volontà dei soggetti.
Questa tesi, è mirabilmente esemplificata da Nozick con il caso di Wilt Chamberlain, un famoso giocatore di pallacanestro americano. In sostanza, gli spettatori
sono disposti a contribuire alla ricchezza di Chamberlain con propri contributi volontari del tutto spontanei (pagando il biglietto, guardando la TV), ma questo non
equivale a prendere –tramite la tassazione e lo stato- i soldi destinati a Chamberlain per destinarli ad altri scopi, sia pure i più nobili, scopi che in effetti chi paga
non era disposto affatto a finanziare volontariamente. Da ciò si evince che l’osse-
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quio di princìpi patterned equivale a una violazione duratura di diritti individuali,
quei diritti dalla cui inviolabilità parte tutto l’impianto teorico politico di Nozick.
Dall’implausibilità di teorie distributive basate su modelli e a stato finale, Nozick ricava la necessità di una teoria storica della distribuzione, una teoria cioè che tenga
conto degli sviluppi pregressi della vicenda produttiva da cui nasce l’esigenza distributiva che si tratta di affrontare caso per caso. La teoria distributiva di tipo storico auspicata non dovrebbe violare i diritti individuali come quelle patterned. La particolare teoria storica della distribuzione, preferita da Nozick, è – come detto - la
teoria del titolo valido. Quest’ultima presenta ricorsivamente due modi per acquistare un possesso validamente: nel primo caso, si tratta dell’acquisto a titolo originario e nel secondo del trasferimento regolare del titolo. La teoria è completata da un
procedimento che assicuri la rettificazione delle ingiustizie passate. Se e solo se un
titolo è acquistato tramite uno di questi tre momenti esso è validamente acquistato.
La critica svolta a Rawls (nella seconda parte del capitolo settimo di Nozick 2000)
presuppone sia la pars destruens sia la pars construens della tesi precedente. I
princìpi di giustizia di Rawls sono infatti considerati modellati e a stato finale. Lo
stesso velo di ignoranza, e cioè un espediente centrale della tesi rawlsiana,
esclude – secondo Nozick - la possibilità di una teoria storica della distribuzione,
come quella del titolo valido. E quindi genera una critica di astoricità per Rawls.
Inoltre, e in maniera sicuramente interessante e poco notata, Nozick tende a ritenere che il proceduralismo rawlsiano, quello per cui la posizione originaria aspira
a costruire un modello di giustizia simile a un caso di giustizia procedurale, confligge in maniera naturale con l’idea di princìpi a stato finale, che pure permane essenziale nel meccanismo rawlsiano. Su questo punto, c’è da dire che la supposta
astoricità della teoria distributiva di Rawls è tutta da dimostrare, nonostante i rilievi di Nozick, data la centralità della basic structure nel modello di Rawls.
In particolare, Nozick critica il presupposto egualitario da cui dipende – come abbiamo visto - l’argomento intuitivo di Rawls, e, in genere, il criterio giustificativo centrale
della teoria della distribuzione dello stesso. Questo criterio si basa soprattutto su
due convinzioni radicate di Rawls: secondo la prima, la distribuzione dipende dall’idea
che la cooperazione sia essenziale allo sviluppo; per la seconda, i talenti delle persone non sono puramente individuali ma sono in qualche modo collettivi.
Nozick è estremamente critico rispetto a queste due assunzioni profonde di
Rawls. Sulla prima, afferma che non tutto il prodotto da distribuire è frutto di un
aumento della cooperazione –quello che ci si potrebbe a sua volta attendere come risultato di una distribuzione egualitaria- ma che solo parte del prodotto dipende da ciò. Ne risulterebbe che non tutta la torta sociale dovrebbe essere distribuita alla maniera della manna divina, cioè senza tenere conto dei contributi
individuali, ma solo quella parte di essa di cui si può dimostrare che dipende da un
aumento di prodotto legato alla cooperazione. Soprattutto, Nozick ritiene che il
principio di differenza non possa aspirare a quanto pretende Rawls, cioè a fornire
termini equi di cooperazione tra le parti. Ciò perché non si può dire che i meno
dotati offrano – tramite il principio di differenza - termini equi di cooperazione ai
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più dotati, essendo il maximin un criterio di scelta troppo severo nei confronti di
questi ultimi. È anche chiaro che Nozick sottolinea qui un aspetto non banale della critica a Rawls.
L’ultimo punto introduce un argomento importante: sarebbe a dire l’argomento rivolto contro la tesi “intuitiva” di Rawls, quella secondo cui la lotteria naturale premierebbe – come abbiamo visto - i dotati di talenti speciali in maniera “arbitraria dal
punto di vista morale”. La lettura del testo di Rawls riportata nelle pagine precedenti ha sottolineato – d’accordo con parte della critica recente - la rilevanza di questa assunzione rawlsiana nell’equilibrio generale della teoria della giustizia come
equità. Bisogna dire che Nozick è stato uno dei primi, se non il primo, a coglierne
l’importanza nell’ambito della tesi generale di Rawls. Secondo Nozick, Rawls –
nella sua discussione sulle interpretazioni del secondo principio - trascurerebbe
troppo l’interpretazione legata alla libertà naturale. Non conta soltanto avere un
talento, bisogna pure volerlo mettere a frutto, e Rawls trascurerebbe quest’aspetto della questione. Inoltre, intervenire sui talenti, per espropriare i singoli a favore
della comunità, come vuole il principio di differenza, appare molto intrusivo e
quindi implica una potenziale violazione forte e permanente di diritti individuali. E,
infine, l’argomento contro i talenti è indirettamente un argomento contro gli incentivi economici, che Rawls pure desidera salvare.
Su tutti questi punti, si può tuttavia far notare come Nozick non tenga conto a
sufficienza degli aspetti relazionali del successo di alcuni soggetti di una comunità. Non si può dire che in una qualsiasi società storica eccessive differenze in
termini di beni primari tra persone non siano rilevanti, per esempio dal punto di vista della stabilità complessiva. Inoltre, la centralità dell’ambiente in cui si opera è
trascurata in un modello così marcatamente individualista. L’importanza della
cooperazione in effetti dipende non solo dal suo contributo diretto al prodotto
globale, ma anche dal fatto che i talenti individuali non sono facilmente valutabili indipendentemente dal contesto sociale. Infine, il valore politico dell’eguaglianza
non viene colto, da Nozick, in tutta la sua ricchezza simbolica.

Utilitarismo
L’utilitarismo è insieme un movimento riformatore, la cui filosofia politica caratterizzò una parte del secolo decimonono, ed una teoria morale della società e della
persona. Qui interessa più la teoria utilitarista della gsd, teoria di cui Jeremy
Bentham e John Stuart Mill furono i maggiori esponenti filosofici. Da sempre l’utilitarismo ha avuto problemi con l’idea di giustizia. Tanto che John Stuart Mill
scrisse: “In tutti i tempi, uno dei più forti ostacoli che si è trovata di fronte la dottrina dell’utilità o felicità come criterio della ragione e del torto è venuto dall’idea di
giustizia” . Questo avviene perché le teorie della giustizia pongono di solito vincoli alla massimizzazione dell’utilità, che costituisce il nucleo di ogni utilitarismo. E si
suppone che tali vincoli – ma lo stesso Mill pensava su questo punto il contrario siano incompatibili con l’anima stessa dell’utilitarismo. Questo problema si capisce
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meglio se si esamina la struttura della teoria. Tale struttura può essere vista come
il risultato di una composizione di quattro parti diverse, tra cui:
1) Conseguenzialismo. L’utilitarismo è per un’etica delle conseguenze, come
contrapposta a un’etica delle intenzioni. È in realtà difficile pensare a qualsiasi
forma di etica pubblica che non tenga conto delle conseguenze. Qui, il problema dell’utilitarismo nasce dal conflitto con l’idea kantiana di persona e dalla
difficoltà di tutelare la persona nell’ambito di un puro conseguenzialismo al di
fuori di un paradigma basato sui diritti.
2) Welfarismo. L’utilitarismo considera un solo tipo di informazione, quella basata sull’utilità. In questo caso, il problema nasce dal fatto che ci sono importanti motivazioni etico-politiche diverse da quelle welfariste.
3) Massimizzazione. L’utilitarismo è una teoria etica che massimizza, per esempio
la somma algebrica dei piaceri e dei dolori che otteniamo come effetto di un’azione. Il problema nasce qui dai vincoli che talvolta pare opportuno apporre a
ogni massimizzazione. La priorità della libertà di Rawls è un esempio in materia.
4) Oggettività. Le preferenze di ognuno hanno lo stesso valore. Questo assioma
viene spesso interpretato dagli utilitaristi come risultato di una scelta ipotetica
da parte di un agente neutrale e disinteressato. Il problema è in questo caso
dovuto al fatto che talora alcune preferenze (per esempio legate a diritti individuali) sembrano da tutelare in maniera speciale.
Non è difficile capire che l’utilitarismo ha perlomeno due questioni aperte con le più
accreditate visioni della giustizia. Da un lato, trascura talvolta i diritti individuali cari ai
liberali e ai libertari, in nome dell’utilità totale. Dall’altro, non sembra concepire adeguatamente l’idea stessa di distribuzione giusta, così come elaborata dalle teorie
rawlsiane, a cominciare dal fatto che una visione utilitarista rischia di premiare troppo alcune persone nei confronti di altre (purché la somma algebrica delle utilità sia
massimale). In genere, è stata messa, da questo punto di vista, in discussione l’idea
centrale dell’utilitarismo come teoria della gsd, sarebbe a dire che principi di libertà,
riconoscimento di meriti e diritti abbiano significato se e solo se promuovono l’utilità
totale aggregata. Rawls famosamente ha fatto osservare che in questo modo non si
prendono sul serio le differenze tra persone. La massimizzazione della soddisfazione delle preferenze può, se si segue Rawls, andare bene nell’ottica intra-individuale, ma non funzionerebbe se trasportata nell’ottica inter-individuale. La critica all’utilitarismo si basa proprio sul fatto che sposterebbe inopportunamente un principio
di prudenza adatto a individui in una prospettiva sociale.
Va anche detto che un’ottica lato sensu welfarista e massimizzatrice consente di
adottare, come conseguenza, svariate funzioni di benessere sociale di cui l’utilitarismo è solo la più nota. Molte delle critiche rivolte negli ultimi anni dipendono in effetti dal tipo di funzione prescelta, per esempio dal tipo di utilità considerato (ordinale-cardinale) o dall’accettare o meno un criterio di confronto interpersonale di
utilità. Nell’ambito dell’assiomatizzazione standard l’utilitarismo assume utilità car-
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dinale e confronto interpersonale di utilità (v. Sen 1976; Maffettone 1982 e 1992).
Non è chiaro, infine, in che modo l’utilitarismo – anche avendo accettato sul piano
teorico un determinato tipo di funzione di benessere sociale - possa avere conseguenze coerenti con la teoria che riguarda la effettiva distribuzione di beni e servizi. Come notato tra gli altri da Dworkin 2000, due utilitaristi potrebbero trarre conseguenze materiali opposte dallo stesso nucleo teorico3.

Giustizia ambientale come sostenibilità
Il concetto di giustizia ambientale è qui trattato in termini di sostenibilità e sviluppo sostenibile. L’idea ha origine nei movimenti a difesa della qualità della vita, che
cominciarono sistematicamente a contestare l’opportunità di una crescita puramente quantitativa dell’economia a partire dalla metà degli anni sessanta del secolo scorso. Oggi, però, questa stessa idea ha cambiato in parte natura, e si può
sostenere che il progetto complessivo di uno sviluppo sostenibile includa l’efficienza economica e l’equità sociale.
Il concetto di sviluppo sostenibile si fa nascere ufficialmente con il Rapporto
Bruntland (Our Common Future), pubblicato nel 1987, anche se trova un suo precedente significativo nel lavoro del cosiddetto Club di Roma. La più nota definizione di sviluppo sostenibile recita così:
“Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i
propri. Esso implica due concetti chiave:
1) il concetto di “bisogni”, in particolare i bisogni dei poveri della terra, ai quali va
data assoluta priorità nella scelta delle politiche da adottare;
2) il riconoscimento delle limitazioni imposte dallo stato della tecnologia e dall’organizzazione sociale alla capacità ambientale di soddisfare esigenze presenti e future”.
Il concetto di sviluppo sostenibile ha uno statuto metodologico ambiguo. Da un
lato, costituisce il nucleo analitico di una visione descrittiva della società mondiale contemporanea. Dall’altro, è alla base di una concezione normativa del modo
in cui dovrebbero essere formulate le politiche economiche e sociali per questo

3
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In un approccio usualmente definito con il termine di ‘risorsismo’, Ronald Dworkin (1981; 2000), argomenta a favore di una concezione dell’eguaglianza contrapposta al welfarismo utilitarista, basata appunto sull’eguaglianza di risorse. L’idea di fondo è quella di collegare eguaglianza e responabilità all’interno di un paradigma unitario. L’eguaglianza di risorse intende promuovere una struttura economica capace di distinguere opportunamente tra scelte individuali da una parte e circostanze esterne da cui queste scelte possono essere influenzate. Le prime devono essere favorite mentre l’effetto delle seconde
deve essere minimizzato. Assumendo una società senza invidia e una procedura in cui non contano i costi-opportunità, Dworkin immagina il meccanismo di un’asta ipotetica. Una distribuzione giusta di risorse dovrebbe avvenire quando nessuno avrebbe motivo di preferire alcun misto di risorse offerto a un altro. Naturalmente, dopo un po’ di tempo le capacità individuali creerebbero molte differenze tra individui. La tesi di Dworkin non consente di annullare le differenze che dipendono da capacità personali e da
scelte mentre impone una redistribuzione di risorse che dipendono dal caso e dalla circostanze.
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tipo di società. Non ci si può accontentare, a mio parere, di una visione puramente tecnica o neutrale dello sviluppo sostenibile, definito nei termini con cui abbiamo iniziato il paragrafo, ed è necessario ricorrere invece a una visione normativa
dello sviluppo sostenibile.
Anche in economia c’è uno sfondo anti-sistema primitivo che viene con il tempo recuperato e trasformato in ipotesi riformistica dalle teorie della sostenibilità. La cosa si vede distintamente, se si guarda ai più noti precursori del paradigma sostenibilista. L’economista Herman Daly, sicuramente uno dei precursori del paradigma in questione, aveva espresso una visione non troppo dissimile nel concepire il
concetto di “stato stazionario” già dall’inizio degli anni ottanta del secolo scorso
(Daly 1977 e 1996). Daly, in realtà, riteneva l’idea stessa di sviluppo incoerente
con quella di sostenibilità, per cui a suo avviso “sviluppo sostenibile” era una sorta di ossimoro. Nonostante questa preclusione, egli chiarisce, in effetti, che lo
sfondo ideologico, che rende praticabili concetti come quello di stato stazionario
ma anche di sviluppo sostenibile, è uno sfondo che, per un economista, può essere considerato pre-analitico rispetto, per esempio, ai teoremi fondamentali della
teoria dell’equilibrio economico generale. Dal punto di vista dei fondamenti di
teoria economica, l’idea di Daly è chiara: se la teoria economica neo-classica si è
basata su di una teoria soggettiva del valore, tralasciando i vincoli fisici dello sviluppo, allora è giunto il momento di cambiare registro, e riprendere sul serio questi vincoli. Essi non sono poi troppo dissimili da quelli posti dall’economia classica,
prima della rivoluzione marginalistica, a cominciare dalla legge ferrea dei salari di
Malthus per andare alla legge della crescita della rendita differenziale di Ricardo. E
sono stati pienamente recepiti da John Stuart Mill, allorché egli argomentava a favore di uno sviluppo senza crescita.
Tuttavia, nulla impedisce in linea di principio, una volta recepito il messaggio, di
adoperare l’informazione “pre-analitica” rilevante per elaborare, con tutte le difficoltà del caso, una teoria economica compatibile con l’equilibrio generale di mercato e sensibile allo sviluppo sostenibile. D’altronde, un programma di ricerca del
genere era di certo presente nella proposta di un altro economista eterodosso,
Kenneth Boulding (1973), che già dalla metà degli anni settanta del Novecento
aveva contrapposto l’economia del cow-boy, senza limiti, a quella dell’astronave,
piena di limiti. Sostenendo che la situazione del nostro pianeta assomigliava molto più alla seconda che alla prima.
Resta complicato dire quanto un programma di traduzione della sostenibilità in
teoria economica neo-classica opportunamente rivista possa avere successo.
Non è detto, in altre parole, che il sistema dei prezzi sia in grado di registrare efficacemente gli imperativi della sostenibilità.
L’economista Robert Solow è stato probabilmente quello che meglio di altri suoi
colleghi ha riformulato analiticamente un’intuizione filosofica di natura critica,
quella legata al principio del risparmio (savings principle) elaborato da Rawls
1982. Solow (1992) immagina una catena di generazioni di cui ognuna si preoccupa della sostenibilità della successiva, così che ogni persona si incarica di pro-
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teggere un suo successore assicurandogli un adeguato tenore di vita in termini di
sostenibilità. Ciò dovrebbe garantire equità per le generazioni future. Ma – prescindendo dalla pur giusta preoccupazione per le generazioni future - questa tesi
non ci dice abbastanza sul modo in cui la teoria economica, sia dal punto di vista
analitico sia da quello normativo, ci deve orientare quando la sostenibilità del sistema è a rischio. Proprio questo tipo di problema, però, viene messo in evidenza
dal concetto di sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile può o meno essere trattato
come un’estensione intertemporale pura e semplice dell’ortodossia economica
neoclassica? È sufficiente, in altre parole, incorporare una dimensione temporale
nel paradigma consueto del mercato, concepito quest’ultimo in termini di ottimizzazione dell’uso sociale delle risorse? Quale tasso di scambio può sussistere tra capitale umano (artificiale), di cui si occupa l’economia tradizionale, e capitale naturale, che è al cuore del problema dello sviluppo sostenibile?
La risposta dell’economista John Gowdy lascia ben comprendere la complessità
che simili domande presuppongono. Gowdy vede, infatti, il rapporto tra economia in generale e questione della sostenibilità in termini di gerarchie analitiche.
L’economia neo-classica affronta, in questa ottica, solo il primo e più elementare
livello gerarchico, quello del comportamento individuale razionale (Gowdy 1999).
La questione della sostenibilità, invece, va posta a un differente e più elevato livello gerarchico, che ha a che fare con la compatibilità del sistema nel suo complesso qualora sottoposto alle sfide produttive capitalistiche.
Tra le teorie della sostenibilità, la distinzione più comune è quella tra fautori di una
sostenibilità forte (strong) e fautori di una sostenibilità debole (weak). I primi, e tra
essi Robert Solow (cui abbiamo fatto riferimento prima) è considerato un esemplare tipico, sostengono che il capitale va considerato nella sua totalità. Senza distinguere tra capitale naturale da un parte e capitale umano e artificiale dall’altra.
Il nostro obbligo a lasciare in condizioni decenti le generazioni future riguarda, per
i sostenibilisti deboli, l’insieme del capitale complessivo che passa da una generazione a un’altra. Questa visione fa nascere immediatamente il problema della
“fungibilità” reciproca dei beni che compongono il capitale complessivo così inteso. Possiamo, volendo, riformulare questo problema in termini di una distinzione tra “welfare” e “well-being” . Se si considera il rapporto tra generazioni presenti e future in termini di “welfare”, stimato alla maniera dell’utilitarismo e dell’economia del benessere, allora la tesi della sostenibilità debole ha più senso. Se, invece, si ha di mira il “well-being”, allora le cose possono cambiare.
La tesi strettamente welfarista sostiene che trade-off tra beni sono ampiamente
giustificabili purché le soddisfazioni soggettive che ne derivano per i singoli individui restano costanti nel tempo. La tesi del well-being sostiene il contrario. Facendo ricorso a un esempio, si può ricorrere alla immagine di un mondo futuro in cui
la natura selvaggia sia sostituita progressivamente da una natura prodotta in laboratorio, con alberi di plastica e animali sintetici. Potrebbe essere che, confrontandosi progressivamente con il mondo di plastica, gli umani possano nel tempo
provare le medesime soddisfazioni che proverebbero nel godere di una natura in-

88

| 7. GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA

contaminata tradizionalmente concepita. Il progresso tecnologico potrebbe, in
altre parole, portare con sé una modifica progressiva delle preferenze individuali,
in questo caso considerate adattive. La funzione di benessere sociale che una
società del genere potrebbe esprimere non sarebbe in questo caso diversa dalla
funzione di benessere sociale che una simile società sarebbe in grado di esprimere al confronto con una natura incontaminata. Quindi, nessuna differenza in
termini di welfare. Ma nulla impedisce di considerare in maniera alternativa lo
stesso processo nell’ottica di un well-being, differentemente concepito in maniera meno soggettiva e più oggettiva. Da questo punto di vista, potemmo infatti ritenere che il well-being delle persone che vivono in un mondo da laboratorio sia inferiore a quello delle persone che vivono in un mondo relativamente autentico.
Se si accetta questa seconda interpretazione, allora l’idea di sostenibilità debole risulta fallace. Mentre così non sarebbe, se si accettasse la prima interpretazione,
quella welfarista. L’aspetto interessante, che consegue dall’introdurre una concezione filosofica normativa all’interno del paradigma della sostenibilità, consiste
nella maggiore chiarezza con cui possiamo affrontare un problema del genere. Allo sguardo filosofico normativo, infatti, la distinzione precedente tra welfare e
well-being appare immediatamente come conseguenza di un diverso atteggiamento filosofico generale. Si può, alla luce di ciò, considerare i fautori della posizione basata sul welfare come conseguenzialisti e utilitaristi, mentre quelli pro
well-being condividono un retroterra più tipicamente rawlsiano e kantiano.
Il problema della visione utilitarista consiste prevalentemente nel suo essere altamente contro-intuitiva da un punto di vista etico ed estetico. Un futuro in cui le
preferenze siano sostanzialmente adattive rappresenta un incubo più che una
speranza, così come un mondo finto sembra a tutti gli effetti peggio di un mondo
naturale. Il problema della visione deontologica consiste evidentemente nella difficoltà di immaginare una lista oggettiva di risorse non-fungibili.
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8. HOMELESSNESS*

L’aspetto fenomenologico delle homelessness1 richiama universi concettuali differenti e contrastanti. Sia in ambito sociale sia in quello politico l’utilizzo di diverse
locuzioni lascia spazio a numerosi interventi, ma anche a scelte inequivocabilmente orientate al laissez fare. Sebbene non sia possibile catalogare i numerosi interventi secondo il criterio della qualità in assenza di validi parametri analitici è però possibile effettuare una ricognizione di quanto è stato promosso negli ultimi anni a
partire dal riconoscimento del fenomeno e dalla sua definizione. È altresì interessante scorgere all’interno del dibattito scientifico, una continua rivisitazione terminologica la quale offre sia conferme sia nuove chiavi interpretative. Tutto ciò avviene in ambito italiano, ma anche a livello europeo: le diverse accezioni del termine riconducono a universi concettuali precisi nei quali gli elementi caratterizzanti la fenomenologia – per esempio il lavoro, la casa, la salute, ecc. – assumono pesi diversi. Proprio per questo si può parlare di dibattito aperto; allo stato attuale a fronte dell’utilizzo della locuzione homeless è necessario indagare gli assunti antropologici, politici ed economici retrostanti alfine di pervenire a un preciso frame teorico.
Clochard, homeless, sans-abri, vagabondo, barbone, thuisloos, rooflessness,
roaming homeless, hobo, sono le etichette utilizzate odiernamente per indicare le
persone senza dimora, collocate per strada in condizione di povertà estrema, a
rischio quotidiano di sopravvivenza. Sia il dibattito scientifico sia quello politico e
professionale offrono un insieme di concetti differenti i quali possono essere
“scambiati” solo a costo di grossi equivoci (cfr. Tosi 1996: 25). Homeless - e la relativa locuzione che ne sottolinea la condizione: homelessness – implica un primo
e preciso riferimento alla mancanza di casa nel senso fisico del termine. Ma in sé
questa assunzione non è sufficiente per spiegare il processo di emarginazione ed
esclusione sociale delle persone in questione. Sebbene a livello europeo nel pas-

*
1

di Raffaele Gnocchi (Caritas Ambrosiana-fio.PSD).
Il plurale è volutamente introdotto in quanto non esiste una forma unica e unicamente condivisa del
fenomeno. Il testo si prefigge lo scopo di mostrare anche queste differenze collegandole alle scelte
socio politiche adottate per far fronte alla questione.
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sato sia stata più volte ribadita l’assenza – o la perdita – di casa come fattore prevalente, allo stato attuale ci confrontiamo con una valutazione multifattoriale.
FEANTSA – l’organizzazione europea che aggrega le federazioni nazionali che
operano a favore delle persone senza dimora – propone uno schema tipologico
riassuntivo delle possibili condizioni abitative alfine di comprendere come la condizione abitativa influisca sulla vita delle persone in situazione di grave emarginazione. FEANTSA ha predisposto una griglia di analisi delle situazione di assenza di
dimora / casa denominata ETHOS. La versione qui presentata è un “work in progress”, ma sufficiente per dare una idea della complessità della questione.
Categorie
concettuali

Categorie operative

1

Senza dimora
(roofless)

Vivere in spazi pubblici
(per strada)

Vivere in un dormitorio
notturno e/o essere co2 stretto a trascorrere molte
ore della giornata in uno
spazio pubblico (aperto)

Ostelli per persone senza
3 casa/sistemazioni alloggiative temporanee

4

Senza tetto
(houseless)

Accoglienze notturne per
donne/ rifugi

Alloggi per richiedenti
5
asilo e immigrati

Sotto
categorie
1.1

Persona che dorme in strada

1.2

Persona contattata da unità di strada

2.1

Bassa soglia/accesso diretto al dormitorio

2.2

Sistemazioni di fortuna (ad es.
pensioni/hotel a basso costo)

2.3

Ostelli/centri di accoglienza in cui si è
accolti per brevi periodi

3.1

Ostelli per senza casa con accoglienza per
brevi periodi

3.2

Alloggi temporanei (senza un preciso tempo
di permanenza)

3.3

Alloggi temporanei (transitori)

3.4

Alloggi temporanei (permanenza di lunga durata)

4.1

Dormitorio notturno

4.2

Alloggio con accompagnamento sociale

5.1

Centri di accoglienza (per richiedenti asilo)

5.2

Alloggi in attesa di rimpatrio

5.3

Ostelli per lavoratori immigrati

6.1

Istituti di pena (per un periodo di tempo
definito da ciascun Paese)

6.2

Istituzioni (di cura, ospedalieri)

7.1

Alloggi protetti (per gruppi)

7.2

Alloggi protetti (per individui singoli)

7.3

Centri diurni di addestramento (Foyers)

7.4

Affido in età adolescenziale

6 Istituzioni

Alloggi per interventi di
7 supporto sociale specifici
(per persone senza dimora)
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Descrizione

Categorie
concettuali

Categorie operative

Sotto
categorie

Descrizione

8.1

Abitare temporaneamente con famiglie o
amici (non per scelta) (registrati dai Servizi
sociali o dai dipartimenti competenti sul
problema abitativo)

8.2

Abitare in appartamenti senza un contratto di
(sub)affitto legale (sono escluse le
occupazioni improprie)

9.1

Sfratto legale esecutivo (per alloggi in affitto)

9.2

Per recupero delle società di credito (per
alloggi di proprietà)

10.1

Vivere sotto la minaccia di violenza dal partner
o dalla famiglia (eventi registrati dalla polizia)

11.1

Mobile home / caravan (che non sia un
alloggio per vacanza)

11.2

Occupazione illegale di un’area pubblica (ad
es.. Roma / Punk a’bestia-Traveller / Zingari)

11.3

Occupazione illegale di un edificio (squatting)

12.1

Appartamenti che sono al di sotto degli
standard di abitabilità stabiliti per legge a
livello nazionale

13.1

Affollamento superiore alle norme stabilite
per legge a livello nazionale

8 Senza contratto di affitto
Abitazione
insicura
9 Sotto ordine di sfratto

10 Per violenza

11 Struttura temporanea
Abitazione
inadeguata
12

Alloggi senza adeguate
condizioni di abitabilità

13 Alloggi sovraffollati

ETHOS classifica le persone senza dimora in stretta relazione alla loro situazione di vita:
1) senza dimora - rooflessness (senza un riparo, dimorante in strada);
2) senza tetto - houselessness (con un posto dove dormire, ma in situazione
temporanea in istituzioni o ricoveri);
3) chi vive in alloggi insicuri (in abitazione temporanea, in alloggi affittati in nero o
sotto sfratto);
4) chi vive in alloggi inadeguati (in caravans o campi illegali, o spazi illegali o case sovraffollate).
Queste quattro categorie concettuali sono frammentate in sottocategorie operative, applicabili nei vari stati dell’Unione Europea. Le sub-categorie permettono di
comprendere il fenomeno in stretta relazione con la percezione della situazione di
“persona senza dimora” dei diversi stati. Minori, donne, uomini, anziani, immigrati,
e tutte le possibili categorie di soggetti svantaggiati possono essere collocate sotto
ognuna delle categorie qui presentate. Questo approccio conferma che l’homelesness è un processo e non una situazione statica che incide sulla condizione delle persone vulnerabili accrescendo il rischio di esclusione e di emarginazione grave.
Ma tutto ciò se da un lato dimostra la complessità del fenomeno, dall’altro richiede anche una rinnovata attenzione alla numerosa serie di fattori che incide sui
processi di esclusione sia sul versante abitativo, sia su quello sociale e lavorativo.
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Le persone in condizione di homeless cumulano sia un disagio abitativo sia un disagio sociale; per questo il VNG (Consiglio olandese delle autorità locali) formula
una definizione di homeless come colui il quale non ha un lavoro stabile, non ha una
propria casa, non ha relazioni stabili e alloggia in centri di accoglienza o dorme all’aperto (Tosi 1996). Non solo quindi l’assenza di casa, ma una condizione maggiormente complessa di emarginazione e vulnerabilità della persona.

Processi emarginanti e derive esistenziali
Per meglio comprendere gli assunti a livello europeo e nazionale pare opportuno
una breve digressione sul concetto di emarginazione adulta poiché povertà ed
esclusione sociale sono fattori concatenati e compresenti nelle storie che afferiscono al campo della homelessness. Ovvero sia il concetto di povertà – la cui natura ha evidenti correlati economici – sia quello di esclusione – per il quale la dimensione relazionale è caratterizzante – sono elementi che determinano la condizione
dei soggetti in questione. In un certo qual modo l’esperienza dell’emarginazione
adulta pur essendo personale conserva un correlato sociale. Cioè il “dato” di sofferenza è riconoscibile sia dal soggetto sia dal contesto nel quale egli vive; la difficoltà maggiore risiede nell’identificare il contesto e la contiguità spaziale come
luogo per lo sviluppo delle relazioni fra individui. Tutto ciò ribadisce le molteplici
dimensioni presenti nella riflessione e nell’intervento nei casi di emarginazione
adulta: l’uomo e il contesto, la persona e i valori condivisi, il gruppo e la comunità.
L’esperienza del disagio è singolare e plurale poiché, sebbene la comunità possa farsene carico oppure procedere con un atteggiamento di rifiuto, disinteresse o negazione, tutte queste dinamiche sono, loro malgrado, modalità relazionali. L’esperienza del disagio contraddistinta da abbandono e isolamento degli
homeless assume la forma dell’emarginazione. È un processo di deformazione
delle relazioni, una patologia sociale sempre più presente. Il problema dell’emarginazione è connesso alla questione dei legami sociali; si assiste a una progressiva fragilizzazione delle relazioni le quali minano le strutture delle persone
costringendole a vivere un processo di progressiva vulnerabilità sociale (per
questo concetto vedi Castel 2004). La ricognizione delle situazioni di sofferenza
e disagio deve essere de-localizzata e ri-contestualizzata poiché le storie di
emarginazione attraversano i territori del vivere senza distinzione fra città e piccoli paesi (Mozzanica 2005: 259).
La realtà dei soggetti in condizione di emarginazione sociale è un dato crescente
in sé, ma al contempo invisibile; è una situazione diffusa ampiamente fra tutti gli
strati sociali; la persona in condizione di homeless subisce un vincolo emarginante determinato da:
– scarsa pro-socialità utilizzabile nel proprio contesto abitativo;
– forme e modalità dell’abitare le quali escludono relazioni di vicinato;
– ridotta competenza relazionale: il soggetto è senza capacità di veicolare su di
sé l’attenzione e subisce il danno del disagio e l’isolamento dalle possibili reti
di protezione locale;
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– esclusione dai circuiti di protezione sociale - welfare system - per l’insufficienza degli strumenti di conoscenza delle modalità di accesso, ma anche per le
strategie di accesso e permanenza subite2.
Con l’intento di fornire una possibile qualificazione del concetto di emarginazione,
assunta come situazione di “sofferenza sociale”, la ricerca scientifica ha individuato e
distinto tre gradi di sofferenza: contenuta, grave ed estrema; l’indice di sofferenza
sociale è ricavato dall’incrocio delle variabili definite dalla condizione esistenziale del
soggetto: disoccupazione, carcerazione, malattia, alcolismo e altre dipendenze, precarietà economica, genere, età. È interessante notare come, nonostante il livello di
gravità assunto dall’indice, «la sofferenza sociale vada intesa più come un processo
sociale che non come una realtà tendenzialmente statica. Si tratta di un progressivo
concatenamento di eventi il cui arresto o arretramento, per quanto sia difficile, può
avvenire solo in seguito a un’efficace azione di sostegno» (Francaviglia 1994: 198).
Secondo tale approccio, oltre all’emarginazione come degradazione delle relazioni, è
utile considerare un possibile catalogo di situazioni difficili e compromissorie per le
quali è necessaria una attenzione particolare e un intervento a tutela della persona.
Il tema dell’emarginazione è in definitiva un “luogo” dal significato molto ampio il
quale contiene sia la dimensione personale, quindi la condizione di vita, sia la dimensione sociale la quale a sua volta sottintende un giudizio di valore. L’emarginazione contiene in sé una componente dinamica; a differenza della marginalità che
è considerata di natura statica, essa «emerge dalla individuazione di una rete di
relazioni che guidano i movimenti fra il centro e la periferia, attivando una serie di
processi di marginalità» (Sarpellon 1983: 394).
Sulla base di quanto esposto è possibile pervenire a una prima sintesi concettuale: la
condizione di homeless e la relativa homelessness è un dato fenomenologico ascrivibile al soggetto e alla sua condizione sociale nei termini economici, di beni e relazioni.

Analisi in Europa e in Italia del fenomeno
Sia in Europa3 sia in Italia la questione è affrontata e analizzata da tempo sia da ricercatori sia dalla serie di operatori sociali ingaggiati sul fenomeno. Pur nei diffe2

3

A queste si aggiunga l’attuale situazione sociale caratterizzata da forme di solidarietà brevi e dinamiche relazionali individualizzate. I soggetti con una bassa capacità relazionale e insufficienti risorse
socio-economiche vedono aumentare il loro livello di vulnerabilità il quale le rende maggiormente
esposte al rischio emarginazione.
A conferma dei differenti approcci al problema, ma anche della ricchezza presente negli studi europei nel
novembre del duemilatre lo European Observatory on Homelessness, ha evidenziato come sia percepibile un
cambiamento del profilo della persona homeless caratterizzata da una crescente assenza di relazioni e di vulnerabilità. Riconoscendo la persistente difficoltà nel confronto tra i dati a scopo introduttivo è opportuno
evidenziare le stime della popolazione homeless in alcuni paesi: Austria: 70.000; Belgio: 18.000; Finlandia:
9.600; Francia: 261.000; Germania dai 370.000 ai 450.000; Grecia: 17.000; Inghilterra: 90.000; Irlanda:
28000; Lussemburgo: 3000; Svezia 16.000. Fra le varie nazioni viene comunque riconosciuta la presenza di
una strategia comune europea volta ad intercettare il fenomeno. Il problema semmai è quello di definire
orientamenti operativi per combatterlo; azioni che scarsamente sono coordinate e presenti nelle nazioni dell’Unione stessa. Per un approfondimento si veda Edgar – Doherty -Meert 2003.
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renti approcci entrambi sono ormai concordi che le situazioni di homelessness
vadano assunte e analizzate a partire dalla condizione di fragilità sociale e dalla
mancanza di integrazione relazionale.
Pertanto l’utilizzo della parola homeless è traducibile in italiano con la locuzione
“senza dimora”. Ciò non significa semplicemente “senza casa” (per il quale si potrebbe usare la parola houseless). Risulta, cioè, importante evidenziare sia la
carenza/assenza di uno spazio fisico (ad esempio la casa), sia l’inconsistenza di una
rete di relazioni - dimore affettive. Questo secondo aspetto risulta essere una caratteristica trasversale alla maggior parte delle persone prese in esame: c’è un consistente e grave deterioramento dei rapporti e delle dinamiche relazionali con la successiva perdita e delle relazioni primarie e secondarie. Essere persona senza dimora significa non avere un solo riferimento costante in termini abitativi e relazionali.
Parlare di senza dimora significa richiamare le differenti situazioni di disagio adulto nelle quali cause o eventi di carattere soggettivo, sommati ad altre di tipo oggettivo, provocano rotture progressive e isolamento dalle reti sociali. Il fenomeno
delle cosiddette persone senza dimora si caratterizza per la sua complessità. Focalizzare l’attenzione sulle persone senza dimora è particolarmente valido per
quattro ordini di motivi:
– esse sono la forma maggiormente visibile di un disagio complesso e multiforme che rappresenta la piccola parte di un disagio più ampio caratterizzato da
una forma di povertà più nascosta;
– l’approccio alla povertà estrema consente di valutare il processo di cambiamento sociale in atto ponendo interrogativi circa i possibili interventi;
– l’avvicinamento alle persone senza dimora richiede competenze pluri-disciplinari;
– il recupero dell’attenzione verso una fascia di popolazione adulta, nella prospettiva dell’intervento educativo, veicola una tensione pedagogica specifica e
la sua definizione dal punto di vista epistemologico.
I molteplici significati del termine rimandano a orizzonti simbolici spesso lontani
dalla realtà, l’utilizzo di icone classiche come il clochard, carico di sacchetti e vestito come una “cipolla”, appaiono desueti e fuorvianti per comprendere appieno
il problema. Difatti già tre lustri fa una fonte istituzionale4 evidenzia come il “barbonismo” degli anni novanta si caratterizzi per la diminuzione di coloro i quali arrivano all’autoesclusione come vera e propria scelta di vita. Viceversa è aumentata
l’influenza dei fattori esterni legati a esperienze traumatiche sia di tipo familiare
sia di rapporto con le istituzioni, come nel caso di ex carcerati, malati mentali, alcoolisti, tossicodipendenti.
In stretta considerazione alle riflessioni proposte dalle scienze sociali e alle letture
del fenomeno da parte degli operatori che agiscono a favore delle persone senza

4
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Si tratta del Terzo rapporto sulla povertà in Italia (Presidenza del Consiglio dei Ministri 1993).
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dimora, è utile porre molta attenzione nei confronti dei tentativi di categorizzazione che tendono a ricondurre tali fenomeni nell’ambito di teorie non in forte collegamento con la realtà complessa della vita delle persone senza dimora. Le letture
tradizionali che vedono nell’icona del “barbone” o del “clochard” il mito della
scelta di rompere gli schemi di una vita borghese fatta di obbligazioni e costrizioni rispetto ad un sistema di regole nelle quali le persone si costringono a stare rinunciando ad esprimere un’istanza superiore di libertà, oppure quella altrettanto tradizionale che proviene da un “retaggio” ereditato dal passato di fasce di popolazione predestinate alla povertà e alla miseria, non tengono conto di una forte e
cresciuta consapevolezza che attorno ai fenomeni su cui si ragiona si addensano
un insieme di questioni profonde e complesse che sono in forte relazione con i
meccanismi e i processi che producono nelle nostre società benessere e integrazione sociale.
Pertanto la condizione della persona senza dimora5:
1) è una condizione acuta di sofferenza;
2) riguarda soggetti che provengono – in modo trasversale – da ogni livello della
nostra stratificazione sociale;
3) si rappresenta sotto la forma di una radicale rottura rispetto all’appartenenza territoriale e alle reti sociali;
4) si presenta come un disagio complesso che aggrega una molteplicità di fattori problematici non in rapporto di causalità tra loro;
5) è tale che – se lasciata progredire nel tempo – subisce una evoluzione a carattere degenerativo;
6) è tale che – agli occhi di chi si propone di portare un aiuto – il senza dimora si
manifesta come una persona incapace da sola di emanciparsi in una condizione di maggior benessere anche se viene messa in contatto con valide opportunità;
7) nelle forme più acute compromette – per stadi progressivi – la capacità della persona di soddisfare livelli sempre più profondi nella scala dei bisogni.
In sintesi la definizione di “persona senza dimora”, fornita dalla Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza dimora (fio.PSD) indica quattro elementi ricorrenti:
1) multifattorialità. C’è una presenza contemporanea di bisogni e problemi diversi; nelle persone senza dimora si sommano condizioni di malattia, tossicodipendenza o alcoolismo, isolamento dalle reti familiari e sociali, difficoltà nelle relazioni interpersonali. Si parla, appunto, di concause di esclusione;
2) progressività del percorso emarginante. Nel tempo le condizioni di disagio interagiscono, si consolidano e si aggravano divenendo un processo di cronicizzazione che si autoalimenta. Attraverso successive rotture e perdite pro-

5

I concetti che seguono sono espressi ripetutamente nei documenti ufficiali della Federazione Italiana
degli Organismi per le persone senza dimora (acronimo fio.PSD).
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gressive di ruolo e di riconoscimento, nel lavoro, in famiglia, nel territorio e a
fronte di scarsità di risorse economiche, ma anche affettivo-relazionali, questo
percorso genera condizioni di fragilità tali da rendere la persona non più capace di contrastare il processo di espulsione;
3) esclusione dalle prestazioni di welfare. Accresce la difficoltà nel trovare accoglienza e risposte appropriate nei servizi istituzionali per le elevate barriere di accesso. Spesso le persone senza dimora sono utenti di servizi finché questi li
riconoscono come tali, dopodiché divengono utenti “di tutti e di nessuno”
contemporaneamente;
A questo proposito è bene specificare l’esistenza di meccanismi di esclusione
che i servizi stessi mettono in atto:
4) territorialità: i servizi istituzionali hanno competenze per le persone residenti in un determinato territorio; questo, che in termini positivi significa
maggior legame con la comunità, una più capillare conoscenza delle risorse informali, un coinvolgimento della comunità sociale, può tradursi nell’espulsione di coloro che non appartengono ad alcun territorio;
5) interventi settoriali proposti strutturati per gestire precise categorie di beneficiari con canali di finanziamento diversi e già dedicati, e rispondere a
bisogni già determinati, escludendo le persone con disagio multiplo e bisogni più articolati;
6) metodologia di lavoro che prevede progetti a termine ai quali le persone
devono aderire ed adeguarsi. È il servizio che valuta la disponibilità e l’affidabilità dell’utente, la sua capacità di usare correttamente, nei tempi e nelle modalità previste, le risorse che gli sono dedicate; se la persona in difficoltà non supera questa valutazione, non viene presa in carico, non diventa “cliente” di quel servizio.
7) difficoltà nello strutturare e mantenere relazioni significative. Le persone vivono le
relazioni come funzionali alla sopravvivenza oppure caratterizzandole per una
loro intrinseca superficialità. La “chiusura”, il “rientrare nel bozzolo”, è il correlato sia di una sofferenza visibile sia di un isolamento spaziale e relazionale.
Circa l’inquadramento tipologico, un ulteriore punto di vista è fornito da documenti prodotti dal Comune di Bologna. Secondo fonti di questa amministrazione
locale6 la povertà estrema si caratterizza per:
– un processo di decomposizione e abbandono del sé;
– la difficoltà di “fare territorio” per la rinuncia a qualsiasi controllo dello spazio fisico;
– un avanzato processo di désaffiliation7 che porta a una rottura dei legami sociali;
– una perdita della capacità di trasformare i beni in opportunità di vita.

6
7
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http://www.comune.bologna.it/bilancio_sociale/docs/5ESCLUSIONE%20SOCIALE.doc (Gennaio 2007).
Il termine désaffiliation è mutuato da R. Castel.
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Con un’operazione di estrema sintesi è possibile “definire” una persona senza dimora un soggetto in stato di povertà materiale ed immateriale portatore di un disagio complesso dinamico e multiforme. I senza dimora sono sicuramente le figure
che con più evidenza documentano gli effetti della esclusione sociale.

Quantità e qualità del fenomeno
Nel panorama delle riflessioni circa il fenomeno della povertà e delle povertà
estreme ogni disciplina affronta la questione caratterizzandosi per l’obiettivo e le
metodologie di analisi utilizzate evidenziandone alcune caratteristiche. La domanda ricorrente relativa al possibile conteggio delle persone senza dimora ottiene diverse risposte da parte di ricercatori, operatori sociali, amministratori pubblici. Al quesito quanti sono? si sviluppano spesso le reazioni più disparate, che
vanno dalla reticenza, all’approssimazione di stime, alla boutade di cifre sovra o sottostimate a seconda della fonte di provenienza e magari dalla volontà di amplificare o sminuire il fenomeno.
La querelle metodologica relativa al conteggio dei senza dimora è tutt’altro che
spenta, e ovunque sembra farsi strada un atteggiamento di tipo relativizzante.
Emergono tre aspetti prevalenti della questione sollevata (Pellegrino 1996):
– la definizione adottata, e con essa pertanto l’elenco delle “categorie del disagio” che vengono fatte rientrare sotto questa classificazione;
– la responsabilità di ricerca, riferita alla coppia committenza / conduzione ed ai
rischi strumentali legati a chi raccoglie e a chi fornisce dati;
– la metodologia d’indagine, sia riguardo alle tecniche di raccolta dei dati – censimento vs. stima statistica – che dal punto di vista del disegno della ricerca istantanea vs. diacronica.
In Italia, nel 1993, all’interno del Terzo rapporto sulla povertà in Italia, elaborato
dalla Commissione d’indagine sulla povertà e l’emarginazione, è stata pubblicata
la prima Indagine esplorativa sulle povertà estreme. Attraverso un procedimento
metodologico articolato in sette fasi, era calcolata una “stima quantitativa dei
soggetti in condizione o a rischio di povertà estrema”, la quale si aggirava tra un valore massimo di 61.753 e un minimo di 44.853 unità, ipotizzando così una media di
50.486 soggetti.
Nel 2000 il Rapporto annuale sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale, curato dalla Commissione di indagine sull’esclusione sociale8, ha utilizzato
un parametro particolare per individuare le persone in situazione di povertà estre-

8

La Commissione d’indagine sull’esclusione sociale ha ritenuto indispensabile promuovere due ricerche
che facessero il punto sulla situazione delle persone senza dimora in Italia. La prima, intitolata “Indagine sulle persone senza dimora”, è stata condotta dalla Fondazione Zancan di Padova. La seconda, intitolata “Modelli d’intervento e politiche locali per le persone senza dimora”, è stata realizzata da Antonella Meo per conto della Fondazione Bignaschi di Milano. Per un approfondimento si veda: Commissione d’Indagine sull’Esclusione Sociale 2002.
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ma; l’assenza di un letto o un tetto stabile o un alloggio protetto definiva uno stato di grave indigenza. È stata quindi effettuata una rilevazione simultanea nei comuni capoluogo di provincia conteggiando 17.000 persone circa. Tale dato da
tutte le organizzazioni operanti nel settore è reputato sottostimato. Ciò per almeno tre ordini di ragioni: la discutibilità del campione e del metodo di campionamento il quale esclude le persone che non si incontrano in un preciso istante; lo
scarso coinvolgimento degli enti e delle realtà locali, che in molti casi disponevano di dati locali empiricamente rilevati sulle basi dei passaggi di persone presso
centri di accoglienza, servizi e parrocchie; l’esclusione dalle categorie analizzate
delle persone che vivevano in condizioni di homelessness differenti da quelle ipotizzate dai ricercatori, quali ad esempio abitazioni di fortuna, precarie, occupate
etc. Altre stime, basate su evidenze empiriche locali condotte da vari ricercatori in
diverse zone del Paese, negli anni successivi hanno portato a quantificare i senza
dimora in una popolazione tra i 65.000 e le 120.000 persone, a seconda delle metodologie adottate e della definizione di “senza dimora” prescelta.
Negli ultimi anni anche ISTAT ha cominciato ad interessarsi del fenomeno, percettibilmente in aumento, e a studiare, insieme ad organizzazioni come Caritas Italiana e fio.PSD, possibili nuove modalità di ricerca, più accertate e ampie di quelle citate. L’accordo sottoscritto nel 2007 dal Governo italiano con ISTAT, Caritas Italiana e fio.PSD per condurre una ricerca/censimento nazionale sulla condizione
delle persone senza dimora in Italia segna un importante passo circa la comprensione e la descrizione del fenomeno della grave emarginazione adulta in Italia. La
ricerca è finalizzata a definire un quadro approfondito circa:
– la quantità e qualità del sistema d’offerta dei servizi formali e informali – pubblici e privati – per le persone senza dimora;
– lo status ed i profili delle persone senza dimora presenti in Italia;
– la quantità del fenomeno circa le persone senza dimora presenti nel territorio nazionale;
– le dinamiche di utilizzo del territorio e dei servizi.
L’obiettivo generale è dotarsi di strumenti di lettura dei fenomeni attinenti alla grave emarginazione adeguati, replicabili e generalizzabili quale premessa per la definizione di politiche nazionali volte al contrasto della grave emarginazione adulta.
La deliberazione di svolgere questo processo di ricerca adempie all’impegno assunto dal Governo italiano dinanzi all’Unione Europea nel quadro del Rapporto
Nazionale sulle Strategie di Protezione Sociale e Inclusione Sociale 2006-2008.
Peraltro la Dichiarazione scritta n°111/2007 adottata dal Parlamento Europeo il
10 aprile 2008 richiede alle istituzioni pubbliche l’impegno a conoscere e documentare in maniera seria e comparabile nei diversi Paesi dell’Unione il fenomeno
della Grave Emarginazione.
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Homelessness e politiche pubbliche
Strettamente collegato al tema della ricerca sia quantitativa sia qualitativa è utile
analizzare il versante delle politiche pubbliche come aspetto determinante dell’attenzione al fenomeno (Gnocchi-Pezzana 2006). Queste sono generalmente
scarse e frammentate. La competenza legislativa al riguardo è dalla Costituzione
attribuita alle Regioni. La competenza ad allestire servizi ed interventi sociali è in capo agli enti locali; in capo allo Stato centrale resta come residua la determinazione di livelli essenziali ed uniformi di assistenza da garantire ai cittadini su tutto il
territorio nazionale. Al momento, nonostante l’Unione Europea abbia invitato gli
Stati Membri a considerare l’homelessness una priorità nelle loro strategie nazionali per l’inclusione sociale, in Italia non esiste nulla di organico in questo campo.
Anche nel dibattito politico non si parla delle persone senza dimora come di possibili destinatari delle misure che potrebbero essere varate. A livello regionale le
situazioni sono le più diversificate. Alcune Regioni, specie nel centro nord del
Paese, hanno fatto leggi regionali sui servizi sociali in cui sono previsti e disciplinati anche i servizi di base per le persone senza dimora. Altre, specie al Sud, sono
molto carenti sotto questo profilo. A livello locale la disparità territoriale si riverbera ancora maggiormente, ponendosi ulteriori differenze di investimento e nella
qualità dei servizi anche a seconda delle scelte fatte da territorio a territorio e delle esperienze maturate dalle reti presenti in tali realtà. In ogni caso nelle politiche
sia regionali che locali si tende ultimamente, apparentemente per carenza di risorse, a dare priorità ai servizi ed agli interventi di prima accoglienza, seguendo
una logica di tipo emergenziale e penalizzando il sostegno ai percorsi ed alle
strutture di accompagnamento sociale – cosiddetto secondo e terzo livello – che
sono invece necessari per finalizzare una possibile inclusione sociale successiva
alla prima accoglienza. Se negli ultimi due decenni si era riusciti ad ottenere in
molti territori, specie metropolitani, una attenzione alla costruzione di reti complesse di servizi pubblici e privati, integrando professionisti e volontari e valorizzando la capacità di dare risposte multidimensionale, oggi sembra in atto una regressione verso modelli emergenziali e improntati a superficiali approcci di ordine
pubblico e decoro urbano, la cui inefficacia per l’inclusione delle persone senza
dimora è comprovata. La ragione adottata è quella dei costi crescenti del sistema, che non sarebbero sostenibili; altresì in questo modo non si fronteggiano le
situazioni e si genera solo una dinamica di spesa inefficiente e destinata ad
espandersi per l’espansione continua della domanda.
La battaglia per il riconoscimento dei diritti delle persone senza dimora9, richiede
una visione allargata alla nuova tipologia di povertà, così da contrastare, già a livello di prevenzione, le povertà estreme e quelle incipienti. Queste azioni di tutela si
sono scontrate con i limiti delle politiche di welfare: possibilità come quella di introdurre, ad esempio, il Reddito di Ultima Istanza non hanno avuto seguito, mentre su-

9

Per una lettura sul binomio diritti e servizi si veda AA.VV. 2003.
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gli interventi strutturali hanno prevalso quelli di emergenza, sottesi da una logica che
accetta come insuperabile la condizione di grave emarginazione. Non diversa la
conclusione cui si giunge nell’ottica del from welfare to work, del passaggio cioè
dall’assistenza sociale al lavoro: in ragione delle loro scarse o nulle potenzialità
nel mondo del lavoro, i soggetti in grave disagio e senza dimora finiscono con
l’essere confinate in una condizione irreversibile di esclusione sociale.
Evidentemente sono diversi i settori per i quali formulare ipotesi di intervento dal
momento che la prevenzione del fenomeno homeless parte dalla valutazione e
dalla considerazioni di aspetti di apparente normalità10.

Homelessness e immigrazione
In conclusione è opportuno soffermarsi sulla questione homelessness e immigrazione, sebbene in assenza di dati certi non sia possibile comprendere con esattezza cosa stia a accadendo in Italia. Non ci sono né dati né stime in merito, ma è
evidente che la componente immigrata è in deciso incremento tra coloro che si rivolgono ai servizi per le persone senza dimora. È importante premettere che, ai fini dell’intervento sociale con le persone senza dimora, l’elemento della cittadinanza è decisivo. Se una persona è titolare di diritti può essere inserita in percorsi di re-inclusione sociale di tipo promozionale, altrimenti resta confinata nella
sfera della mera, seppure imprescindibile, assistenza di primo livello per la soddisfazione di bisogni primari. Sul territorio nazionale l’organizzazione dei servizi privati implica il loro utilizzo da parte di tutti poiché sono volti alla soddisfazione dei
bisogni primari. Tale strutturazione crea grosse difficoltà poiché sono sempre più
richiesti da immigrati irregolari che non hanno possibilità di accedere ai diritti ed alle risorse cui la cittadinanza comunitaria da invece titolo.
L’esperienza delle organizzazioni territoriali del privato sociale conduce a una importante distinzione nell’ambito dei cittadini migranti. Alcuni tra loro sono di fatto
senza tetto (houseless), perché in temporanea difficoltà data la precarietà del loro
status e le difficoltà ad inserirsi in Italia; tuttavia molto spesso di tratta di persone
che conservano un progetto di vita da perseguire e buone risorse personali, per
cui riescono a lavorare e possono inserirsi in qualche modo nella società. Queste
persone, per quanto senza tetto, non sono generalmente considerate senza dimora nel senso più volte riferito e si tendono ad accordare loro servizi di prima assistenza a supporto dei bisogni primari e, ove possibile, momenti di relazionalità ed
animazione a supporto della loro dimensione spirituale. Tale componente, per

10 Un solo esempio per quanto concerne le questioni dell’alloggio. La ripartizione dei poteri nell’ambito
del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione delega alle Regioni la competenza sulle politiche abitative, ma la mancanza di risorse economiche specifiche perpetua la cronica mancanza di alloggi sociali e impedisce di calmierare il mercato. Un solo provvedimento nazionale è degno di nota: il Fondo nazionale per il sostegno all’affitto, istituito con la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, riservato a famiglie con reddito molto basso
o in condizioni di povertà.
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quanto con un elevato turn-over, è in incremento presso i servizi di prima accoglienza, che utilizza in maniera opportunamente strumentale e dove spesso supera il 50% della popolazione presente.
Vi sono poi persone immigrate, regolari e non, il cui progetto di vita è fallito o sta
fallendo, le quali vengono a trovarsi nelle medesime spirali di deprivazione materiale e morale che portano sulla strada le persone senza dimora autoctone. Queste sono persone senza dimora a tutti gli effetti che necessiterebbero di una presa in carico personale di tipo complessivo e multidimensionale, ma nei confronti
delle quali non è purtroppo spesso possibile offrire altro che prima assistenza,
proprio per la mancanza dei requisiti di legge per soggiornare nel Paese. Essendo
peraltro per costoro improponibile il rimpatrio, non avendo essi possibilità di inserirsi neppure nel luogo di provenienza, sono coloro che oggi soffrono maggiormente e con minori possibilità di riscatto. Parimenti, pur non essendo che una
frazione della popolazione immigrata, sono queste le persone che rappresentano
oggi la maggior preoccupazione per i servizi, essendo in aumento e soprattutto in
“accumulazione”, dato il livello molto basso di turn over.
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9. LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI*

I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) hanno assunto rilevanza costituzionale
dopo la riforma costituzionale del 2001 (legge costituzionale n. 3 del 2001), ma
non erano sconosciuti, fin a quel momento, nel nostro ordinamento. Nei settori
della sanità e dei servizi sociali, ad esempio, tali livelli erano utilizzati dalla legislazione statale di settore.
La legge 8 novembre 2000, n. 328 prefigura a favore delle persone e delle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuove per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonchè per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di
bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2,
3 e 38 Cost. Gli enti locali, le regioni e lo Stato sono chiamati a realizzare tale sistema integrato di interventi e servizi, che ha carattere di universalità, ed a garantire livelli essenziali di prestazioni di assistenza sociale (LIVEAS) sulla scorta di puntuali “interventi” (o macrolivelli) che la predetta legge (art. 22, comma
2) elenca. Per quanto riguarda le (residue) funzioni statali dopo la c.d. riforma
Bassanini (quindi alla luce del D. Lgs. n. 112 del 1998), esse si limitano a quelle strettamente connesse ai compiti di indirizzo, coordinamento, mediante l’indicazione di standard e di ripartizione delle risorse. In particolare, i compiti assegnati allo Stato indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 9, comma 1, della
legge quadro del 2000, riguardano l’indicazione dei princìpi e degli obiettivi
delle politiche sociali, mediante l’adozione del Piano nazionale degli interventi
e servizi sociali che costituisce il fondamentale atto di programmazione in materia; l’individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi
nonché dei requisiti e dei profili per le professioni sociali. Il Piano sociale nazionale 2001-2003 (D.P.R. n. 3 maggio 2001) ha determinato i livelli essenziali

*

di Guido Carpani (Presidenza della Repubblica).
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delle prestazioni facendo riferimento ai principi generali ispiratori della legge
quadro e sulla base della programmazione delle politiche sociali, nonché ad
una griglia articolata su tre dimensioni: aree di intervento, tipologia di servizi e
prestazioni, direttrici per l’innovazione nella costruzione della rete degli interventi e dei servizi sociali (si tratta di alcune linee guida da attivare in modo trasversale in tutte le aree di intervento e le tipologie dei servizi). Le aree di intervento costituiscono una articolazione, per macro categorie, dei bisogni da
soddisfare da parte delle politiche sociali, tenuto conto delle indicazioni della legge quadro e delle priorità del Piano stesso.
Ai sensi dell’art. 46, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto di quelle destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal DPEF, i LIVEAS sono oggi determinati con un d. P.C.M. adottato, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata.
La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN), n. 833 del 1978 affidava al Piano sanitario nazionale (PSN) il compito, tra l’altro, di fissare «i livelli
delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini» (artt. 3 e 55); un compito confermato e meglio precisato dal decreto legislativo n. 502 del 1992 che oggi (dopo la c.d. riforma Bindi: d. lgs. n. 229 del
1999) affida al SSN il compito di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal PSN. Si tratta, come specifica il PSN 1998-2000, di livelli
delle prestazioni necessari per corrispondere ai bisogni fondamentali di promozione, mantenimento e recupero delle condizioni di salute della popolazione,
appropriati rispetto alle esigenze di salute del cittadino; quanto alla modalità di
erogazione, i predetti livelli devono essere garantiti in modo uniforme sul territorio nazionale a tutti i cittadini, tenendo conto delle differenze nella distribuzione delle necessità assistenziali e dei rischi della popolazione. Oggi, ai sensi
dell’art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001, come risultante dalla legge di
conversione (n. 405 del 16 novembre 2001), nell’ambito sanitario i livelli essenziali della prestazioni relativi al diritto alla salute (LEA) sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Non sfugge, da quanto si è detto, che i livelli essenziali nel settore sanitario e nel
settore dei servizi sociali sono definiti in modo differente: nel primo caso i livelli individuano principalmente prestazioni, nel secondo le aree del bisogno, le prestazioni e le tecniche di innovazione del servizio. Il carattere dell’eterogeneità dei livelli rispetto alle tipologie di servizio a cui si riferiscono (che è come dire che non è possibile dare loro un senso univoco per tutti i servizi) costituisce per taluno un
aspetto che ne denota l’intrinseca natura e che consegue alla complessità dei
servizi e dei bisogni cui dev’essere data risposta: «sarebbe illusorio pensare che esi-
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stono livelli essenziali applicabili in modo standardizzato a tutti i servizi cui corrispondono diritti di cittadinanza sociale»1.

Il dettato costituzionale
La Carta costituzionale si occupa oggi dei LEP quando, all’art. 117, comma 2, nell’elencare le materie affidate alla competenza legislativa esclusiva statale, alla lett.
m) stabilisce che spetta allo Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Se, per loro natura, i diritti sociali sono stati sempre ritenuti collegati a prestazioni offerte da terzi e garantiti da soggetti pubblici, con riguardo ai diritti civili la norma costituzionale, parebbe quindi fare riferimento ai (soli) diritti che
possono essere soddisfatti con prestazioni del potere pubblico. Il successivo art.
120, comma 2 Cost., nello stabilire i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo statale, prevede che esso possa essere esercitato quando lo richieda «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».
Nel contesto costituzionale ricordato, i LEP paiono rispondere all’esigenza di salvaguardare il rispetto di precisi obiettivi costituzionali di tutela della persona a
fronte di una organizzazione dei servizi strumentali non più saldamente in mano
all’amministrazione centrale, ma affidata a livelli di governo territoriale e quindi
suscettibile di prestazioni differenziate.
In questa prospettiva, come ha ricordato la Corte costituzionale, siamo in presenza più che di una “materia” riservata allo Stato, bensì di “una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie” (sent. n. 282 del 2002), quelle cioè affidate alla potestà concorrente e quelle rimesse alla c.d. potestà residuale delle regioni (rispettivamente commi 3 e 4 dell’art. 117 Cost.). Insomma una
“materia scopo” o “trasversale”.
Il comma 5 del successivo art. 119 dà allo Stato la possibilità di destinare risorse
aggiuntive e di effettuare interventi speciali per promuovere, tra gli altri valori,
“l’effettivo esercizio dei diritti della persona” con implicito richiamo ai predetti livelli; una competenza, quest’ultima, collegata a quella (esclusiva statale) sulla
perequazione delle risorse finanziarie: art. 117, comma 2, lett. e Cost.
Il rapporto dello Stato con i LEP è quindi “dinamico” ed oscilla tra determinazione
(doverosa) del livello essenziale e intervento sostitutivo”, non disgiunto da un vero e proprio dovere: quello di predisporre gli strumenti finanziari (ordinari o meno)
in grado di garantire il contenuto essenziale dei relativi diritti.
L’art. 117, comma 2 lett. m reca, con riguardo ai LEP, una riserva di legge in ordine
alla loro individuazione. Il che vuol dire che il Parlamento non può essere estromesso nell’individuazione delle modalità di determinazione dei livelli in parola onde
garantire condizioni egualitarie nell’accesso ai servizi strumentali al godimento di

1

Come sottolinea G. MELONI, L’ambito di operatività dei livelli essenziali delle prestazioni, in Zampato
2006.

| 9. LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

109

taluni diritti (civili e sociali) dei cittadini. Si tratta ovviamente di diritti ricavabili dalla
Costituzione, giacchè la legge – diversamente – potrebbe trovarsi costretta a determinare livelli di prestazioni di un “nuovo diritto” riconosciuto da una legge.
Secondo la Corte costituzionale non si tratta di una riserva assoluta di legge; lo
Stato è piuttosto l’unico soggetto competente a disciplinare la materia con norme
di principio o di dettaglio (con queste ultime, ad esempio, può essere affidata ad
un atto dell’Amministrazione la concreta individuazione dei livelli, ferma restando
la fissazione dei principi o criteri2 che presiedono a tale attività, o ancora può essere delineato il procedimento dell’adozione del relativo provvedimento). D’altra
parte, l’individuazione dei LEP deve considerarsi, per sua stessa natura, “in divenire”: non si tratta di un meccanismo azionabile una volta per tutte, ma di un procedimento “costantemente attivo” capace di adattare i livelli all’evoluzione storica
e sociale; in questa prospettiva l’individuazione (diretta) per legge dei livelli mal si
concilia con la necessità di un loro (periodico e continuo) aggiornamento. Per il
giudice delle leggi la determinazione con atto amministrativo dei livelli in parola,
quanto la loro (eventuale) specificazione ed integrazione sul versante attuativo
per assicurarne la migliore erogazione utilizzando la possibilità di fissare standard
(nell’ambito di una materia altamente tecnica), essendo espressione della (medesima) competenza statale (vale a dire quella individuata dall’art. 117, comma 2,
lett. m) sono soggette a quell’incisiva forma di leale collaborazione fra Stato e Regioni costituito da una intesa con le regioni (di regola nella sede delle Conferenze
unificata o Stato-regioni). L’esclusiva competenza statale sui LEP va esercitata
coinvolgendo le regioni a cui è assegnata la potestà (concorrente o residuale) in ordine alle materie entro le quali si collocano i diritti che tali livelli salvaguardano ed
a cui è affidata la responsabilità dei servizi (ad es. sociali o sanitari) che ne assicurano, al cittadino/utente, il relativo godimento. Tale collaborazione costituisce un
onere per il legislatore statale, nel momento in cui disciplina il procedimento per la
definizione ed aggiornamento dei livelli, ed è espressione del principio di leale
collaborazione con le istituzioni rappresentative delle collettività locali.

LEP, livelli minimi e contenuto essenziale dei diritti fondamentali
Il riferimento ai livelli “essenziali” porta a parametrarne il contenuto non già in relazione a (eventuali) vincoli economico-finanziari, ma a obiettivi di benessere e di
equità che superano il piano strettamente finanziario ed approdano ad assicurare
pari condizioni di vita su tutto il territorio nazionale. Si tratta, come è stato osservato, «di un sentiero irto di difficoltà, dell’appropriatezza e dell’adeguatezza, invece della comoda via del minimalismo, camuffata dalla gradualità e dalla sostenibilità delle opzioni, ma in realtà incline alla realizzazione di un deludente sistema di
Welfare residuale» [Guiglia 2007: p.30]. La scelta poi di non parlare di livelli “mini-

2

Per G. GUIGLIA (2007: p. 21) la disciplina legislativa stabile sui LIVEAS dovrebbe regolare (almeno) i
seguenti aspetti: prestazioni, destinatari, indicatori, sistema informativo, risorse finanziarie, azioni
statali di sostegno, programmi di intervento straordinario, rimedi all’inosservanza degli standard.

110

| 9. LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

mi”, apre uno spazio di maggiore discrezionalità del legislatore che ha così la
possibilità di scegliere la “misura” del livello non dovendosi limitare a garantirne
l’uniformità minimale; il che vuol dire fornire una risposta efficiente (miglior uso
possibile delle risorse disponibili per soddisfarla), efficace (ottenendo un miglioramento della condizione sociale e umana del cittadino) ed appropriata (quindi
idonea a corrispondere al bisogno manifestato).
L’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle prestazioni sociali e sanitarie costituiscono principi operativi dell’essenzialità; sono quindi essenziali quei livelli di
prestazioni teoricamente in grado di tutelare la dignità dell’individuo, consentendogli di esercitare i diritti sociali e di cittadinanza o di metterlo in grado di goderne.
Nonostante l’assonanza, vanno tenute distinte le prestazioni concernenti i diritti
dal contenuto di essi; si collocano quindi su piani diversi i temi dei livelli “essenziali” delle prestazioni concernenti i diritti e quello relativo al contenuto “essenziale”
dei diritti fondamentali. Le due nozioni non vanno messe in relazione in quanto
per contenuto essenziale dei diritti si intende il limite minimo invalicabile dal legislatore (statale o regionale che sia) in sede di attuazione delle norme costituzionali che li sanciscono, mentre la nozione di “livelli essenziali” attiene al riparto di
competenze tra Stato e regioni.
Le prestazioni dei LEP non esauriscono necessariamente il nucleo essenziale dei diritti civili e sociali in parola, né la loro individuazione trova nel predetto nucleo limitazioni e confini oltre i quali non può spingersi. «La previsione di cui alla lett. m) influisce sul rapporto che Stato e regioni hanno nella costruzione dello Stato sociale,
ma nulla sembra dire in merito al problema cui dottrina e giurisprudenza costituzionale hanno tentato di rispondere ricorrendo al concetto di contenuto essenziale
dei diritti, e cioè quello della individuazione del limite minimo invalicabile dal legislatore, statale o regionale, in sede di attuazione delle norme che li sanciscono».

La questione dell’autonomia regionale
La “rilevante” compressione dell’autonomia regionale, anche differenziata (Corte
costituzionale, sent. n. 134 del 2006 e n. 162 del 2007), che consegue alla determinazione dei LEP, se «attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento
per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei
diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto», esige «che queste scelte, almeno nelle
loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed
articolazioni ulteriori che si rendano necessarie» (Corte costituzionale sen. n. 88
del 2003). Una ragione in più per ritenere imprescindibile l’intervento del legislatore, ancorchè non esaustivo (vedi § 3). La legislazione statale sui LEP viene a costituire quindi la “necessaria norma interposta” sulla scorta della quale lo Stato può invocare l’art. 117, comma 2, lett. m Cost quale parametro di costituzionalità per verificare il rispetto, da parte delle disposizioni regionali, dei predetti livelli e titolo di legittimazione statale per intervenire in materie di competenza legislativa regionale. In
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altri termini attraverso il parametro dei livelli il giudice delle leggi potrà verificare l’adeguatezza delle scelte regionali tese a corrispondere agli obiettivi (qualitativi e
quantitativi) individuati dai LEP per le relative prestazioni.
La potestà esclusiva statale di determinare i livelli porta con sé una conseguente
competenza regolamentare; se la legge indica i principi generali, le procedure e gli
atti in cui si sostanzia la individuazione in via amministrativa dei livelli, si fuga anche
il dubbio di una possibile violazione del principio di legalità in senso sostanziale
per un atto che per sua natura è tendenzialmente tecnico. Tale competenza giustifica l’allocazione in capo allo Stato di compiti di natura amministrativa ulteriori rispetto a quelli “sostitutivi” contemplati nell’art. 120 Cost.: si pensi alla competenza
ad adottare piani nazionali o, come avviene, in materia di LEA, ad adottare provvedimenti amministrativi recanti standard tesi alla specificazione ed integrazione, sul
versante attuativo, dei livelli stessi per assicurarne la migliore erogazione3.
Con i LEP lo Stato fissa la quantità, la qualità e la tipologia delle prestazioni cui tutti gli utenti hanno diritto o, in altra prospettiva, che il servizio pubblico è tenuto ad assicurare sul territorio nazionale. Non sono però inquadrabili nella categoria dei LEP
le norme volte ad altri fini, quali l’individuazione del fondamento costituzionale della disciplina statale di interi settori materiali o l’assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti ad erogare le prestazioni. Le indicazioni che vengono per il servizio
sanitario dalla sentenza n. 134 del 2006 paiono aprire alla possibilità, prospettata invero dalla dottrina, di un riflesso della disciplina dei LEP sull’organizzazione dei
servizi strumentali all’erogazione delle prestazioni ivi considerate ovvero alle stesse modalità gestorie. Ritenendo legittima la competenza statale sugli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito e quantitativi di cui all’art. 1, comma 169 della legge finanzia per il 2005, la Corte ha lasciato intendere che ai LEA non è estranea la capacità di incidere sull’organizzazione delle
strutture preposte ad erogare i servizi concernenti i diritti civili e sociali.
Tornando ai LEP, essi individuano le prestazioni da garantire in modo uniforme sul
territorio nazionale, ma non pregiudicano la possibilità del legislatore locale di accrescere la misura complessiva delle prestazioni afferenti al correlato diritto civile
o sociale, restando salvo il compito della Corte costituzionale di controllare, caso
per caso, la ragionevolezza di tali scelte. Non vi è dubbio, parimenti, che ciò che i
LEP individuano appartiene alla dimensione politica: «sono garantiti i livelli che il sistema pubblico valuta come adeguati, sulla base di un insieme di considerazioni
che possono essere tecniche, finanziarie ma anche culturali ovvero, tout court,
ideologiche».

3

Si tratta del regolamento del Ministro della salute che fissa gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici di processo e possibilmente di esito, e quantitativi dei LEA in ordine alla cui adozione l’art. 1, comma 169 della legge finanziaria per il 2005 (30 dicembre 2004, n. 311).
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I LEP nella dinamica dei livelli di governo e nell’economia del rapporto
tra cittadino ed Amministrazione
In un assetto istituzionale tendenzialmente federale in cui, in via ordinaria, le differenze sono valutate positivamente, vi sono però bisogni particolarmente meritevoli di una “tutela unificata”, che rifuggono le appartenenze territoriali, di cui l’ordinamento non può non farsi carico in coerenza con il principio solidaristico sancito
dall’art. 2, Cost., ed esigenze di uguaglianza tra i cittadini connesse alla natura
dei beni giuridici in gioco, a cui l’ordinamento stesso non può rimanere indifferente (art. 3 Cost.). Per essi è necessario quindi realizzare una sorta d’uguaglianza
ragionevole, che costituisce il portato del “patto costituzionale”, e realizzare una cittadinanza nazionale, che non può soffrire differenziazioni territoriali, attraverso
l’erogazione di beni e servizi o comunque prestazioni pubbliche rivolte a persone
determinate [Balboni 2007]. In altri termini, i LEP costituiscono “il tasso di disuguaglianza accettabile” tra le istanze dell’autonomia e, quindi, almeno potenzialmente, della differenziazione, e quelle dell’omogeneità ed uniformità legate all’effettività dei diritti sociali, il “bilanciamento ragionevole ed efficace tra dinamiche
di competizione-differenziazione-disuguaglianza tra territori, e necessità di tenere
una declinazione nazionale forte (ovvero una uniformità essenziale) degli strumenti di realizzazione di valori come l’uguaglianza, la solidarietà, la dignità umana”.
Il richiamo dei LEP in Costituzione fa di essi non un mero auspicio o un orientamento
programmatico; essi pongono vincoli precisi che circoscrivono l’ambito d’azione dei
soggetti istituzionali deputati alla fornitura dei servizi a fronte dei quali, deve dedursi,
stanno diritti che possono essere immediatamente azionati. Se i livelli essenziali delineano il campo d’intervento necessitato delle istituzioni pubbliche, essi assumono il
contenuto di obbligo giuridico sganciato dall’assetto organizzativo predisposto dalle amministrazioni “erogatrici” (o comunque responsabili delle prestazioni) concorrendo a
delineare (ma tale non è, come si è detto, il loro “obiettivo”) il contenuto essenziale del
correlato diritto “fondamentale”. I LEA si inseriscono nel rapporto tra i diversi livelli di governo coinvolti nella tutela della salute e rispondono ad una logica “unificante”; sono funzionali ad assicurare l’effettivo godimento dei relativi diritti fondamentali, ma non costituiscono un limite invalicabile a prestazioni aggiuntive: con risorse proprie le regioni
possono infatti erogare servizi e prestazioni sanitarie ulteriori rispetto a quelli dei livelli.
I LEP caratterizzano anche il rapporto tra i soggetti che erogano le prestazioni di servizio e le pubbliche istituzioni che si occupano di programmare gli interventi a carattere
sociale. Il sistema prescelto dal nostro ordinamento è quello dell’offerta programmata,
o della domanda controllata, in cui chi offre i servizi entra in contatto con gli utenti solamente previa mediazione di un terzo che dosa e filtra le domande di prestazione.
Come è stato osservato «la definizione dei livelli essenziali di prestazione potrebbe essere … per un legislatore dotato di coraggio e intelligenza, una grande occasione di ridefinizione del welfare nel suo complesso e di correzione delle sue storture, offrendo tutela e garanzia ai bisogni e ai rischi che oggi non ricevono copertura e riequilibrando le disparità e le ingiustizie fra le categorie, i settori e i territori.» [Torchia 2005: p.14].
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Il problema delle risorse
Le valutazioni dello Stato nel determinare i LEP devono fare i conti con la c.d. “riserva del possibile e del ragionevole” (elaborata dalla giurisprudenza tedesca e statunitense) che vuole l’attuazione dei diritti sociali graduata in relazione al quadro generale dei valori costituzionali ed alle esigenze del bilancio. Ed invero, quanto al
primo dei predetti profili, un contenuto essenziale del diritto sociale “costituzionalmente dovuto” è stato (già) rinvenuto dai Giudici della Consulta a fronte di politiche
di contenimento di spesa e nel rispetto della discrezionalità del legislatore.
Il rapporto tra l’art. 117, comma 2, lett. m e l’art. 119 Cost., vale a dire fra determinazione dei livelli essenziali e modalità di approvvigionamento delle risorse delle autonomie territoriali nella misura in cui debbono finanziare i servizi ed erogare le
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non solo è ineludibile, ma soprattutto centrale. L’art. 119 prevede, grossomodo due sistemi di finanziamento: fondi
attribuiti alle Autonomie territoriali per esercitare la generalità delle funzioni ad essi attribuiti (tributi ed entrate propri, compartecipazione al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio, risorse del fondo perequativo “per i territori con minore capacità fiscale per abitante” istituito con legge dello stato e senza vincolo di destinazione) e fondi relativi a “risorse aggiuntive” ed “interventi speciali” al fine di
“promuovere lo sviluppo economico, la coesione, la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni” (comma 5). La Corte costituzionale (sent. n. 49 del 2004) ha escluso che
queste ultime erogazioni finanziarie possano riguardare il normale esercizio delle
funzioni e le prestazioni relative ai servizi di competenza di regioni ed enti locali. Lo
Stato non può destinare a favore delle Autonomie territoriali risorse aggiuntive
vincolate al normale raggiungimento dei livelli. Se il finanziamento dei livelli delle prestazioni dipendesse da risorse aggiuntive, per di più a tale scopo vincolate ai sensi del comma 5 dell’art. 119 Cost., sarebbe scontato un uso distorto delle risorse
“ordinarie” e quindi originariamente necessitato un intervento “salvifico” dello
Stato a garanzia dei LEP.
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10. MISURE DI POVERTÀ*

Nel parlare di misure di povertà non si possono non considerare i concetti e le diverse definizioni che vengono dati alla povertà. Misurare un fenomeno vuol dire
anche avere ben presente la definizione che ad esso viene dato. I concetti non
sono che “la visione di fondo dei diversi attori” (Brandolini, Saraceno 2007).
La comprensione di ciò che ci circonda è ciò che permette di effettuare le scelte
future. I molteplici sforzi susseguitesi per dare una definizione e una misurazione
del fenomeno “povertà” hanno lo scopo di rappresentarlo e dare ai policy makers la
possibilità di attuare una adeguata programmazione di contrasto. Non è poi sottovalutabile che negli ultimi anni si è avuto un evolversi e affermarsi di nuovi concetti
e teorie e allo stesso tempo il rapido svilupparsi di nuove tecniche di analisi.
Molteplici sono le definizioni adottate in letteratura e quasi tutte fanno riferimento ad una situazione di deprivazione. Fondamentale è, comunque, nel dare una
caratterizzazione al “fenomeno” avere chiaro lo “spazio valutativo”: qual è la distinzione tra poveri e non poveri? Si fa riferimento ad un aspetto unidimensionale
o multidimensionale? Se a più dimensioni, a quali fare riferimento? Si tratteranno
i vari aspetti in maniera assoluta o relativa e quindi comparativa? Nel definirne i
contorni si terrà conto di un territorio specifico? Si valuterà l’insieme dei beni o si
considereranno, secondo l’approccio di Sen, le capacità?
Alcuni definiscono la povertà come l’incapacità di una parte della popolazione di
soddisfare i bisogni essenziali di alimentazione (Ojha, 1970), ma pur essendo il
nutrimento essenziale nella vita di un uomo esso di certo non ne costituisce l’unico bisogno primario. La Banca Mondiale definisce la povertà come uno stato di
pronunciata privazione (World Bank, 2000), intendendola come la privazione del
benessere dell’uomo. Povero è colui che non è in grado di soddisfare i suoi bisogni primari e non, chi non ha la capacità di sopperire alle sue esigenze materiali e
non materiali: povero è chi ha “una inadeguata capacità di disporre di risorse”
(Atkinson e Bourguignon, 2001).

*

di Giovanna Giuliano (ISFOL-Area Politiche sociali e pari opportunità) e Stefano Gorelli (Università della Tuscia).
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La povertà assume in questo modo le caratteristiche di un fenomeno multidimensionale. L’economista e filosofo Amartya Sen sostiene che “la povertà deve essere intesa come la privazione delle capabilities fondamentali dell’uomo” (Sen,
2000). Non si tratterebbe dunque della sola incapacità di poter acquistare un particolare paniere di beni che producono il minimo sostentamento, ma si dovrebbe
comprendere l’intero contesto sociale. Il capabilty approch si riferisce al benessere della persona sia in termini di funzionamento (functionings) che di capacità
(capabilities), investe i molteplici aspetti della vita e si riferisce all’impossibilità
dell’uomo di poter accedere alle funzioni desiderate. In tal modo la povertà rappresenta ciò che quello che effettivamente è consentito fare all’uomo non ci concede
di ottenere, o meglio ciò che si potrebbe o non si potrebbe fare. È quindi l’incapacità di poter accedere in pieno alla vita. Questo tipo di visione non consente più di
legare la povertà al solo fattore reddito, anche se la disponibilità economica ne
costituisce sicuramente diversi funzionamenti. Il reddito assume un significato di
valutazione solo in funzione della soddisfazione che procura per sopperire ad alcuni bisogni, diventa in tal modo uno strumento indiretto “sia come proxy, sia come antecedente causale, …[e] può dire molto sulle possibilità di una persona di
realizzare le cose che ritiene abbiano valore” (Anand e Sen, 2000).
Altro approccio è quello che lega il concetto di povertà a quello di disuguaglianza
(Delbono, Lanzi, 2007). Questo orientamento esamina la povertà attraverso date caratteristiche definendo delle connotazioni relative. L’approccio relativista (Towsend, 1979) considera la popolazione di appartenenza e quindi lo spazio dei funzionamenti e delle capacità, le risorse disponibili che occorrono per il buon funzionamento. Per identificare e rappresentare il fenomeno si considerano le indicazioni fondamentali considerando lo spazio di riferimento. Un esempio è l’Unione Europea che nel 1985 scrive: “per persone povere s’intendono: i singoli individui, le famiglie e i gruppi di persone le cui risorse (materiali, culturali e sociali) sono così scarse da escluderli dal tenore di vita minimo accettabile nello stato membro in cui vivono” (Commissione Europea, 1985). Se l’osservazione parte dal “tenore di vita minimo accettabile nello stato membro in cui vivono” non si ha una visione d’insieme che esamina uno standard unico di riferimento ma l’analisi è in
relazione allo stato membro (spazio) di appartenenza.

Alcuni concetti di povertà
Sembra doveroso chiarire la definizione di alcuni concetti legati alla misurazione del
fenomeno e su cui è necessario riflettere e formulare delle scelte ancora prima di
procedere ad una rilevazione statistica. Una prima separazione è tra povertà di tipo unidimensionale, definibile di tipo risorsista e legata per lo più a reddito e consumo, e quella che meglio la caratterizza ossia la multidimensionale che stima
non solo molteplici aspetti della vita (reddito, istruzione, salute e diversi aspetti
sociali, psicologici, ecologici) ma anche la stretta relazione tra povertà, disuguaglianza, vulerabilità. Sia che si tratti la sua dimensione legata alle sole risorse, sia
che si valuti la multidimensionalità, in cui ogni dimensione coincide con un bisogno
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fondamentale (basic need)1, una prima distinzione è sicuramente tra povertà assoluta e povertà relativa e tra povertà soggettiva e oggettiva.
Un altro elemento da considerare nel processo di misurazione della povertà è l’unità
minima di riferimento. Se da un lato l’individuo è il soggetto ultimo costitutivo di
una società, spesso la condivisione del reddito all’interno della famiglia rende quest’ultima l’unità di misura più indicata nell’analisi della povertà in una popolazione.
Ovviamente, laddove vi sia sufficiente disponibilità di informazioni, per quantificare la diffusione della povertà è auspicabile che si tenga conto delle molteplici strutture familiari presenti nel campione impiegando le cosiddette scale di equivalenza.
Per povertà assoluta si intende la deprivazione assoluta di un individuo rispetto ad
un determinato modo di vivere in maniera accettabile, è l’assenza dei mezzi che
non consentono ad un individuo di venire incontro al soddisfacimento dei fabbisogni essenziali. Gli indici di povertà assoluta che ne derivano, anche se misurano la
distribuzione del reddito, sono individuati unicamente in funzione di coloro che
vengono definiti poveri, e non fanno riferimento alla totalità della popolazione.
Nel definire il limite delle risorse bisogna stabilire quali siano le esigenze minime
per il sostentamento e ciò finisce con lo stabilire le soglie o linee di povertà2 variabili secondo diverse dimensioni. In Italia la Commissione di indagine sulla
povertà e sull’emarginazione3 definisce per soglia di povertà assoluta “un paniere di beni e servizi essenziali in grado di assicurare alle famiglie uno standard
di vita che eviti forme di esclusione sociale”. Tale valore del paniere di tipo monetario costituisce la soglia di povertà assoluta, viene aggiornata nel tempo e
definisce in uno specifico contesto storico e sociale i bisogni fondamentali che
un individuo deve soddisfare per vivere in maniera adeguata. Una distinzione in
ambito internazionale, quella della Banca Mondiale, considera povertà estrema
coloro che vivono convenzionalmente con una somma di denaro inferiore ad un
dollaro al giorno, mentre sono poveri coloro che vivono al di sotto di due dollari
al giorno. La linea di povertà può essere fissata o arbitrariamente, sulla base di
esigenze specifiche, o procedendo ad una descrizione puntale (feticistica, per
dirla come Sen) di un ipotetico paniere di beni che la popolazione deve essere in
grado di acquistare grazie al reddito percepito.
Se si considerano i fattori spazio e tempo, crescono le difficoltà nel definire il valore della linea di povertà. Nel comparare il reddito o la spesa per consumo di
due o più paesi sarà necessario tradurre questi valori monetari utilizzando tassi di
cambio che incorporino il diverso potere di acquisto fra paesi. Il diverso livello
dei prezzi tra paesi determina un valore diverso per i beni: un dollaro in un paese

1
2

3

Per un dato bisogno la variabile rappresenta il livello di risorse relative ad esso.
Storicamente una prima definizione di linea di povertà è quella che Rowntree dà nel 1901. Viene definita come quel reddito necessario a mantenere una persona ad un livello di sussistenza in termini di cibo, vestiario, abitazione e altre necessità.
La Commissione di Indagine sull’Esclusione Sociale (Cies) è stata costituita nel 2000 e continua il lavoro cominciato più di vent’anni fa dalla Commissione di Indagine sui temi della povertà (1984-90) e
successivamente dalla Commissione di indagine sulla povertà e sull’emarginazione (1990-2000).
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in via di sviluppo ha un peso ben diverso per l’acquisto dei beni rispetto allo
stesso dollaro in un’economia avanzata. Nel definire la linea di povertà è necessario impiegare i tassi di cambio immettendo quindi la Parità di Potere di Acquisto. Tre diversi tipi di approcci caratterizzano il concetto di spazio delle risorse. Si
può definire la linea di povertà quantificando il costo del paniere minimo di beni o
la spesa minima, oppure individuando nel vettore di linea di povertà le soglie minime di consumo di una serie di beni, ed infine considerando il reddito totale dell’individuo, valorizzando ogni possibile fonte di benessere individuale. In tal caso
al reddito effettivo si aggiungono il valore equivalente di tutte le altre risorse come tempo, accesso a servizi gratuiti, proprietà di mezzi di produzione stabilendo
una soglia definitiva di reddito totale. Non è del tutto unanime altresì il dibattito nel
considerare i diversi spazi temporali. Alcune teorie non credono sia necessario
procedere ad una sua revisione nel tempo una volta definita, ma che anzi questa
debba essere mantenuta costante correggendola unicamente per l’inflazione intervenuta e misurata dall’indice dei prezzi al consumo nazionale. Un’ultima considerazione a riguardo è per coloro che sostengono che pur essendo la linea di povertà inflazionata l’indice dei prezzi al consumo non rispecchia con accuratezza
la variazione dei prezzi.
Tutti questi elementi hanno ostacolato la definizione di una linea di povertà che fosse
accettata a livello internazionale, la Banca Mondiale continua a fare riferimento alla linea di povertà tracciata dalla disponibilità di un dollaro al giorno. Indubbiamente è
difficile valutare e quindi tracciare una linea ben definita che possa stabilire chi è povero da chi non lo è ma risulta necessario quando si vuole stabilire una misura.
Quanto finora detto spiega perché la soglia di povertà assoluta venga utilizzata solo dagli Stati Uniti e dal Canada come misura ufficiale mentre quasi ovunque si è
favorita la definizione di povertà relativa, ossia un confronto relativo tra i diversi
gruppi componenti la società: è povero chi dispone di risorse molto inferiori rispetto alla media della popolazione in cui si vive; è la deprivazione del singolo rispetto
al tenore di vita medio o mediano della propria società. È un concetto dunque di tipo comparativo. Sen e Townsend ritengono che la componente relativa del fenomeno è più significativa quanto più si è distanti dal concetto di bisogno strettamente vincolato all’alimentazione. Bisogna però avere sempre presente gli standard di vita
di riferimento. In Italia la soglia di povertà è definita in funzione al concetto di povertà
relativa e considera il reddito medio della popolazione: “è povera una famiglia di
due persone che ha reddito medio minore o uguale al reddito medio procapite della collettività considerata”. La soglia, ossia il livello di reddito, è definita dalla linea
standard internazionale di povertà4 (ISPL - International Standard of Poverty Line).
Nel considerare tale tipo di soglia si considerano le economie di scala e si utilizza-

4

Per definire l’ISPL viene individuato l’indicatore di benessere della spesa per consumi, viene calcolato
il valore medio pro capite di consumi, che diviene l’indicatore di benessere e quindi soglia della povertà
per una famiglia formata da due componenti e infine tale soglia viene calcolata per le famiglie con più
di due componenti nel loro nucleo (3, 4, 5…).
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no le scale di equivalenza5 rappresentate da un insieme di coefficienti di correzione adottati per correggere la soglia di povertà in base ai componenti del nucleo familiare. In Italia l’Istat applica la scala basata sulla legge di Engel (al crescere del
reddito familiare, tende a diminuire la quota di spesa totale destinata ai beni di prima necessità. Famiglie diverse ma con identica quota di spesa totale in beni alimentari hanno redditi equivalenti). In realtà la scala elaborata per la Commissione di
indagine sulla povertà e l’emarginazione è nota come scala Carbonaro, basata sulla scala di Engel e definita come funzione doppio logaritmica tra spesa per consumi e ampiezza della famiglia (De Santis, 1996).
Gli indici di povertà relativa sono condizionati dall’andamento del ciclo economico e non convergono conseguentemente in una ricaduta sulle condizioni di vita
della popolazione.
Gli indici di povertà relativa, detta anche ineguaglianza, misurano quindi la condizione di povertà rispetto alla totalità della popolazione e non rispetto alle esigenze di sopravvivenza da soddisfare. L’attenzione si sposta allora su come il benessere sia distribuito nella società nella sua totalità. La vulnerabilità, infine, diventa il
rischio attuale per un individuo di essere povero o di vedere la propria condizione
di povertà acuirsi in futuro.
Un’ultima distinzione va fatta tra povertà di tipo soggettivo (la valutazione personale del proprio stato di benessere) e povertà di tipo oggettivo (la mancanza dei
mezzi necessari per conseguire un tenore di vita “oggettivamente adeguato”). In
questo secondo caso la valutazione non è di tipo personale ma attiene alla valutazione effettuata dai policy makers. La povertà soggettiva, in cui è la persona che può
decidere in base alle sue preferenze, non sempre rappresenta un’adeguata valutazione, ma è anche altrettanto vero che non è detto che valutazioni di tipo normativo finiscano con il contrassegnare una distanza sociale. Diversi organismi internazionali hanno dato vita ad un processo di valutazione partecipata dove le
persone sono chiamate ad esprimere in maniera oggettiva il segno tangibile della
povertà nel loro contesto sociale.

Gli indici di riferimento
In primo luogo è utile operare una distinzione fra indicatori monetari e non monetari.
Come già detto, la povertà si manifesta in molteplici aspetti della vita delle persone:
la sua misurazione potrà essere basata sia su elementi quantificabili monetariamente come consumo e reddito, che su altri elementi non monetari come l’istruzione.
La letteratura ha concentrato la maggior parte dei propri sforzi sull’analisi e applicazione di indicatori di tipo monetario che spesso presentano, rispetto ai secon-

5

Le famiglie di differenti dimensioni e composizione hanno esigenze differenti: famiglie monoreddito con prole (più o meno numerosa) avranno esigenze ben diverse da famiglie in cui c’è più di un reddito e non ci sono figli. L’età e il genere dei membri di una famiglia, oltre che la sua numerosità, influiscono fortemente sui
consumi e sulla capacità reddituale. Mediante le scale di equivalenza si procede allora a normalizzare il
consumo o il reddito delle famiglie, in modo che queste possano risultare confrontabili fra di loro.

| 10. MISURE DI POVERTÀ

121

di, maggiore disponibilità di dati e maggiori frequenza di aggiornamento. Vi è infine una terza classe di indicatori, quelli multidimensionali, che cerca di mediare fra
le due precedenti includendo sia elementi monetari che non monetari.
Fra gli indicatori monetari, quelli riferiti al reddito vengono generalmente preferiti a
quelli basati sul consumo a causa della maggiore facilità di misurazione. Nonostante ciò, non si può tralasciare di sottolineare che il consumo è un indicatore di
povertà migliore rispetto al reddito: il mancato consumo di un paniere di beni è
anche intuitivamente un indicatore immediatamente esplicativo dell’effettivo benessere di una persona. Infatti, si può sopravvivere in un contesto di reddito che si
riduce ma non in un contesto di consumi in calo sostanziale.
L’impiego del reddito nella misurazione del fenomeno, inoltre, fa in modo che non
si riesca a misurare la fruizione di tutti quei beni e servizi forniti gratuitamente dallo Stato e che non necessitano del reddito per poterne godere. Si pensi, ad
esempio, all’assistenza sanitaria in molti paesi occidentali, all’assegnazione di alloggi e di buoni per l’acquisto di beni di consumo.
Oltre a questi elementi, bisogna anche ricordare che, in particolare nei paesi in via
di sviluppo, le fonti di reddito sono spesso legate all’andamento delle stagioni,
rendendo più difficile l’identificazione delle reali condizioni di vita degli individui.
Sempre nei paesi in via di sviluppo, si possono riscontrare difficoltà nel dare una valutazione a quella parte del raccolto che le famiglie che vivono nelle zone rurali
consumano per il proprio sostentamento o scambiano per ottenere altri beni
(economia di autoconsumo o di scambio).
Contemporaneamente, l’impiego del reddito come indicatore nella misurazione del
fenomeno povertà presenta i suoi vantaggi. Offre, infatti, la possibilità di distinguere
fra varie fonti di reddito e di confrontare il risultato delle indagini di censimento con i
dati sulle retribuzioni, permettendo di verificare la qualità delle rilevazioni stesse. La
strada migliore da percorrere, ove questo sia possibile, sarebbe quella di raccogliere informazioni sia sul consumo che sul reddito, calcolare gli indici con entrambi gli
indicatori ed infine confrontarne i risultati per coglierne le differenze.
Uno strumento adatto a questo scopo è la costruzione delle cosiddette “matrici
di transizione”. La costruzione può essere effettuata suddividendo la popolazione
in gruppi che rappresentino il dieci per cento del totale (cosiddetti “decili”) ordinandoli dal più povero al meno povero. Tutte le famiglie apparterranno ad un decile per ciascun indicatore, ma esisteranno alcune famiglie che non appartengono
allo stesso decile per entrambi gli indicatori (ovvero reddito e consumo). Dato il
differente accento che consumo e reddito pongono su alcuni aspetti della povertà, a seconda dell’indicatore scelto si osserverà un differente ordinamento delle famiglie nella scala di povertà.
Nella trattazione che segue si farà riferimento al reddito come indicatore di povertà in quanto, oltre a consentirci una maggiore immediatezza nell’analizzare alcuni concetti, è anche l’indicatore più frequente in letteratura e quello sulla base del
quale gran parte degli indici che vederemo sono stati ideati.
Blackwood e Lynch (1994) svolgono una utile opera di classificazione degli indici
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di misurazione della povertà. Distinguono in primo luogo quattro macro-classi di misurazione: 1) la povertà assoluta, 2) la povertà relativa, 3) il reddito assoluto, 4) il reddito relativo.
La prima classe di modelli di misurazione, quella di misurazione della povertà assoluta, focalizza la propria attenzione unicamente sui poveri, senza includere nell’analisi il resto della popolazione. Questa classe di indici, a sua volta viene suddivisa da Blackwood e Lynch in altre quattro sottoclassi. Nella prima rientrano le
misurazioni della numerosità dei poveri, che possono essere sintetizzate nel
headcount (conteggio delle teste, appello). La seconda tipologia di indici di misurazione include tutti quelli che valutano la quantità di reddito necessaria a far
uscire individui (e/o famiglie) dalla condizione di povertà. La terza classe riguarda
la misurazione della distribuzione del reddito fra i poveri ed infine la quarta e ultima tipologia è quella delle misurazioni composite della povertà, ovvero degli indici di misurazione che includono caratteristiche di tutti i precedenti.
L’ headcount misura la numerosità (o la percentuale) della popolazione che cade al
di sotto della linea di povertà e può essere espresso, appunto, come un semplice
rapporto fra il numero di poveri e la popolazione totale. L’ headcount può essere impiegato per misurare la risposta a politiche di riduzione della povertà, tuttavia riesce a misurare unicamente quanti individui o famiglie non vengono classificati
come poveri, ma non la dimensione del problema. Se l’unico parametro di riferimento per valutare gli effetti di una politica a favore dei poveri fosse l’ headcount, un governo potrebbe concentrare i provvedimenti sugli individui che si trovano appena
al di sotto della soglia di povertà. Si osserverebbe quindi una riduzione della povertà
che è, tuttavia, solo apparente: il numero o la percentuale di poveri può anche essersi ridotta, a parità di linea di povertà, ma i più poveri potrebbero aver visto la
propria condizione acuirsi. Inoltre l’headcount assume implicitamente che la distribuzione del reddito fra i poveri sia omogenea, mancando nel considerare la
differenza fra i poveri che guadagnano poco meno della linea di povertà e quelli
che ne sono ben al di sotto.
La seconda tipologia di indici di misurazione della povertà assoluta è quella dell’ income shortfall o poverty gap (ammanco di reddito), misurata come la quantità di
reddito che sarebbe necessario, mediamente o in misura assoluta, per far raggiungere la linea di povertà rispettivamente al “povero medio” o alla totalità dei
poveri. L’ income shortfall presenta il difetto di non mostrare la gravità della povertà, non indicando né la numerosità dei poveri, né tantomeno come il reddito
sia distribuito fra i poveri.
La terza tipologia di indici aggiunge questo elemento di valutazione, concentrandosi sull’ineguaglianza nella distribuzione del reddito fra i poveri. Si differenziano
rispetto alla classe di indici definita di “misurazione della povertà relativa” che vedremo più avanti, in quanto l’oggetto di misurazione sono unicamente i poveri e non
la totalità della popolazione; stiamo infatti trattando modelli di misurazione della
povertà assoluta, pertanto ha rilevanza unicamente la condizione dei poveri e non
anche di tutta la popolazione.
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Le due misure di ineguaglianza più impiegate in letteratura sono la curva di Lorenz e il coefficiente di Gini. La curva di Lorenz è una rappresentazione grafica
della relazione esistente fra le percentuali cumulate di reddito (asse delle ascisse)
e la percentuale cumulata della popolazione (asse delle ordinate). Ad ogni punto
della curva di Lorenz corrisponde la percentuale della popolazione che detiene la
corrispondente percentuale di reddito. Nel caso ci si trovasse di fronte ad una distribuzione egalitaria perfetta (fra i poveri), la curva di Lorenz si troverebbe ad essere sovrapposta alla linea dei 45° che, incentrata sull’origine, divide il quadrante
del grafico diagonalmente a metà.
La situazione diametralmente opposta è quella di perfetta coincidenza della curva
di Lorenz con l’angolo formato dall’asse delle ascisse e l’asse secondario delle
ordinate. In questo ipotetico caso, una sola persona/famiglia deterrebbe la totalità
del reddito delle famiglie classificate come povere. Grazie alla curva di Lorenz è
possibile ordinare più distribuzioni di reddito, dalla più diseguale alla meno diseguale. Ogni qualvolta la curva di Lorenz associata ad una distribuzione di reddito di
una società A sovrasti quella associata alla distribuzione di reddito di un’altra società B, si potrà dire che la società A è più egalitaria della società B. Purtroppo
ogniqualvolta le curve di due distribuzioni di reddito si incrocino in almeno un
punto, nulla potrà essere detto riguardo all’ordinalità delle due distribuzioni di
reddito.
Il coefficiente di Gini è una misurazione dell’ineguaglianza nella distribuzione fondata sulla curva di Lorenz. È calcolato come il rapporto fra l’area compresa fra la
diagonale del quadrante e la curva di Lorenz associata ad una particolare distribuzione di reddito, e l’area totale compresa fra la diagonale e l’asse delle ascisse. Il
coefficiente di Gini assume un valore compreso fra 0 e 1, laddove il valore 0 viene
assunto dalle distribuzioni perfettamente egalitarie, mentre il valore 1 da quelle di
completa diseguaglianza. Così come la curva di Lorenz anche il coefficiente di
Gini non dà un ordinamento completo delle distribuzioni di reddito. Due indici di Gini identici possono rappresentare distribuzioni di reddito con curve di Lorenz di
forma molto differente, ma che delimitano aree identiche. Sia la curva di Lorenz
che l’indice di Gini hanno alcune limitazioni: non misurano né il numero totale dei
poveri (cosa che faceva l’headcount), né tanto meno la gravità della povertà (come
invece fa il l’income shortfall).
L’ultima tipologia di indici di misura della povertà assoluta è rappresentata dagli
indici composti, che cercano di risolvere l’incompletezza di ciascuna delle classi
precedenti, combinandoli e sintetizzandoli in un unico numero. Già dalla metà degli anni settanta Sen introduce un indice in cui vengono sintetizzati i tre elementi:
incidenza della povertà, privazione media e relativa. Sen fissa anche degli assiomi
che a suo parere un indice deve soddisfare, dando inizio al dibattito sui cosiddetti indici assiomatici. In particolare ne vengono definiti tre: l’assioma di focalizzazione (focus axiom), l’assioma di monotonicità e l’assioma di trasferimento.
L’assioma di focalizzazione richiede che l’indice di misurazione della povertà dipenda unicamente dal reddito dei poveri, e che riguardo ai non poveri non misuri né la
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dimensione del reddito, né il cambiamento nella distribuzione del loro reddito.
Tutti gli indici visti sopra, ovvero headcount, income shortfall, Lorenz e Gini soddisfano questo assioma.
Il secondo assioma, quello di monotonicità, specifica che l’indice deve aumentare ogni qualvolta la povertà aumenti. Fra quelli citati, l’unico indice a soddisfarlo è
quello di income shortfall, in quanto né l’ headcount né Lorenz e Gini, risentono
dell’acuirsi del problema di povertà. Come già detto il primo è interessato unicamente a misurare il numero di poveri, in valore assoluto o relativo, mentre gli altri
due la distribuzione della ricchezza fra questi.
Il terzo ed ultimo assioma fissato da Sen richiede che la misurazione della povertà sia sensibile ai cambiamenti di distribuzione del reddito fra i poveri. Ipotizzando, ad esempio, che una parte del reddito di un soggetto relativamente più povero di un altro venga trasferita a quest’ultimo, osserveremmo un trasferimento che
peggiora la situazione, avendo aumentato il grado di ineguaglianza fra i poveri.
Solamente la curva di Lorenz e l’indice di Gini soddisfano questo terzo assioma.
Seguendo la classificazione di Blackwood e Lynch, nella seconda classe di indici
sono compresi quelli che misurano la percentuale di popolazione definita povera
non più rispetto ad una linea assoluta di povertà, ma confrontando il suo reddito a
quello della popolazione nella sua totalità. È immediato concludere che, escludendo una società perfettamente ugualitaria, in qualsiasi società si riscontra la
povertà relativa.
Un indice usato di frequente è il reddito medio di una particolare classe di reddito.
Ad esempio viene spesso preso come metro di paragone il reddito del 40% più
povero della popolazione. Tutti coloro al di sotto di questa soglia, che ricordiamo
essere comunque arbitraria, vengono definiti poveri. Un altro indice talvolta impiegato è calcolato come il numero di persone (o la percentuale sul totale) che
hanno un reddito inferiore ad una percentuale prefissata del reddito medio della
popolazione (ad esempio la percentuale di coloro che hanno un reddito inferiore al
60% del reddito medio).
Un problema degli indici di povertà relativa è che non spiegano l’effettivo stato di
benessere di coloro che sono classificati come poveri. Potrebbe verificarsi il caso
di una società in cui è presente una povertà relativa, ma tutti i cittadini si trovano
al di sopra della linea di povertà assoluta. Non c’è alcun tipo di legame tra la povertà relativa e assoluta e possono verificarsi casi in cui la povertà relativa aumenta, mentre quella assoluta diminuisce (e viceversa).
La terza classe di indici, nello schema di Blackwood e Lynch mira alla misurazione del benessere non unicamente dei poveri, ma della società in genere. Definito
il benessere sociale come funzione del reddito di tutti gli individui/famiglie della
società e considerato che storicamente il suo miglioramento è stato espresso in
termini di crescita del prodotto nazionale lordo (PNL), questo può essere espresso come media ponderata dei tassi di crescita del reddito.
Ordinata la popolazione per reddito percepito, questa può essere suddividisa in
gruppi in modo che ciascuno rappresenti il 20% della popolazione totale. Cia-
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scun gruppo, detto quintile in quanto rappresenta 1/5 del totale, detiene una quota del reddito nazionale: questa quota viene impiegata per ponderare il tasso di
crescita del reddito di ciascun gruppo, ottenendo come risultato il tasso di crescita del reddito del paese.
Ahluwia e Chenery (1974) dimostrano che, in presenza di diseguaglianza, il reddito dei più ricchi contribuirà in massima parte alla crescita del paese: può verificarsi il caso in cui, a fronte di una crescita del reddito nazionale e di una crescita del
reddito dei ricchi superiore a quella del prodotto nazionale lordo, la parte povera della popolazione va incontro a una riduzione del proprio reddito.
Mantenendo l’assunto che la crescita di benessere di una società venga misurata
dalla crescita del suo prodotto nazionale lordo, Ahluwia propone di utilizzare come
pesi nella funzione di crescita del benessere non la quota di reddito ricevuta da
ciascun gruppo, ma il peso percentuale nella popolazione.
I poveri non vengono più conteggiati sulla base del reddito percepito, ma in base
alla loro numerosità. In questo modo gli autori dimostrano che la riduzione nel
reddito dei più poveri, ponderata non più con la percentuale del reddito del gruppo sul reddito totale ma con la percentuale della popolazione sul totale, fa in modo che la crescita di benessere sociale non è più uguale alla variazione di prodotto nazionale lordo ma può addirittura risultare negativa. Propongono anche un
approccio sulla base del quale il peso nel calcolo del tasso di crescita viene assegnato arbitrariamente da chi esegue l’analisi, laddove si configuri la necessità di dare maggiore o minore rilevanza alla formazione del reddito di specifici gruppi di
popolazione.
Gli indici di reddito relativo si discostano dalle misure di ineguaglianza fra poveri solo nel considerare non più unicamente il reddito dei poveri, ma il reddito della totalità della popolazione. La curva di Lorenz e l’indice di Gini vengono calcolati con
la stessa procedura già vista, e a questi si affianca la Generalized Lorenz curve.
Come già ricordato il maggior limite di Lorenz e Gini è quello di non riuscire a fornire un ordinamento completo delle distribuzioni di reddito, laddove le curve di
Lorenz si intersechino e di conseguenza l’indice di Gini associato riporti due valori identici.
Lorenz e Gini, tuttavia, oltre a rispettare tutti e tre gli assiomi dettati da Sen, riescono a soddisfare anche quattro proprietà che Fields e Fei (1978) definiscono
come auspicabili. Queste proprietà sono: simmetria, indipendenza dalla popolazione, indipendenza dalla scala e principio di trasferimento Pigou-Dalton.
Secondo la proprietà di simmetria, qualora si verifichi uno scambio fra i redditi
percepiti da due soggetti, senza che cambi il totale del reddito percepito dalla società, dal punto di vista della misurazione della ineguaglianza, le due distribuzioni
dei redditi sono identiche.
L’indipendenza dalla popolazione richiede che, ad esempio, qualora la dimensione della popolazione raddoppi, replicando la distribuzione dei redditi, la misurazione dell’ineguaglianza non ne risenta.
L’indipendenza dalla scala prescrive, invece, che se una distribuzione di reddito è
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ottenuta da un’altra semplicemente moltiplicando per una costante, anche in
questo caso l’indice che ne misura la disuguaglianza assuma lo stesso valore.
L’ultimo principio individuato da Fields e Fei è quello di trasferimento Pigou-Dalton.
Questo prevede che qualora una parte del reddito di un soggetto che è relativamente più ricco (povero) venga trasferita ad un altro che è relativamente più povero
(ricco), l’indice di misurazione dell’ineguaglianza diminuisca (aumenti), sotto la
condizione che il loro ordinamento nella scala di reddito non cambi6.
Per concludere si fa riferimento a come alcuni indici di misurazione della povertà trovino spazio nelle analisi svolte dalle Nazioni Unite e dell’Unione Europea. In particolare
si focalizzerà l’attenzione su alcuni indici di povertà e sottosviluppo utilizzati nel Human Development Report e sugli indici definiti “di Laeken” che l’Unione Europea ha
fissato per la valutazione dell’impatto delle politiche sociali attuate nei paesi aderenti.
I risultati dell’utile dibattito che si possono riscontrare nella letteratura economica
degli ultimi venti anni sono stati trasferiti, almeno in parte, in applicazioni concrete. In questa parte della relazione si riporta un primo e breve accenno a due programmi di analisi della povertà che vengono svolti a livello internazionale da qualche anno, il primo a livello mondiale mentre il secondo a livello europeo.
Il programma delle Nazioni Unite (United Nations Development Program) svolge
dal 1990 un’attenta opera di analisi sulle condizioni di sviluppo nel mondo. Trova
un risultato nella stesura annuale del Human Development Report, documento
mirato ad alimentare il dibattito nel mondo accademico e ad attirare l’attenzione dei
policy makers sui temi di povertà, ineguaglianza e più in generale di sviluppo e
sottosviluppo in tutti i paesi del mondo.
Si riportano di seguito tre indici che vengono impiegati ormai da alcuni anni nella
stesura del rapporto e che includono alcuni degli strumenti analizzati poco sopra.
Lo Human Development Index (HDI) è il principale degli indici adottati dal UNDP nel
rapporto Human Development Report, ed è quello a cui generalmente si fa riferimento nel trattare il grado di sviluppo di un paese. È incentrato sulla misurazione
di tre dimensioni dello sviluppo umano: vivere una vita lunga e salutare, poter ricevere un’istruzione e poter godere di uno standard di vita accettabile. Cerca quindi
di sintetizzare in un unico indice l’aspettativa di vita, l’accesso all’istruzione e all’alfabetizzazione e il reddito, dando un quadro dello sviluppo di una società più ampio di quanto non faccia il reddito come unico indicatore. Nel dettaglio, l’indice di
HDI viene calcolato come una media ponderata dell’aspettativa di vita alla nascita, di un indice di “conoscenza” (knowledge), e del reddito.

6

A proposito di cambiamenti nel corso del tempo , si ricorda che la vulnerabilità viene definita come la
probabilità o il rischio di essere povero o ancora più povero in futuro. È una dimensione rilevante nella valutazione del benessere in quanto la possibilità di forti fluttuazioni del reddito potrebbe agire nel
senso di scoraggiare gli investimenti in attività produttive o in capitale umano da parte di
individui/famiglie, con il timore di non avere sufficiente liquidità quando la crisi si manifesterà. La
vulnerabilità è un fenomeno difficile da misurare, per farlo è necessario affidarsi ad una serie di rilevazioni ripetute nel tempo che analizzino lo spostamento degli individui rispetto alla linea di povertà.
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L’indice di conoscenza impiegato nel HDI è, a sua volta, calcolato come media
ponderata dell’indice di alfabetizzazione e del tasso di iscrizione scolastica (primaria, secondaria e terziaria). Il reddito è inserito nell’indice mediante un accorgimento, un semplice logaritmo che moderi l’impatto dei redditi elevati. Se è vero, infatti, che il reddito è un’utile approssimazione di tutte le dimensioni della condizione umana non colte da aspettativa di vita e grado di istruzione, contemporaneamente il raggiungimento di un livello rispettabile di sviluppo umano non richiede che il reddito tenda all’infinito.
Nonostante l’indice HDI cerchi di ampliare il set di informazioni rispetto ad un indice unidimensionale, lo sviluppo umano è un concetto più ampio che difficilmente può essere racchiuso in uno o più indicatori sintetici. Manca, anche nell’indice
HDI, un’indicazione su alcuni importanti aspetti della vita delle persone come ad
esempio la capacità di prendere parte a decisioni che riguardano la propria esistenza (in particolare la partecipazione politica).
Si è cercato di colmare questa carenza dell’indice affiancandogli nell’analisi altri
indicatori, tra cui si ricordano in particolare l’indice di libertà (freedom index) inserito nel Human Development Report del 1991 e l’indice di libertà politica (political
freedom index) del Human Development Report del 1992. Sfortunatamente nessuno dei due indici è sopravvissuto al tempo e nonostante alcuni rapporti successivi si siano focalizzati su aspetti connessi alla libertà politica e alla libertà culturale,
la letteratura non riporta ancora elaborati consistenti sulla misurazione di queste
dimensioni dello sviluppo umano.
L’HDI misura il grado medio di conseguimento dei risultati di sviluppo in un paese,
ma non tiene conto della diseguaglianza fra generi (maschile e femminile) di questi miglioramenti. Potrebbero verificarsi casi, non infrequenti in alcuni paesi con
una tradizione di discriminazione nei confronti delle donne, in cui l’accesso all’educazione scolastica è un diritto prevalentemente maschile. Discriminazioni di questo tipo, spesso radicate nel costume e non per forza espresse formalmente in
leggi, non sarebbero colte dall’indice HDI che, per quanto elevato, nasconderebbe una condizione di disparità forte e difficilmente giustificabile nel momento in
cui si voglia stimare il grado di sviluppo di un paese.
Il Gender-related Development Index (GDI) cerca di ovviare a questa carenza tenendo conto del genere nel calcolare le stesse dimensioni del HDI. Società che tendono alla disuguaglianza fra i sessi saranno quindi penalizzate ed otterranno un indice GDI inferiore all’indice HDI, mentre nei paesi di massima eguaglianza fra sessi
i due indici coincideranno.
L’ultimo indice calcolato e riportato nel Human Development Report è il Human
Poverty Index (HPI) che capovolge il punto di vista sulle tre dimensioni considerate nell’indice HDI. Laddove quest’ultimo cerca di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi (vivere una vita lunga e salutare, ricevere un’istruzione e godere di uno standard di vita accettabile) l’indice HPI misura il grado di mancanza
nelle stesse tre dimensioni.
La misurazione delle dimensioni avviene quindi in negativo, pertanto in sostitu-
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zione della aspettativa di anni di vita alla nascita si terrà conto della probabilità alla nascita di non raggiungere una soglia di età. Quanto all’indice di conoscenza, anziché considerare il grado di alfabetizzazione di una società si considera quello di
analfabetismo. La misura del reddito viene qui sostituita da un indice che tiene
conto dell’impossibilità di accesso all’acqua potabile (in realtà si fa riferimento ad
un generico “improved”) e della percentuale di bambini sottopeso per la loro età.
Data l’incomparabilità fra le condizioni di vita dei paesi in via di sviluppo da quelli sviluppati, per alcuni paesi appartenenti all’OECD l’indice di povertà HPI viene calcolato con alcune differenze, distinguendo quindi fra HPI-1 e HPI-2. La soglia di età impiegata nel calcolare l’aspettativa di vita sale da 40 anni a 60 anni, l’indice di conoscenza tiene conto della percentuale di adulti privi di alcune capacità di comprensione
linguistica e lo standard di vita viene misurato dalla percentuale di popolazione al di
sotto della linea di povertà. Infine, per misurare il livello di esclusione sociale, nel
HPI-2 viene inclusa anche la percentuale di disoccupati da più di 12 mesi.

Un’approfondimento sul contesto dell’Unione Europea
Il termine esclusione sociale e il termine povertà spesso vengono utilizzati insieme
per la definizione di politiche che sembrano a prima vista comuni tra loro, in realtà
rappresentano concetti eterogenei legati tra loro in quanto sia la povertà che l’esclusione sociale sono caratterizzate da disagi di vario genere che impediscono alle persone di integrarsi e di essere parte attiva della società. Nel corso degli ultimi anni
sono mutati notevolmente alcune condizioni sociali relative alla famiglia, il mercato del lavoro, la salute modificando la fisionomia di quelli che sono i rischi sociali.
Spesso il concetto di povertà e quello di esclusione in Europa viaggiano insieme e
talvolta sembra che il concetto di povertà si sostituisca progressivamente a quello di esclusione. Ciò probabilmente si verifica perché il concetto multidimensionale e dinamico della povertà ha portato alla concezione in termini di esclusione da
un “normale ciclo di vita sociale” deprivando l’individuo di beni materiali e sociali.
Con il termine esclusione si sottolinea il fatto che la povertà è in parte il prodotto
delle difficoltà che individui, famiglie e gruppi sociali incontrano nell’esercizio dei
diritti sociali. Non ci dovrebbe essere povertà se i cittadini potessero esercitare i propri diritti sociali.
Si è già detto che il Consiglio Europeo fornisce la seguente definizione di povertà:
“…si intendono le persone, le famiglie o i gruppi di persone che hanno risorse
(materiali, culturali e sociali) così limitate da essere escluse dal livello di vita minimale riconosciuto come accettabile dallo stato membro dove essi vivono”. Nel corso
del Secondo Programma Europeo di Lotta alla povertà (1985-1989) cambia l’approccio alla povertà intesa come oggettiva e con caratteristiche relativiste e si incomincia a parlare e di cittadinanza e di riconoscimento ai diritti sociali.
È a partire dal Trattato di Amsterdam che ha inizio il processo di “europeizzazione”
del tema povertà. Nel marzo del 2000 con il Consiglio Europeo straordinario di Lisbona si definisce l’obiettivo strategico decennale per gli Stati membri per lo
“sradicamento” della povertà entro il 2010. L’Agenda di Lisbona e il successivo
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Consiglio europeo di Goteborg identificano quattro pilastri principali: crescita
economica, occupazione, inclusione sociale e sviluppo sostenibile. Concetti come
“economia dinamica ed efficiente” e economia basata su concetti di “giustizia
sociale” non si escludono tra loro. L’impegno è ad una crescita economica di lunga durata, ad un incremento progressivo del mercato del lavoro e al miglioramento della coesione sociale. A dicembre dello stesso anno a Nizza si stabiliscono i criteri comuni per definire il carattere multidimensionale della povertà attraverso politiche mirate a sostegno del lavoro e della protezione sociale, impostando il Metodo di coordinamento aperto (MAC7) e successivamente istituendo i Piani di azione nazionale di lotta contro la povertà e l’esclusione sociale (NAP).
Gli obiettivi comuni sono i seguenti: promuovere la partecipazione all’occupazione e l’accesso di tutti alle risorse, ai diritti, ai beni ed ai servizi; prevenire i rischi di
esclusione; intervenire a favore dei più vulnerabili; mobilitare l’insieme degli attori.
Ci si impegna affinché a ciascuno sia garantito l’accesso ai benefici derivanti dal
progresso economico e sociale e d’altro canto dovrebbero essere nella condizione più favorevole per potervi contribuire.
Nel 2002 il Consiglio ribadisce in una nota l’importanza della decisione presa dai
paesi membri dell’Unione Europea di imperniare la modernizzazione del modello
sociale europeo sulla lotta contro l’esclusione sociale e la povertà. Ed è in questa
occasione che viene rinforzato il riferimento al MAC come strumento di coordinamento delle politiche per combattere l’esclusione sociale e la povertà. I tavoli del
MAC8 hanno come obiettivo lo scambio di esperienze e il loro apprendimento attraverso la fissazione di linee guida, di benchmarks e targets.
Per conseguire l’obiettivo specifico di eliminare la povertà e l’esclusione sociale
si stabilisce l’uguale accesso alle risorse, ai diritti e ai servizi necessari per la partecipazione alla società, con la prevenzione e l’eliminazione dell’esclusione, lottando contro ogni forma di discriminazione che porta all’esclusione; l’inclusione
attiva e sociale per tutti, promuovendo la partecipazione nel mercato del lavoro,
lottando contro la povertà e l’esclusione; le politiche di inclusione sociale devono
essere ben coordinate e coinvolgere le parti in causa a tutti i livelli, anche quello governativo, comprendere le persone che si trovano in stato di povertà, essere effi-

7

8

Il MAC è stato identificato come tale all’interno della strategia di Lisbona, ma era in realtà già stato previsto nelle Broad Economic Policy Guidelines e più direttamente in relazione alla povertà ed all’esclusione sociale nella European Employment Strategy/Luxemburg process nel 1997.
Nel 2005 la comunicazione “Lavorare insieme, lavorare meglio: un nuovo quadro per il coordinamento
aperto delle politiche di protezione sociale e di integrazione nell’Unione europea” offrirà proposte
dettagliate per l’ottimizzazione del MAC nel campo della protezione sociale e dell’inclusione. Gli obiettivi fondamentali del MAC per la protezione e l’inclusione sociale consistono nel promuovere: a) la
coesione sociale, la parità uomo e donna e le pari opportunità per tutti attraverso regimi di protezione sociale e politiche d’inclusione sociali adeguate, accessibili, finanziariamente sostenibili, adattabili ed efficienti; b) l’interazione efficace e reciproca tra gli obiettivi di Lisbona per conseguire una maggiore crescita economica e posti di lavoro migliori e più numerosi con una maggiore coesione sociale
e con la strategia UE per lo sviluppo sostenibile; c) una migliore struttura gestionale, la trasparenza e
la partecipazione degli interessati alla progettazione, all’attuazione e al controllo delle politiche.
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caci e inserirsi a tutti i livelli politici pubblici, compresa la politica economica, di
bilancio, per la formazione e l’istruzione e i programmi dei fondi strutturali (in particolare l’FSE).
Come sopra ricordato, il Consiglio Europeo di Nizza stabilisce che gli Stati Membri devono preparare dei National Action Plans contro la povertà e l’esclusione
sociale ogni due anni a partire da Giugno 2001. Ed è proprio a partire dai NAP che
la Commissione Europea stende i Rapporti Congiunti sull’Inclusione Sociale9.
Il 2010 è stato dichiarato Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Oggi tra le azioni specifiche definite dall’Europa si leggono cinque obiettivi
chiave:
8) eradicare la povertà infantile impedendo la trasmissione della povertà da una
generazione all’altra;
9) creare un mercato del lavoro che consenta l’inclusione attiva;
10) offrire un degno alloggio abitativo per tutti;
11) superare le discriminazioni e sviluppare l’integrazione dei disabili, delle minoranze etniche e degli immigrati;
12) combattere l’eccessivo indebitamento e facilitare l’accesso al credito.

9

Nel 2005 la Strategia di Lisbona si rinforza ulteriormente, infatti, nella relazione congiunta sulla protezione sociale e l’inclusione sociale si promuove un modello di sviluppo sostenibile per l’Unione, che elevi il livello di vita di tutti i cittadini europei abbinando alla crescita economica un’attenzione particolare per la coesione sociale. Nel progetto di relazione congiunta sulla protezione sociale e l’inclusione sociale del 2005 si suggeriscono sette priorità politiche fondamentali: aumentare la partecipazione al
mercato del lavoro; modernizzare i sistemi di protezione sociale; contrastare gli svantaggi nell’istruzione e nella formazione; eliminare la povertà infantile; garantire un alloggio dignitoso; migliorare l’accesso ai servizi di qualità; superare le discriminazioni e sviluppare l’integrazione dei disabili, delle minoranze etniche e degli immigrati. Tali strategie per poter essere attuate vanno integrate e coordinate
a livello locale e regionale in modo da coinvolgere tutti gli attori significativi. Nella relazione congiunta del 2006 vengono confermate le 7 priorità politiche individuate pur sostenendo che esiste un divario
tra obiettivi europei comuni e politiche per ottenerli. È, inoltre, necessario restituire importanza alla
dimensione sociale della strategia di Lisbona accelerando il processo di crescita e di creazione di più
numerosi e migliori posti di lavoro. Serve perciò una stretta interazione tra protezione e inclusione sociale del MAC, che miri ad alti livelli di protezione e coesione sociale, e politiche per l’occupazione e la
crescita. Con la relazione congiunta del 2007 per la prima volta vengono presentate delle relazioni strategiche nazionali che integrano tra loro le politiche degli Stati membri in materia di inclusione sociale,
pensioni, assistenza sanitaria e assistenza di lungo periodo. Questo approccio congiunto si è dimostrato molto più efficace e mirato tale da incidere anche sulla qualità della spesa pubblica. Nella relazione
congiunta 2007 due sono gli obiettivi principali: impedire la trasmissione della povertà da una generazione all’altra e promuovere l’inclusione attiva. Già nel marzo 2006 il Consiglio europeo aveva chiesto agli
Stati membri “di adottare le misure necessarie per ridurre in modo rapido e significativo la povertà infantile, offrendo a tutti i bambini pari opportunità a prescindere dal loro ambiente sociale”. Due diventano
le priorità: la lotta contro la povertà e l’emarginazione fra i bambini e la creazione di posti di lavoro di
qualità ovvero in grado di reintegrare dal processo di esclusione e di consolidare il capitale umano e sociale e le future prospettive d’occupazione. Nella relazione congiunta del 2008 il Comitato per la Protezione Sociale (CPS) ha sottolineato come le politiche economiche, sociali e dell’occupazione siano
strettamente correlate tra loro e si sostengano reciprocamente. Se i sistemi di protezione sociale e le strategie d’inclusione sociale sono combinati in maniera adeguata contribuiscono ad essere fattori produttivi che portano ad ottimi risultati economici. Inoltre, l’interesse destato nel 2007 con temi legati alla
povertà infantile e l’inclusione attiva ha portato al miglioramento del livello di comprensione comune dei
diversi fattori che determinano l’inclusione sociale e il benessere dei bambini e dei giovani.
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Riuscire a dare degli obiettivi comuni implica anche definire degli indicatori che comparino le politiche attuate e le misure adottate per il loro progresso. Un primo lavoro
svolto dal CPS e dal suo sottogruppo tecnico (ISG) ha fornito la costruzione di indicatori comuni in campo di povertà ed esclusione sociale durante il Consiglio Europeo tenutosi a Laeken nel dicembre 200110. Il Comitato per la protezione sociale ha dato
inoltre indicazioni sui principi metodologici da adottare. Ogni indicatore deve catturare l’essenza del problema, avere un’interpretazione normativa chiara ed accettata, in
grado di rispondere agli interventi strategici attuati, essere robusto e omologato dal
punto di vista statistico, non soggetto a manipolazioni, misurabile e comparabile,
tempestivo e soggetto a revisione. Inoltre gli indicatori devono essere reciprocamente coerenti ed equilibrati rispetto alle diverse dimensioni e al peso all’interno del
gruppo, ed infine il gruppo di indicatori deve essere il più possibile trasparente e accessibile ad ogni singolo cittadino dell’Unione europea. Sicuramente un “ingrediente
chiave “ (Atkinson, 2007) del successo degli indicatori di Laeken è il loro carattere
multidimensionale in grado di portare alla luce anche gli aspetti non monetari.
Gli indicatori sono suddivisi dal Comitato per la protezione sociale in tre livelli. I
primi dieci indicatori sono stati definiti primari in quanto ritenuti di maggiore rilevanza nel misurare l’esclusione sociale. E sono così suddivisi: tre indici riguardano il rischio di povertà, uno la diseguaglianza nella distribuzione del reddito, due la disoccupazione, uno l’abbandono scolastico, uno l’aspettativa di vita alla nascita, uno
la coesione sociale e uno l’auto valutazione dello stato di salute suddiviso per
classe di reddito. Gli altri otto indicatori secondari, di ausilio nel supportare le indicazioni dei primi dieci e nell’analizzare altre dimensioni, cercano di fornire ulteriori informazioni sul rischio di povertà, sulla distribuzione dei redditi impiegando
l’indice di Gini, sulla disoccupazione e sull’educazione. Nell’ordine sono:
13) dispersione attorno alla soglia dei reddito basso fissata al 60%del reddito mediano;
14) tasso dei bassi redditi stabilito ad un momento dato “t”;
15) tasso dei bassi redditi prima dei trasferimenti monetari;
16) distribuzione del reddito (coefficiente Gini);
17) persistenza del basso reddito (sulla base del 50% del reddito mediano);
18) tasso di disoccupazione di lunga durata (oltre 2 anni);
19) tasso di disoccupazione di “lunghissima durata”;
20) persone a basso livello di studi.
Era stato previsto anche un terzo livello di indicatori, non armonizzati a livello UE, che
gli Stati membri avrebbero dovuto adottare includendoli nei Piani d’azione nazionali in
materia di inclusione sociale per denotare alcune specifiche caratteristiche degli
Stati Membri e contribuire all’interpretazione degli indicatori primari e secondari.
Nel giugno 2006 il CPS nel rielaborare il set di indicatori ha emanato delle nuove li-

10 Questi indicatori sono il risultato delle linee di indirizzo emerse dal Consiglio Europeo di Lisbona, dagli accordi politici raggiunti con il Consiglio Europeo di Nizza e dal mandato avuto dal Consiglio Europeo di Stoccolma di adottare entro la fine del 2001 un gruppo di indicatori in materia di inclusione sociale accettati comunemente.
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nee guida per l’adozione di un set comune di indicatori per la protezione e l’inclusione sociale. La nuova struttura prevede un’insieme di indicatori primari e secondari che compongono il cosiddetto “overarching portfolio” strutturato sui tre
principali settori inclusione sociale, pensioni e salute.
Così come anche convenuto con gli indicatori di Laeken, gli indicatori primari descrivono le caratteristiche essenziali e definiscono gli obiettivi generali. Gli indicatori secondari forniscono indicazioni utili per comprendere meglio la natura del problema.
Nel dettaglio i nuovi indicatori sono in tutto 14, più 12 indicatori di contesto11 e 3
liste dei settori specifici (inclusione sociale, pensioni, sanità) da utilizzare nei piani
e rapporti “settoriali”. La revisione degli indicatori presenta una chiara impronta
degli indicatori di Laeken, infatti più della metà degli indicatori derivano da questa
lista. Non va inoltre dimenticato che essi avevano lo scopo di descrivere i progressi raggiunti con gli obiettivi di Lisbona, ovvero una crescita sostenibile, maggiori posti di lavoro e di migliore qualità ed una più elevata coesione sociale.
Gli indicatori primari sono stati individuati in modo da contenere gli indicatori principali in grado di descrivere le varie dimensioni della povertà e dell’esclusione sociale.
La lista degli indicatori presentati è riferita nella tavola che segue.
Indicatori di Overarching
1a:
1b:
2:
3:
4:
5:
6:

Rischio di povertà
Rischio di povertà relativa
Disuguaglianza dei redditi
Speranza di vita in buona salute
Abbandono precoce degli studi
Popolazione in famiglia senza lavoro
Proiezione della spesa sociale pubblica

7a: Reddito mediano relative agli anziani
7b: Tasso di sostituzione aggregato

Tavola 1

Indicatori di contesto
1:
2a:
2b:
2c:
3:
4:
5:
6:
7:

8: Bisogni di cure non soddisfatti
8:
9: Rischio di povertà fissato ad un momento 9:

Tasso di crescita del PIL
Tasso di occupazione per sesso
Tasso di disoccupazione per sesso e fasce d’età
Tasso di disoccupazione di lunga durata per sesso e fasce d’età,
Speranza di vita alla nascita e a 65 anni
Indice di dipendenza strutturale, corrente e proiettato
Distribuzione della popolazione per famiglie tipo, incluse famiglie allargate
Debito pubblico in % del PIL corrente e previsto
Spesa per protezione sociale, corrente, per funzioni, lorda e netta
Famiglie senza lavoro per principali tipologie di famiglie
Indicatore di reddito da lavoro (Trappola della disoccupazione, trappola di inattività (in particolare per individui
con secondo reddito), trappola dei bassi salari

10: Tasso di occupazione dei lavoratori anziani
10: Reddito netto per coloro che ricevono assistenza socia11: Rischio di povertà dei lavoratori
le in % alla soglia di rischio di povertà per 3 tipologie
di famiglie senza lavoro
12: Tasso di attività
13: Disparità regionali e coefficiente di varia- 11: Tasso di rischio di povertà prima dei trasferimenti sociali
zione del tasso di occupazione.
(oltre alla pensioni), per fasce di età [0-17, 18-64, 65+]
14: un ultimo indice deve essere ancora defi- 12: Cambio nelle previsioni dei tassi teorici di sostituzionito dal sottogruppo ISG
ne pensionistici.
Fonte: Comitato per la protezione sociale

11 Le informazioni di contesto (il tasso di crescita del Pil, la disoccupazione di lunga durata, i tassi di sostituzione pensionistici, l’effetto dei trasferimenti sociali sul rischio di povertà) hanno ora maggiore rilevanza rispetto al passato. Da un canto descrivono le policy (spesa sociale per funzione, rischio di
povertà “prima e dopo” i trasferimenti sociali), dall’altro sono dei veri e propri indicatori (trappole
della povertà e della disoccupazione, tassi di sostituzione pensionistici).
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Nella lista dei settori specifici vengono indicati in particolare gli indicatori per l’inclusione sociale, essi fanno riferimento a:
1) rischio di povertà;
2) persistenza del tasso di rischio di povertà;
3) rischio di povertà relativa;
4) tasso di occupazione di lunga durata;
5) popolazione in famiglia senza lavoro;
6) abbandono precoce degli studi;
7) rischio di povertà suddiviso per nucleo familiare;
8) rischio di povertà dei membri del nucleo familiare di intensità il lavoro delle loro famiglie;
9) rischio di povertà per status occupazionale;
10) rischio di povertà per tipologia abitativa;
11) dispersione del rischio di povertà;
12) individui con bassa scolarità;
13) insufficiente capacità di lettura dei quindicenni.
Alcuni indicatori, presenti nella lista di Laeken e individuati come primari, nella
nuova lista sono stato scelti come secondari, altri sono inclusi nel “overarching
portfolio” sia perché ritenuti come più appropriati per il monitoraggio della coesione sociale sia perché considerati cruciali e determinanti per il monitoraggio
della coesione sociale, dell’esclusione sociale e della povertà. Infine, alcuni indicatori sono stati eliminati rispetto alla lista del 2001 perché ritenuti ridondanti, ad
esempio alcuni indicatori legati alla disoccupazione di lungo periodo.
Un’ultima precisazione va fatta sulle fonti. Molti dei dati relativi alla lista di Laeken
e a quella successiva rielaborata nel 2006 fanno riferimento a due principali indagini effettuate a livello europeo, l’European Community Household Panel (ECHP),
il panel europeo sulle famiglie condotto cadenza annuale dal 1994 al 2001 da tutti i paesi Ue12, e l’European Statistics on Incombe and Living Condition (Eu-Silc),
una indagine di tipo campionario che sostituisce la precedente.
L’ECHP nel definire delle indicazioni sulle condizioni di vita nei diversi Paesi dell’Unione Europea considera come informazione basilare il reddito familiare e individuale. La struttura longitudinale dell’indagine ha consentito per un lungo periodo di
studiare i mutamenti nel tempo di molteplici informazioni comparabili tra loro a livello europeo. Altro elemento fondamentale di tale indagine è l’armonizzazione
delle metodologie di rilevazione adottate così come una comune elaborazione
delle informazioni scaturite offrendo quindi una immediatezza di confronto per i
vari Paesi. Il Panel di dati ha offerto negli anni in cui è stato rilevato una stima della povertà basata sulla distribuzione del reddito equivalente.
Dal 2004 tale fonte è stata sostituita da Eu-Silc che, condotta sempre su tutti gli Stati Membri dell’UE e avente come base di dati il reddito delle famiglie, nasce con il

12 L’Austria e la Finlandia hanno aderito al progetto rispettivamente nel 1995 e nel 1996.

134

| 10. MISURE DI POVERTÀ

compito di rispondere alle esigenze delle istituzioni in materia di condizione sociale, di benessere familiare e di diffusione della dimensione della povertà. Anche
in questo caso i dati vengono raccolti con cadenza annuale ma si tratta di un’indagine campionaria, con campionamento stratificato a due stadi, e segue le raccomandazioni del Gruppo di Camberra. Il reddito viene definito come la somma dei
redditi netti da lavoro dipendente e autonomo, di redditi da capitale reale e finanziario, delle pensioni e degli altri trasferimenti pubblici e privati ricevuti dalle famiglie. Solo nel 2007 è stato inserito il reddito figurativo delle abitazioni occupate
dai proprietari13.

13 Le due diverse rilevazioni e il gap temporale venutosi a creare con l’assenza di entrambe crea sicuramente una discontinuità per il calcolo di alcuni indicatori. Il non poter misurare i progressi nel tempo
genera evidentemente qualche problema.
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11. NORMALE*

Se chiedessimo a un adulto del nostro tempo che cosa è “normale” e cosa significa “normalità”, con ogni probabilità ci risponderebbe che si tratta di una convenzione, che la normalità realmente non esiste, che tutto è relativo, e che ciò che
è normale per alcuni è anormale per altri. Questa risposta, che incarna il senso
comune (specie se laico) della nostra epoca, suggerisce un punto teoricamente
importante, e cioè che il discorso sulla “normalità” appare intrinsecamente connesso con quello sul relativismo, ed è in questa chiave che ci si propone di affrontarlo nelle pagine che seguono. Quello che cercherò di fare, dunque, è, in primo luogo, articolare il nesso tra discorso sulla normalità e quello sul relativismo, giacché, come appena detto, si tratta di argomenti strettamente correlati e interdipendenti. Una volta acquisito questo punto si cercherà di esporre e di criticare per
sommi capi le principali versioni del relativismo oggi disponibili. In terzo luogo, ci
si impegnerà a proporre una serie di argomenti antitetici, e legati all’idea di “realismo”. Infine, verranno suggeriti una serie di criteri per stabilire le sfere in cui è legittimo essere relativisti, e in cui non lo è.

Normalità debole e normalità forte
Prendiamo due nozioni di normalità, e chiamiamole una “debole”, l’altra “forte”.
Quella debole ci direbbe questo: il “normale” è una nozione statistica, e dunque, come tale, ideale. Non c’è normalità nel mondo concreto, ma solo negli studi e nei documenti. Dalla media tra persone, o oggetti, o espressioni, o istituzioni, tutti più o
meno anormali (se non altro per il fatto di essere individui), emerge, retrospettivamente, una norma. Questa norma non ha nulla di interessante in sé, se non per
motivi previsionali (è utile sapere quanto normalmente si vive, o si mangia, o si
dorme), o per scopi punitivi, ossia per accanirsi contro qualcosa o qualcuno adoperando il pretesto della sua vera o presunta anormalità. La filosofia della normalità “debole” poggia su una base principalmente empiristica: la norma non è altro

*

di Maurizio Ferraris (Università di Torino).

| 11. NORMALE

139

che una certa regolarità che si può riscontrare nel mondo; ma di per sé non possiede nulla di assoluto, dipende dalle circostanze, e può venire contraddetta da
dei controesempi.
Prendiamo invece una filosofia della normalità forte. Per esempio, il platonismo:
esistono delle idee, assolute e indipendenti così come lo sono i princìpi matematici (non ha senso sostenere che, per esempio, “2 + 2 = 4” è vero statisticamente,
o che “la somma degli angoli interni di un triangolo è 180°” è un principio induttivo); la realtà si conforma a queste idee, ne è l’imitazione (concretamente, il mondo è un libro scritto con caratteri matematici); dunque il mondo è retto da una
normalità potente e non contingente. Questo genere di impostazione, che si applica particolarmente bene alle verità matematiche (e alle verità fisiche che vi si
conformano), può anche venire trasferito, surrettiziamente, in altri tipi di sfere. Per
esempio, parlando di una “legge di natura” che definirebbe quali sono le vie normali di convivenza tra gli uomini, o che stabilisca che il matrimonio è non meno
naturale che le maree.
Il gioco dei difensori della normalità “forte” consiste dunque nel passare dalla
matematica e dalla fisica alla società. Un esempio tipico di questa impostazione è
fornito dal giusnaturalismo. L’idea è che ci siano delle norme, valide per la società, che sono però iscritte nella natura, proprio come lo sono quelle del moto
dei pianeti o della gravitazione universale. In questa prospettiva, quando si parla di
“norma” ci si riferisce a una legge assoluta, e la contravvenzione della norma sarà
una contravvenzione non a delle costruzioni sociali, bensì a una natura immutabile. È ben evidente che una impostazione di questo genere appare come moralmente inaccettabile e teoricamente e storicamente implausibile. Una delle poche
evidenze che abbiamo della storia umana è che c’è una varietà di usi in culture diverse, e una evoluzione storica, che spesso porta verso il meglio.
Il gioco inverso, dei relativizzatori della normalità, consiste invece nel passare dalla sfera delle pratiche sociali (e di quelle realtà che più direttamente ne dipendono)
a quella delle realtà fisiche e ideali. Questa seconda mossa, che ha origini sin dal
detto di Protagora “l’uomo è misura di tutte le cose”, viene esemplificata bene
nella filosofia di Michel Foucault. All’inizio del suo lavoro1, Foucault sostiene che a
un certo punto, più o meno con l’imporsi della razionalità cartesiana, la follia viene trasformata da dono divino a malattia, viene medicalizzata e segregata. Fin qui
abbiamo dunque a che fare con qualcosa che, nella sua definizione, quantomeno, dipende da un apprezzamento sociale: il visionario (per alcuni) è il pazzo (per
altri). Le cose cambiano, tuttavia, se dalla sfera delle definizioni sociali passiamo a
quella delle realtà fisiche. In scritti successivi [Foucault 1966 e 1969), Foucault
sostiene che anche cose fisiche come le malattie, o la natura umana in quanto tale, sono socialmente costruite. Con questo, si è compiuto il movimento contrario
ma simmetrico rispetto al giusnaturalismo. Se quest’ultimo cercava la legge di

1

Foucault 1966, con considerazioni che sono debitrici di Canguilhelm.
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natura anche nelle costruzioni sociali, qui si viene a sostenere che la stessa natura è socialmente costruita. Non è detto che, nel lungo termine, questa scelta sia necessariamente più saggia di quella operata dai partigiani della normalità forte.

Relativismo globale
Possiamo verificarlo abbastanza facilmente [Hacking 1999]. La filosofia della normalità “debole” è stata di gran lunga predominante nella filosofia e nelle scienze sociali nella seconda metà del Novecento, in un clima intellettuale segnato dall’esperienza della decolonizzazione, dei totalitarismi, della società di massa. L’idea di
fondo era questa: il colonialismo si era appoggiato sull’affermazione di una norma culturale e razziale, i totalitarismi avevano fatto valere questo principio anche
all’interno di singoli stati, e la società di massa ha una naturale tendenza verso la
normalizzazione, proprio per gli scopi previsionali cui si è accennato più sopra. Di
contro a questo stato di fatto, che appare moralmente inaccettabile, si tratta di
sottolineare come la norma non sia niente di naturale e di ovvio in sé, e sia costruita socialmente. In questo modo, diviene possibile, per così dire, rendere meno normativa la normalità, e al tempo stesso dare legittimità a tutte quelle variabili che, rispetto alla normalità, potevano apparire come cancellate o represse: i popoli e le culture extraeuropee, le minoranze etniche, sociali, sessuali, i diritti delle
“differenze” in genere, rispetto a una normalità (o identità) che appare come intrinsecamente oppressiva.
Nella misura in cui si assume che ci sono parti importanti della realtà che vengono costruite (anche parti che si è portati a considerare come immuni dall’intervento umano), si deve assumere che queste parti sono relative e non assolute. In fondo, un primo accenno di questo atteggiamento era fornito dalla filosofia di Kant, alla fine del Settecento: la realtà non è qualcosa che si dà in sé, indipendentemente dall’intervento di osservatori. Anche la realtà fisica richiede, per essere conosciuta come tale, l’intervento di categorie che stanno nei soggetti. Questo tipo di
considerazione in Kant non ha esiti relativistici (le categorie valgono per tutti gli
uomini), ma si presta facilmente a venire storicizzata (le categorie sono un prodotto contingente e mutevole), e questa operazione appare tanto più facile quando invece che alla natura ci si riferisca alla società. È sulla base di queste circostanze (storiche e teoriche) che il relativismo diviene l’abito mentale più largamente
diffuso nelle scienze sociali e nella filosofia continentale del secolo scorso. Possiamo riconoscerne tre varietà fondamentali [Boghossian 2006], in ordine di decrescente radicalismo: il costruzionismo rispetto ai fatti, quello rispetto alle giustificazioni, e quello rispetto alle spiegazioni razionali. Esaminiamoli rapidamente.
Per il costruzionismo rispetto ai fatti, i fatti sono costruiti in modo da riflettere i nostri bisogni e interessi contingenti. Diciamo che si tratta di un costruzionismo
estremistico. Non necessariamente si tratta di dire che con le nostre teorie costruiamo l’oceano pacifico. Basta dire [Goodmann, 1978] che le costellazioni sono costruite (non esiste qualcosa come “il grande carro” nel cielo, indipendentemente da un osservatore che lo riconosca), o che dove vedo tre cerchi ci sono
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sette oggetti se, come certi logici, faccio contare come “oggetto” anche le relazioni fra i tre cerchi [Putnam 1995]. Anche realtà apparentemente molto semplici e
indipendenti dall’uomo risultano in questo modo condizionate dall’osservazione
e dai criteri che la informano. Il problema maggiore di una impostazione di questo
genere, tuttavia, sta nel rendere controversa l’intera realtà, e di autorizzare delle
sistematiche infrazioni del principio di non contraddizione, visto che, per l’appunto, le costellazioni esisterebbero e non esisterebbero, gli oggetti sarebbero tre o
sette, e il mondo si trasformerebbe in un evanescente supporto per le interpretazioni che gli danno forma.
Da questo punto di vista, sembra più facile accettare un costruzionismo rispetto alla giustificazione [Rorty 1983], che appare almeno in prima approssimazione come
meno estremistico. Questa versione, che più che come un costruzionismo si presenta come un relativismo spinto, ci insegna che non ci sono descrizioni assolute;
il conflitto delle interpretazioni, che nella versione precedente veniva fatto agire
nella stessa realtà, qui si sposta piuttosto sul piano degli schemi concettuali che sono chiamati a descriverla e a giustificarla. In questa prospettiva, una frase come
“esistono i fantasmi” sarà vera (per una certa comunità) e falsa (per un’altra), senza perciò ledere il principio di non contraddizione, come avveniva nel caso precedente: se io dico che la pioggia è causata dal vapore condensato che incontra
correnti fredde, e uno sciamano sostiene che è prodotta da Manitù, ad essere in
conflitto non è la realtà, ma la sua spiegazione. Il problema, qui, si presenta però
a un altro livello. O ho ragione io, o ha ragione lo sciamano. Per poter relativizzare
la descrizione dello sciamano sono costretto ad assumere che la mia è meno relativa della sua, altrimenti si ricade nel conflitto tra realtà che affligge il costruzionismo rispetto ai fatti.
Questi problemi non sembrano affliggere il costruzionismo circa la spiegazione
razionale, che assume che la credenza non è mai pura e trasparente, ma risponde
anche a bisogni e a interessi. Si tratta di un costruzionismo alquanto più moderato, come si vede, ma non privo di conseguenze. Da una parte, sembra la descrizione di situazioni del tutto ovvie e ragionevoli. Ci sono più cristiani in America Latina
che non in Iran, e questo certo non dipende da evidenze diverse circa la credibilità
del cristianesimo, bensì da tradizioni contrapposte. Ma di qui a sostenere che le evidenze geometriche, per esempio, sono determinate dallo stato d’animo in cui ci troviamo, o dalla educazione che abbiamo ricevuto, il passo sembra decisamente
troppo lungo. Dunque, in definitiva, o riduciamo questo costruzionismo a poca
cosa (e comunque a un relativismo locale, e non globale), oppure finisce per incappare nelle stesse difficoltà che affliggono i suoi fratelli maggiori.
Queste difficoltà appaiono particolarmente serie non appena cerchiamo di metterle a fuoco. Il relativista sostiene che costruiamo in base ai nostri bisogni. Ma,
appunto, “nostri” di chi? E quali sono i nostri bisogni? E come mai, nella versione
del relativista, convergono (per esempio, nell’accettare le leggi fisiche), quando
invece la nostra vita è essenzialmente esperienza di non convergenza e di frizione?
Inoltre, l’argomento dei bisogni o degli interessi non ci spiega quale interesse po-
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tremmo avere ad ammalarci o a farci abbandonare da persone che amiamo. E,
posto che in realtà in questi casi agisca un qualche sottofondo masochistico
(dunque interessato), resta da chiedersi come sia possibile che in taluni casi siamo
perfettamente consapevoli di agire in base a degli interessi (e talvolta anche viviamo questo con senso di colpa), e in tantissimi altri casi no.
Insomma, se dalla generalità dell’enunciato teorico veniamo al caso concreto, il
relativismo globale rivela tutta la sua insostenibilità. Poniamo che uno sia malato solo in base a una qualche teoria. La frase può voler dire soltanto che se il morbo di
Parkinson è stato scoperto da Parkinson, prima di Parkinson c’era qualcosa, che
è stata battezzata da Parkinson (se invece Parkinson avesse effettivamente inventato il morbo che ha preso il suo nome, non avremmo proprio alcun motivo
per essergli riconoscenti, anzi). Ci si riferisce, dunque, a uno strato epistemologico, a cose che si sanno, non ha uno stato ontologico, a cose che ci sono. Il mal di
denti purtroppo preesisteva ai dentisti, che sono sorti proprio perché il mal di
denti gli preesisteva. E d’altra parte, sostenere che ci si ammali in base a una teoria (il che lascia supporre che in base a un’altra teoria ci si potrebbe non ammalare) dovrebbe comportare che, sulle stesse basi, si muoia soltanto in base a una
teoria (e in base a un’altra teoria si potrebbe essere immortali).
In effetti, il discorso relativistico non tiene in tutto e per tutto nemmeno nel caso della follia. Se le stesse persone che venivano considerate dei veggenti nel medio
evo diventano, dopo Cartesio, dei pazzi, vuol dire che neanche nel Medio Evo
erano considerate normali. Tutto quello che si può dire è che i valori cambiano.
Ma questo non equivale a sostenere che la normalità è comunque ed esclusivamente costruita, e meno che mai che non esiste. Una delle nostre esperienze più comuni, infatti, è constatare che qualcosa è normale, o notare delle anormalità. Non
si può considerare questo semplicemente come un abbaglio.

Relativismo locale
Mentre il relativismo locale (il fatto che ci siano delle parti della realtà che non sono assolute) è una dottrina del tutto ragionevole, il relativismo globale è apertamente insostenibile, giacché porta a contraddizioni e a proposizioni non comprensibili. In effetti, si è costruzionisti non perché si sia particolarmente tolleranti,
ma per il motivo esattamente opposto, perché dà potere [Searle 1995]. Il problema è che, al tempo stesso, ne toglie. Il giudice onnipotente rispetto alle leggi,
perché non ci sono fatti ma solo interpretazioni, è anche in giudice di cui presto o
tardi si potrà fare a meno, e senza troppa nostalgia.
Ora, e malgrado le pretese del relativismo globale, il mondo ha le sue leggi, e le fa
rispettare. Non solo cose brutali e fisiche come le montagne, ma anche sottilmente sociali come la qualità dei ristoranti vengono classificate. Si pubblicano
guide dei ristoranti e talune sono più attendibili delle altre. Perché? È difficile rispondere a questa domanda senza implicare che dei gusti, entro certi limiti, si
può disputare, e si può disputare oggettivamente. La cucina, inoltre, ci permette di
toccare un punto cruciale del relativismo culturale, l’idea cioè che tutti i sistemi di
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valori sono equivalenti, e coerenti all’interno di una certa cultura. Se le cose stessero in questi termini, non si capisce per quale motivo gli inglesi e gli americani, culturalmente egemoni, abbiano accettato la cucina mediterranea, culturalmente
subordinata. E coloro che in Italia mangiano ai fast food ammettono apertamente
che è per economia, non perché ritengano che quei cibi siano migliori. Nulla di
tutto questo potrebbe essere spiegato alla luce del relativismo culturale.
Si potrebbe a giusto titolo osservare che, se le cose stanno in questi termini, il relativismo globale, essendo inconseguente e inattuabile, è anche inoffensivo, ma
le cose non stanno così, giacché una delle conseguenze più nefaste del relativismo
è la produzione di reazioni antirelativistiche non meno assurde. Il problema diviene allora quello di definire le legittime sfere di competenza e di applicazione del
relativismo globale, ed è da questo punto di vista che vorrei proporre conclusivamente una distinzione che ritengo utile.
Partiamo da una osservazione che è quasi di senso comune. Dire che il Monte
Bianco è socialmente costruito è insensato, così come è insensato sostenere che
il teorema di Pitagora è socialmente costruito. Tuttavia, sembra molto sensato affermare che è socialmente costruito il sistema bancario. Questo tipo di considerazione suggerisce di tracciare una differenza tra gli oggetti fisici e ideali, da una
parte, e gli oggetti sociali, dall’altra. I primi esistono indipendentemente dai soggetti, i secondi, invece, esistono solo perché ci sono dei soggetti che pensano che ci
siano. In effetti, cose come il denaro o gli stati sono strettamente dipendenti dall’esistenza di soggetti anche se (e questo merita di essere tenuto in considerazione) non per questo sono semplicemente soggettivi (il denaro, per esempio, dipende senza dubbio dal fatto che ci siano uomini, ma è un valore oggettivo).
Se riferita alla questione della normalità, questa considerazione ci porta a concludere che mentre nella sfera degli oggetti fisici e degli oggetti ideali può ben valere
la normalità “forte”, nella sfera degli oggetti sociali è legittima, e in molti casi auspicabile, una normalità “debole”, aperta al variare delle consuetudini e dei bisogni.
Senza tuttavia dimenticare che, se ha un senso parlare di normalità “debole” (e di
relativismo locale) è proprio perché ci sono sfere in cui domina la normalità forte.
Non abbiamo bisogno di sostenere che le montagne sono costruite socialmente per
giustificare atteggiamenti aperti e tolleranti. Anzi, sembra che abbracciare un relativismo globale sia la via migliore, se così si può dire, per causare reazioni di intolleranza antirelativistica.
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12. OSPITALITÀ*

Ospitalità, accoglienza, atti propriamente umani, che segnano un tratto fondamentale della natura umana. Ed infatti se gli animali sono capaci di offrire ospitalità ad altri esseri viventi della propria specie l’uomo, ci ricorda Derrida, è in grado
non solo di accogliere i propri simili ma anche di “offrire ospitalità agli animali, alle piante… e agli dèi” (Derrida, 2000). L’uomo è in grado di fare spazio nella propria
esistenza all’essere nelle sue molteplici manifestazioni, di rendersi disponibile alla presenza d’altri, di aprire le porte della propria casa fisica e metaforica, di accogliere nella propria esistenza Colui che per definizione non è contenibile in nessun
luogo. E potremmo dire che l’esistenza dell’uomo è segnata proprio dal concretizzarsi nel tempo di atti di accoglienza della vita nelle sue diverse rivelazioni. E ancor più radicalmente potremmo dire che l’esistenza dell’uomo si inaridisce proprio in quei punti della sua storia nei quali l’atto di accogliere, di ospitare, è negato per difendere una rancorosa affermazione di sé stessi sul mondo e sugli altri.
L’ospitalità, dunque, e con essa l’atto di accogliere, assume una valore fondativo
circa il senso e il modo del nostro essere-nel-mondo-e-con-gli-altri.
È in questa prospettiva che si offriranno alcune suggestioni e considerazioni sull’accoglienza, osservando l’ospitare e l’accogliere, quasi fenomenologicamente,
nel loro incontro con alcuni eventi che segnano la nostra condizione umana.

Ospitare-Accogliere parola e nome
L’evento dell’accoglienza inizia dalla parola. Ospitare in sé parole e nomi nel loro approssimarsi a noi. È nella parola, che si dà tra gli uomini, che si rende visibile, innanzi tutto, la possibilità o la negazione dell’accoglienza. Ed infatti l’accoglienza e la
possibilità di ospitare si manifestano nell’esistenza dell’uomo essenzialmente attraverso due eventi: quello della nominazione e quello della narrazione. L’atto di
accogliere e ospitare pone, tra gli uomini coinvolti, il problema del nome e quello
del racconto: l’evento della parola nominativa e quello della parola narrativa.

*
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Quando l’accoglienza appare, tre domande l’accompagnano contestualmente:
chi sei? da dove vieni? verso dove desideri andare? Domande che si pongono
contestualmente tra i due che vivono l’evento dell’accoglienza, tra chi accoglie e
chi è accolto, tra chi ospita e chi è ospitato: in definitiva, tra gli ospiti, giocando
con la doppia valenza semantica della parola ospite. Ma oltre al porsi delle domande su indicate, tra i due si pone anche quella che potremmo definire la metadomanda dell’accoglienza: è opportuno domandare? o non è più saggio accogliere senza domandare, nella radicalità dell’accoglienza pura? Non mi importa
chi sei e chi sei stato, mi importa la nostra storia, che nasce ora tra noi, e mi importa del futuro che tra noi si spalanca dal momento in cui oltrepasserai la soglia della mia casa. Domandare, dunque? o introdurre l’accoglienza con il silenzio che
accompagna la storia che nasce ora gratuitamente, senza nulla dovere al passato né alle aspettative verso il futuro?
È tra queste due polarità che l’accoglienza vive, senza escludere mai né l’una né
l’altra, ma vivendo tra l’una e l’altra, anch’essa accolta nella meraviglia dell’incontro che si avvolge di parola nominativa e di parola narrativa, ed è decorato preziosamente da spazi di silenzio e di pudore. Ma su questo punto si tornerà a riflettere a proposito dell’incontro tra accoglienza ed ospitalità.
Per ora, dunque, fermiamoci ad una prima acquisizione: l’accoglienza è in primo
luogo “accogliere la parola che si dà tra gli uomini attraverso la promozione di dinamiche nominative e narrative”. La questione dell’accoglienza comincia da qui.
Proviamo ad entrare nel merito osservando i due movimenti dell’accoglienza sinora individuati: accogliere il nome e accogliere la narrazione.
Ospitare (accogliere) il nome, dunque. Ma cos’è un nome? qual è il suo significato? cosa (o chi…) accolgo davvero quando dico di voler accogliere il nome?
Una prima considerazione da fare è relativa all’atto della nominazione. Nome e
nominazione sono entità e processo intrinsecamente rinvianti l’uno a l’altra. Non esiste nome se non nell’atto della nominazione, ed io non posso accogliere il nome se
non attraverso la sua nominazione. Si tratta quindi di comprendere non solo cos’è
il nome, ma anche cos’è la nominazione e cosa la rende possibile. Solo a queste
condizioni potrò comprendere sino in fondo il senso dell’accoglienza nel suo dispiegarsi come accogliere il nome. Partiamo da quella che potremmo definire la condizione di possibilità della nominazione, e quindi dell’accoglienza del nome: la
memoria. Accogliere il nome presuppone l’aver memoria. Ma cos’è la memoria?
Innanzi tutto non è un efficiente banca dati in dotazione al nostro cervello. Memoria è arte della nominazione, è lo spazio abitato dal nome. È l’origine del chiamare, del ri-cordare, del condurre nuovamente in prossimità del cuore. È qui che si innesta l’atto della nominazione.
Chi nomina sa che quel nome è signum, segno di un Volto che chiama alla responsabilità. Nominare vuol dire chiamare quel Volto che chiama: chiamarlo per
respondere alla sua invocazione. Ed ecco la scoperta: il nome non ha funzione
identitarie, il nome serve solo per essere chiamato. Ed è solo nell’accorrere “senza appuntamento, senza spiegazioni”, come narra in un suo apologo Eduardo
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Galeano (Galeano, 1996)1, che si dà l’identità, è nella risposta che si genera la mia
identità. Accorrere, senza appuntamento né spiegazioni, al luogo dove il mio nome,
detto o pensato, mi sta chiamando. Risposta che precede ogni domanda, direbbe Lévinas (1998).
Risposta senza richiesta di spiegazioni, senza appuntamento. Risposta radicale
alla nominazione che il Volto dell’Altro fa del mio nome. La memoria è essenzialmente memoria del Volto che mi nomina. È memoria etica: memoria del comandamento radicale “Tu non ucciderai!”, ancora con Lévinas; comandamento memorabile che mi com-promette dicendomi “Tu avrai cura del Volto che ti nomina”.
Il nome appare alla memoria anticipando una presenza ed un annuncio, e con lui
viene alla nostra coscienza, immediatamente, qualcosa che è più di lui ed altro da
lui: un Volto ed una parola. Volto segnato dalla vulnerabilità, Volto-vulnerabile, e
parola invocante alla responsabilità.
Il nome diventa, allora, condizione per l’esprimersi della responsabilità dialogica.
Nome che chiama, nome che è chiamato, nome che risponde, nome che accoglie la risposta: responsabilità agita nella nominazione reciproca. Ecco allora l’accoglienza, nel suo dispiegarsi come accoglienza del nome, rivelarsi, in modo memorabile, come evento in cui si danno reciprocamente nominazione e responsabilità. Evento etico.
Ma è la memoria che rende possibile l’accoglienza del nome. Senza memoria non
sono in grado di accorrere in alcun luogo, non so riconoscere il nome, non so ri-cordare, non so, cioè, vivere l’atto del condurre in prossimità del cuore eventi e Volti.
La memoria più che una funzione è un modo di vivere la vita, di attraversarne i
crocicchi e i crocevia, attenti ad essere sempre desti nel ricondurre in prossimità del
cuore. Accogliere il nome, quindi, vuol dire ricondurre ferialmente in prossimità
del cuore il nome ed il Volto che esso annuncia, perché sia possibile ascoltare
nella quotidianità (ospitare) la tenerezza di una voce che mi nomina invocandomi
alla responsabilità nei confronti del Volto che la esprime; ed io scoprirmi, inaspettatamente, mentre accorro “senza appuntamento né spiegazioni” incontro a quel
Volto il cui nome è già accolto nella mia esistenza. Da queste considerazioni una prima conclusione orientata alla prassi. Promuovere ed educare all’accoglienza e all’ospitalità nel senso di ospitare-accogliere il nome vuol dire animare nelle comunità luoghi nominativi, nei quali sia possibile scoprirsi insieme mentre si accorre,
senza appuntamento né spiegazioni, incontro a Volti riconosciuti nella loro sacra
vulnerabilità. Si tratta di allargare gli spazi in cui sia possibile “praticare” la memoria, spazi di ascolto della nominazione, spazi di nominazione reciproca che ridiano
ai gruppi e alle comunità la passione per il nome, spazi di sollecitudine in cui poter accorrere “senza appuntamento né spiegazioni” e in cui poter vivere l’accoglienza del nome.

1

L’apologo è il seguente: Chi nomina, chiama. E qualcuno accorre, senza aver preso appuntamento, senza spiegazioni, al luogo dove il suo nome, detto o pensato, lo sta chiamando. Quando questo accade, si ha il diritto di credere che nessuno se ne va del tutto finché non muoia la parola che, chiamandolo, lo fa ritornare.
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Ma ospitare-accogliere il nome vuol dire anche aprire spazi all’intuizione dell’ulteriorità. Nominare memorialmente vuol dire incardinare un nome alla memoria.
Con altre parole possiamo dire che l’accoglienza del nome rende possibile l’irruzione dell’altro-dal-nome e del di-più-del-nome oltre i vincoli della fisicità. Irruzione perenne del Volto quando, non più Volto-vulnerabile, egli si presenta come Voltomemorabile.
Nell’atto della nominazione, che anima l’accoglienza del nome, si aprono così
spiragli di trascendenza, orizzonti di ulteriorità, fondati responsabilmente e memorialmente. Sono solo spiragli: a ciascuno, poi, la responsabilità nello scegliere
se ignorarli, custodirli o aprirli con passione.
Quando il nome è accolto, ospitato, quando accade l’evento della nominazione
memorabile, quando qualcuno chiama e qualcun altro responde, il nome prende vita e attraverso lui il Volto annuncia la sua ulteriorità: tornerò, finché il nome che mi
annuncia vivrà nella tua memoria e tu lo nominerai consolidando legami oltre l’orizzonte della morte. C’è ancora, qui, un’invocazione alla responsabilità: accogliere il nome vuol dire averne cura, perché il Volto-memorabile possa tornare
portando con sé lo scrigno di legami e appartenenze che hanno animato la nominazione reciproca, e così dar senso ad assenze che sembravano incombere come
orizzonte finale. Nominazione memorabile al-di-là-della-morte.
Ed ecco, nell’apertura all’ulteriorità scoperta nell’atto di accogliere il nome, l’accoglienza intuisce una sua prospettiva finale. Una prospettiva, eticamente compromessa, evocata intensamente nelle parole di dom Pedro Casaldaliga, vescovo
di São Felix do Araguaia, nel nord-est brasiliano (Casaldaliga, 1990):
Alla fine del cammino mi diranno:
“Hai vissuto? Hai amato?”
Ed io, senza dire niente,
aprirò il cuore pieno di nomi
Il secondo movimento che caratterizza il rapporto tra accoglienza e parola, si diceva, è l’accogliere la narrazione. Ed è qui che l’accoglienza si scopre animata dalla
parola narrativa. Accoglier-ti vuol dire accogliere la tua bella storia, che solo narrativamente si rende disponibile all’incontro con me e con la mia storia altrettanto
bella. Accogliere la narrazione vuol dire, così, scoprire l’inviluppamento narrativo
delle nostre storie, recuperando l’insegnamento di Ricoeur (1993).
Ma come accogliere la narrazione? Come ospitarla? Tenerla in sé, lasciando che si
riveli tra noi la parola che si fa narrazione.
La parola che si rivela tra gli uomini nella sua essenza narrativa, e che sola permette agli uomini di accogliere le reciproche narrazioni, vive in una dimensione
fortemente simbolica, quasi iscritta nella dinamica e nell’universo di significati
evocato dal gioco. Ponendosi in risonanza con le riflessioni di Ivo Lizzola (2000),
possiamo dire che la parola, quando si fa narrazione, si dà tra gli uomini nelle forme della parola-per-gioco, della parola-in-gioco, della parola-che-tiene-in-gioco
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e, infine, della parola-che-chiama-in-gioco. Alcune rapide note su ciascuno di
questi elementi, quattro movimenti della danza che accompagna l’accoglienza
della narrazione.
Narrare vuol dire innanzi tutto pronunciare una parola-per-gioco, perché pronunciata, tra noi, in modo leggero, dentro un contesto giocoso, in serenità, senza caricarla di aspettative o significati valutativi o analitici. Una parola detta semplicemente,
a volte quasi per caso, solo perché un certo evento mi fa venire in mente quella
volta che… Parola leggera, detta per gioco, nella sospensione momentanea del
reale, e resa narrativa in serenità. Nulla di più. Ma neanche nulla di meno.
È a partire da questo essere parola leggera, nella sospensione momentanea dei
vincoli del reale, resa narrativa in serenità, che si apre il significato della parola
narrativa come parola-in-gioco. Perché un attimo dopo l’essere stata pronunciata
per-gioco quella stessa parola è inevitabilmente in-gioco tra noi. In-gioco perché
ormai pronunciata, resa visibile nell’atto del ri-cordare, vestita con gli abiti di un
episodio, resa triste o gioiosa con i tratti “di quella volta che…”. Quella parola è
ormai in gioco, può essere riconosciuta come comune o rifiutata come estranea,
senza vie di mezzo. E in quel suo essere in-gioco ciascuno è, pure, in gioco. Nel
senso di quella parola ne va di me, ne va di te, ne va di noi, ne va della nostra storia. La parola-per-gioco, leggera, si carica così del peso e del valore dell’essere
parola-in-gioco che può essere accolta o rifiutata. Senza mediazioni, nella responsabilità personale e collettiva per ciò che si è stati e per ciò che si è.
Ma si tratta anche di una parola-che-tiene-in-gioco, perché nel ri-cordare, nel ricondurre in prossimità del cuore, è attenta a recuperare il senso di ciò che è stato, il costante essere-parte-di che si esprime nel ricordo narrato da ciascuno. Una parola
attenta a ricomporre, tesa a tenere insieme, detta per aprire spazi di significato
condivisi. Parola che rivela il reciproco mantenersi-nella-promessa, usando ancora una intensa intuizione di Ricoeur (1993), pronunciata per ricomporre legami antichi nella scoperta della bellezza propria della loro antichità, o per crearne di nuovi attraendo con il fascino che è proprio di ciò che nasce ora e che nel nascere mi
coinvolge. Parola-che-tiene-in-gioco, che non divide, che non separa, che permette lo stare-l’uno-di-fronte-all’altro (Buber, 1993). Parola che ricompone, in fiducia e speranza, la leggerezza della parola detta per-gioco e il peso della parola
che è in-gioco e nel cui senso ne va di me e di noi. Scoperta della buberiana parola fondamentale io-tu, che si è data e continua a darsi tra noi in una storia riconosciuta nuovamente come nostra.
Infine, quando si fa narrazione tra noi la parola si manifesta come parola-chechiama-in-gioco, perché non è parola estetica, ma parola etica. Parola che chiama
a prendere posizione nel rendersi visibile dell’inviluppamento delle nostre storie.
E alla fine di questa danza in quattro tempi si rende visibile pienamente l’accoglienza intesa come accogliere la narrazione; si rende possibile l’accoglienza di
una storia affidata narrativamente ad altri in fiducia, speranza e tenerezza.
Ed infatti, se pensiamo all’evento dell’accoglienza di un giovane, di una donna, di
un adolescente, in una comunità notiamo che ciò che accade è proprio questa
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danza in quattro tempi. Sulla soglia della comunità appare un volto e nell’accoglierlo noi accogliamo certamente la sua corporeità, ciò che lui è fisicamente, ci
prendiamo cura del suo corpo. Ma se ci limitassimo a questo in realtà non accoglieremmo davvero, piuttosto faremmo assistenza ad un corpo. Accolgo davvero
quando nell’accogliere quel volto accolgo la sua storia. L’accoglienza autentica è
accoglienza di una storia incarnata in un corpo (pensiamo ai segni di una storia
sofferta che un corpo può portare …), anticipata da un volto, narrabile nella parola che tra me e il volto può sorgere. E quindi l’accoglienza è davvero segnata narrativamente, è in primo luogo accoglienza di una storia narrata. Ma questa narrazione non accade in modo organico, sequenziale, logico. La parola che tra me e il
volto può permettere l’apparire della narrazione non sorge all’interno di un colloquio
clinico, non si rivela nella domanda “mi racconti la sua storia”, fosse anche più
informalmente pronunciata come “raccontami la tua storia”. Qui non c’è narrazione e non si rende possibile la sua accoglienza; qui c’è consegna ad altri di pezzi di
esistenza, perché altri la analizzi e la ricomponga. La narrazione appare, e nell’apparire rende possibile l’accoglienza della storia anticipata dal volto solo giocando
il ritmo di quella danza in quattro tempi. Quando il volto giunge, e sulla soglia si
espone all’accoglienza, io non chiedo nulla, se non il nome che solo mi può permettere di nominare il volto nel rispondere “eccomi!” alla sua invocazione alla responsabilità. E sulla soglia affido il mio nome, perché solo così il volto potrà nominarmi
come l’insostituibile, direbbe Lévinas (1998), nella responsabilità nei suoi confronti. E ora che il nome è apparso tra noi, rendendo possibile la chiamata e la risposta, non resta che attendere tra momenti di deposizione della parola e momenti di nominazione. Fino a che accade, un giorno, un certo evento e, quasi per
gioco, il volto mi dice: “sai, questa cosa mi fa venire in mente quella volta che…”.
Parola-per-gioco, pronunciata senza programmazione, nella sospensione della
realtà, accaduta tra noi nella leggerezza dell’occasionalità, alimentata e attesa nel
tempo animato da momenti di deposizione della parola e da momenti di nominazione. E qualche giorno o settimana dopo, ancora quasi per gioco, un nuovo
evento permette l’emersione e l’affidamento di un nuovo ricordo, non importa se
più antico o più recente dell’altro, non importa se logicamente collegato. È di
nuovo una parola-per-gioco. Ma queste parole una volta pronunciate sono in-gioco tra noi. Non posso più fare come se non fossero mai state pronunciate. Quella
parola mi chiama a rivelarmi, ad accoglierla o a rifiutarla, a superare il turbamento
o a sprofondare in esso. È parola-in-gioco, perché in lei ne va di me, ne va di te, ne
va di noi.
Così, una volta accettata nel suo essere parola-in-gioco, quella parola si scopre
nel suo desiderio di tenere-in-gioco. È lo sforzo di non perdere pezzi di storia, di farli emergere per tenerli dentro il trasformarsi della storia, per riconoscergli ruolo,
significato e peso nel tempo che si apre da ora in poi. Ed è lo sforzo di tenere in gioco anche me che ascolto il volto. Una parola pronunciata per tenermi in gioco,
per legarmi a ciò che sta accadendo, per sostenere questa storia nuova che ora si
poggia anche sul legame tra noi reso possibile da una parola nata per-gioco, ri-
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trovatasi in-gioco, ma scoperta nella sua capacità di tenere-in-gioco.
Infine quella parola chiama-in-gioco, chiede di pronunciarsi. Il volto mi chiede: “e
ora che farai, ti allontanerai? o resterai, accogliendo questa storia rivelatasi narrativamente tra noi? Ora che sai, intreccerai la tua storia con la mia? Potremo vivere l’inviluppamento delle nostre storie?”. Parola-che-chiama-in-gioco, che non
lascia clinicamente neutri, ma che chiama all’intreccio delle storie.
È solo alla fine di questa danza che ospitalità e accoglienza accadono, narrativamente, ri-conoscendo in una storia - che già sulla soglia il volto aveva anticipato ciò che all’inizio è stato pronunciato per-gioco e occasionalmente. È solo alla fine
di questa danza che si scopre la parola come luogo dell’ospitalità e dell’accoglienza.

Ospitare-Accogliere sulla soglia
Le domande a cui poc’anzi si faceva riferimento (chi sei? da dove vieni? verso dove desideri andare?), domande attraverso le quali si intesse l’evento dell’accoglienza e dell’ospitalità, si pongono sulla soglia di casa. È lì che lo straniero e l’estraneo si rendono presenti. È sulla soglia che si dà tra me e lui la possibilità dell’accoglienza, e con il sorgere dell’accoglienza appare all’orizzonte il suo controcanto: l’ospitalità. Sulla soglia accoglienza ed ospitalità si pongono in risonanza,
aprendo lo spazio della domanda o del silenzio, dell’approssimarsi o dell’allontanarsi dalla soglia. Nella speranza dell’ingresso e nell’attesa di una nuova partenza.
Ma dentro questo movimento di progressivi avvicinamenti ed allontanamenti abita un’aporia: l’ospitalità si dà ad un soggetto identificato o si dona all’altro prima che
questo si qualifichi? L’ospitalità segue la domanda o la precede? È il silenzio che
abita la soglia o è la domanda? Giustamente Derrida afferma che la questione
dell’accoglienza è in realtà la questione della domanda: “l’ospitalità consiste nell’interrogare chi arriva? Comincia con la domanda rivolta a chi viene […]: come ti
chiami? dimmi il tuo nome, come devo chiamarti, io che ti chiamo, io che desidero chiamarti per nome? come ti chiamerò? […] Oppure l’ospitalità comincia con
l’accogliere senza domanda alcuna, in una duplice esclusione, l’esclusione della domanda e del nome? È più giusto e più affettuoso domandare o non domandare?
chiamare col nome o senza nome? […] L’ospitalità si offre a un soggetto? a un
soggetto identificabile? a un soggetto identificabile per il suo nome? a un soggetto di diritto? Oppure l’ospitalità si offre, si dona all’altro prima che egli si qualifichi,
prima ancora che sia (posto o supposto) soggetto, soggetto di diritto e soggetto nominabile […]? La questione dell’ospitalità è dunque la questione della domanda; ma
al contempo la questione del soggetto e del nome come ipotesi della generazione” (Derrida, 2000). Questa lunga citazione di Derrida mi sembra che ponga correttamente il problema dell’ospitalità e indichi il sorgere, sulla soglia, del problema del nome e della sua accoglienza. Già si è detto su quest’ultimo punto parlando di accoglienza e parola. Ci concentriamo ora sull’altro punto individuato da
Derrida come questione della domanda.
La posizione di Derrida è particolarmente interessante perché coglie efficace-
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mente le due polarità che animano l’accoglienza-ospitalità: la domanda e il silenzio, l’atto della nominazione e l’atto della deposizione della parola. Ma Derrida
analizza queste polarità quasi ignorando la fertilità dell’opposizione polare guardiniana (Guardini, 1964), che superando gli annullamenti della dialettica hegeliana
evita le aporie nelle quali Derrida si imbatte quando analizza eventi polarmente
animati, come sono l’evento accoglienza e l’evento dono. E non è un caso che
analizzando le apparenti aporie dell’ospitalità egli usi lo stesso sviluppo logico,
orientato al paradosso, che già aveva usato nell’analizzare l’evento dono (Derrida, 1996). Non a caso egli si domanda se l’ospitalità si offra ad un soggetto identificabile, soggetto di diritti, aprendosi così al mondo delle regole, oppure si doni
gratuitamente prima dell’apparire di ogni regola. E dentro questa antinomia egli
scorge l’impossibilità dell’ospitalità, così come per gli stessi motivi già aveva dichiarato l’impossibilità del dono. Scrive Derrida: “tutto avviene come se l’ospitalità
fosse impossibile: come se la legge dell’ospitalità assoluta, incondizionata, iperbolica, come se l’imperativo categorico dell’ospitalità ordinasse di trasgredire tutte le
leggi dell’ospitalità, cioè le condizioni, le norme, i diritti e i doveri che s’impongono agli ospiti, tanto a chi offre quanto a chi riceve accoglienza. Viceversa, tutto
accade come se le leggi dell’ospitalità consistessero – segnando limiti, poteri, diritti e doveri – nello sfidare e trasgredire la legge dell’ospitalità, secondo la quale è
obbligo offrire a chi giunge un’accoglienza incondizionata” (Derrida, 2000). Ecco le
due polarità dell’accoglienza nel suo divenire, sulla soglia, possibile ospitalità,
colte acutamente dall’analisi derridiana: la Legge dell’ospitalità, che impone l’accoglienza incondizionata, gratuita e senza attese di ricompensa; e le leggi dell’ospitalità, che regolano l’accoglienza stabilendo obblighi e diritti e definendo i confini delle reciproche attese di vantaggio. Anche l’accoglienza e l’ospitalità vengono schiacciate da Derrida nell’opposizione tra gratuità e obbligo, tra disinteresse
e attesa di vantaggio, come già aveva fatto per il dono. E in quest’opposizione dichiara, paradossalmente, l’impossibilità dell’ospitalità. O meglio, anche qui l’ospitalità sembra definire l’impossibilità stessa. Infatti, scrive Derrida, l’antinomia
nella quale vive espone l’ospitalità ad una contraddizione fatale. Se la Legge dell’ospitalità, la Legge dell’accoglienza incondizionata, per il suo carattere di imperativo categorico è superiore alle leggi dell’ospitalità, le leggi dell’accoglienza regolata, allora possiamo dire che la Legge dell’ospitalità è una legge a-nomica, una legge al di sopra delle leggi, illegale, trasgressiva: in definitiva, è paradossalmente
una legge fuori legge. E d’altra parte la Legge dell’ospitalità, per non restare un’utopica illusione e divenire un concreto dover-essere, ha bisogno di leggi che ne
garantiscano l’effettività. E così “per essere ciò che è, la legge ha bisogno di leggi
che la neghino, la minaccino, talvolta la corrompano o la snaturino. E devono
sempre poterlo fare” (Derrida, 2000). Ma anche le leggi condizionate dell’ospitalità
hanno bisogno della Legge incondizionata dell’ospitalità, perché ad essa debbono potersi ispirare per essere quello che sono e non altro. La Legge e le leggi dell’ospitalità si contraddicono e al tempo stesso sono inseparabili, si escludono e al
tempo stesso si incorporano, costringono all’ospitalità rendendoci inospitali,
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chiedono gratuità ma impongono dovere. È qui, sostiene Derrida, che si scopre
l’impossibilità dell’ospitalità. L’interpretazione della Legge dell’ospitalità secondo
la categoria kantiana dell’imperativo categorico fa sì che l’ospitalità, per essere
ciò che deve essere, ovvero gratuita e incondizionata accoglienza, non debba essere moneta di scambio per il pagamento di un debito, né deve essere protesa
verso l’attesa di un qualsivoglia vantaggio di ritorno. E al tempo stesso essa deve
essere data non-per-dovere: un imperativo morale senza imperativo! “Perché se
pratico l’ospitalità per dovere […]questa ospitalità di adempimento non è più
un’ospitalità assoluta” (Derrida, 2000), e quindi non è più se stessa. Ecco definirsi
l’impossibilità dell’ospitalità. Se questo è vero, ai fini della nostra ricerca viene negata la possibilità di un rapporto tra accoglienza e ospitalità, e forse viene negata
la stessa concreta possibilità dell’accoglienza. A questo vicolo cieco conduce
l’opposizione logica percorsa da Derrida.
Ma se non ci ostiniamo nella soluzione dell’apparente aporia percorrendo i sentieri della riflessione logica e accogliamo per intero (è il caso di dirlo…) la fertile
opposizione polare pur acutamente descritta da Derrida, scopriamo che l’ospitalità incondizionata e l’ospitalità condizionata, il silenzio che accompagna la deposizione della parola e la domanda che apre alla nominazione, non sono in opposizione logica sancendo così la loro impossibilità, ma polarmente animano e rendono abitabile la soglia, luogo reale dell’accoglienza.
L’accoglienza è possibile proprio perché è animata dalla deposizione della parola,
dal silenzio che è segno dell’incondizionalità, e dalla nominazione, dalla domanda
che articola nell’incontro la condizionalità dell’ospitalità. Questa dinamica anima
leggeri e discreti attraversamenti della soglia nei due sensi, temporanei sospensioni del passo, superamenti della soglia in affidamento all’altro, facendo sì che al
terzo che osserva si renda incomprensibile distinguere chi accoglie e chi è accolto, chi ospita e chi è ospitato. Inestricabile intreccio dell’ospitalità e dell’accoglienza reciproche. E in questa dinamica ciò che emerge è la vera condizione di
possibilità dell’accoglienza: la soglia posta tra me e te. Se togliessimo questa soglia, se lo spazio tra noi fosse indistinto, non potrei accoglierti né potrei da te essere accolto perché mancherebbe il luogo dove vivere la risonanza del silenzio e
della domanda. È abitando la soglia che posso, desiderando accoglierti, chiederti di ospitarmi. È abitando la soglia che puoi, desiderando essere ospitato, accogliermi. È abitando la soglia che posso deporre la parola e offrirti il mio nome, o
avere il coraggio di domandare il tuo nome per accoglierlo in modo memorabile. Ciò
che rende possibile quello che a Derrida appare come l’impossibile è la-sogliatra-noi, luogo in cui convivono la libertà e l’obbligo, la gratuità e l’interesse, luogo
transitabile e per questo abitabile. La soglia è ciò che fa della casa, da sempre, un
luogo di ospitalità e di accoglienza per chi la abita e per chi vi bussa (Lévinas,
1977). È lì, sulla soglia, che si rende possibile accogliere dentro di sé la presenza
d’altri, l’affidamento alla mia cura della sua storia. Non posso accogliere la presenza d’altri dentro il riparo della mia casa, perché l’altro ancora non vi è entrato:
è lì fuori che attende, oltre la soglia. Ma non posso accogliere la presenza d’altri
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neppure fuori della mia casa, perché, come ricorda Buber (1993), soltanto chi si
sa legato a un luogo d’origine, e lì si trovi, è libero di assumere la propria responsabilità accogliendo in sé la presenza dell’altro. Fuori della mia casa, senza più
prossimità con il mio luogo d’origine, sarei esposto allo smarrimento, sarei esposto ai vortici della vita. Fuori della mia casa non saprei incontrarti, perché non saprei dove conservare (e custodire) le tracce del nostro incontro. È sulla soglia che
si rende possibile accogliere la presenza d’altri, reciprocamente esposti all’attraversamento, legati ad un luogo d’origine e perciò liberi di porre tra noi l’evocazione del
nome. Sicuri di poter rientrare al di qua della soglia per custodire i beni preziosi
frutto dell’incontro con l’altro e per curare le ferite frutto della fragilità umana. Sicuri di poter passare al di là della soglia per farmi ospitare da te affinché tu possa
essere accolto. Per vivere l’avventura dell’accoglienza è necessario avere un solido punto di partenza e un sicuro porto ove potersi rifugiare nell’ora della tempesta.
Sulla soglia mi si rende possibile la prossimità all’uno e all’altro: e quindi mi si rende possibile accoglierti chiedendoti di ospitarmi.
E tuttavia in questa riflessione ritornano continuamente concetti e dinamiche collegate all’evento dono. La stessa difficoltà nella quale Derrida si è imbattuto scaturisce dall’esigenza di spiegare l’aporia legata al dovere di donare incondizionatamente ospitalità allo straniero e all’estraneo (étranger). È utile a questo punto rileggere criticamente le pagine scritte da Derrida a proposito del dono, perché ci
permetterà di acquisire nuove intuizioni circa il senso dell’accoglienza.
Il tentativo operato da Jacques Derrida (1996) di contestazione del Saggio sul dono di Marcel Mauss (1991) poggia su una concezione del dono come dono puro
pensato, proprio per questa sua natura, come l’impossibile. Il dono, afferma Deridda in modo analogo a quanto scriverà a proposito dell’ospitalità, o non c’è, perché
in realtà ciò che esiste è solo lo scambio, oppure, se c’è, non esiste. Chi dona non
deve assolutamente considerare il suo gesto come un dono, perché nella conseguente attesa della gratitudine si porrebbe già nella prospettiva dello scambio:
dunque il dono, se c’è, non esiste (anche in questo caso, abbiamo visto lo stesso
viluppo di ragionamento a proposito dell’ospitalità). La stessa considerazione vale per chi riceve. Egli non deve pensare il gesto di cui è destinatario come un dono, perché contestualmente alla percezione del dono percepirebbe il debito al
quale viene esposto e la conseguente necessità di colmare tale debito, trascinando se stesso e il donatore nella dimensione dello scambio: dunque, anche nella
prospettiva del donatario il dono, se c’è, non esiste. In questo senso per Deridda
il dono non è semplicemente un evento caratterizzato dall’impossibilità della concretizzazione. In realtà esso si definisce essenzialmente come l’impossibile. La
circolarità del debito reciproco che per Mauss è essenza del dono e del legame
sociale - ed è per questo che egli parla del dono come fatto sociale totale - è per
Deridda ciò che rivela il dono come l’impossibile. “Affinché ci sia dono, non basta
che il donatario o il donatore non percepisca il dono come tale, non ne abbia né coscienza né memoria, né riconoscimento; è necessario anche che lo dimentichi
immediatamente e che questo oblio sia così radicale da oltrepassare persino la
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categoria psicoanalitica dell’oblio. […] Parliamo dunque qui di un oblio assoluto di un oblio che anche assolve, che slega assolutamente” (Derrida, 1996). Per
questo quando nella relazione tra gli uomini si usa la categoria del dono in realtà si
sta usando una “moneta falsa”. Ma paradossalmente in questa opera di distruzione della possibilità del dono Deridda del dono coglie proprio un elemento fondante: il tempo. Ciò che distingue lo scambio dal dono, fa notare Deridda, non è
tanto l’aspettativa di un ritorno favorevole per chi dà, che sarebbe presente nello
scambio e assente nel dono. In realtà l’aspettativa del ritorno è presente sia nello
scambio che nel dono (per questo il dono che c’è non è dono puro, è scambio dilazionato: è “moneta falsa”). La differenza tra i due eventi sta nel fatto che nello
scambio l’aspettativa di ritorno è soddisfatta contestualmente: nel momento in
cui do, ricevo in cambio; nel dono la soddisfazione dell’aspettativa è rinviata in un
tempo aperto e incerto: do e (forse) un giorno riceverò in cambio. Lo specifico del
dono, conclude Deridda, è quindi il tempo donato: quando dono ciò che dono
non è l’oggetto donato, bensì il tempo che separa l’atto del donare dal ritorno che
un giorno (forse) ne avrò. Dono vuol dire apertura di una prospettiva temporale
nuova e si manifesta fenomenologicamente come tempo donato; donare ha valore, in essenza, di donare-il-tempo. È a questa conclusione che si voleva giungere.
Se la soglia è il luogo in cui l’accoglienza e l’ospitalità si rendono possibili superando le aporie che sembravano minacciarle, la prospettiva e la dinamica del dono
che le caratterizza rendono visibile il tempo che scandisce l’abitare la soglia nel
gioco dell’accoglienza e dell’ospitalità reciproche. Sulla soglia, nella deposizione
della parola e nella nominazione del nome, nel silenzio e nella domanda, nell’accoglierti chiedendoti di ospitarmi, si rende possibile l’apertura di un tempo-donatotra-noi. Un tempo in cui poter generare tra noi un legame, ma anche in cui poterlo
negare. Tempo donato perché esposto all’incertezza della risposta; donato perché sorto tra le polarità dell’obbligo e della libertà, della gratuità e dell’interesse. Ed
infatti l’apparire del volto sulla soglia impone l’obbligo dell’accoglienza ma al
tempo stesso annuncia la libertà della risposta circa l’ospitalità richiesta; ed infatti l’accoglienza è animata dalla gratuità ma proietta verso l’attesa di un’ospitalità di
ritorno, come a dire “ti accolgo!…nell’attesa (e con l’interesse) di essere da te
ospitato”.
Accogliere vuol dire aprire un tempo-donato-tra-noi. È in questo tempo, inaspettatamente apertosi, che il legame tra noi può essere generato e alimentato attraverso la soglia. Tempo-donato, dunque, in cui poter attendere di essere da te ospitato affinché io possa accoglierti. Tempo-donato in cui io possa senza timore porre
la domanda offrendoti il mio nome. Tempo-donato in cui io possa attendere accoglienza, ospitandoti. Tempo-donato sulla soglia, tra noi.
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13. PARTECIPAZIONE*

Il concetto di partecipazione è uno di quei concetti che più si espone alle derive della
demagogia e della manipolazione. Cosa voglia dire partecipare e cosa si intenda con
l’espressione promuovere partecipazione resta spesso avvolto nel mistero del non
detto, delle dichiarazioni generiche o apodittiche, delle affermazioni auto-significanti. Ed
in effetti accade frequentemente di rintracciare nelle progettazioni sociali affermazioni
afferenti al tema della partecipazione che abbiano caratteristiche di questo tipo. Questa esposizione del concetto di partecipazione a tali derive pone problemi importanti sul
piano dell’educazione e della trasparenza democratica. Innanzi tutto, cosa vuol dire in
campo educativo promuovere partecipazione? In quali concrete azioni si può operativizzare il concetto di partecipazione quando viene assunto tra gli obiettivi dell’agire
educativo? E poi, come valutare un progetto che ha dichiarato tra i suoi obiettivi la
promozione di partecipazione? Come valutare l’opportunità o meno di spendere dei
soldi pubblici per finanziare un progetto di tale natura? Come capire se veramente è stata promossa partecipazione e non piuttosto si siano manipolati gruppi o singoli per fini a loro estranei? Tentare di metter mano al concetto di partecipazione è l’unica possibilità che abbiamo per resistere alle derive demagogiche e manipolatrici, da un lato,
e per garantire un efficace e trasparente uso del denaro pubblico ai fini del finanziamento di progetti orientati alla promozione della partecipazione.
Per avviare questo sforzo di analisi si è pensato di partire dalla definizione che del
concetto di partecipazione si dà nello studio commissionato dall’UNICEF nel
1992 “Children’s partecipation”, curato da Roger A. Hart.
In questo studio il termine partecipazione viene usato per indicare un “processo
di assunzione di decisioni inerenti la vita di un individuo e quella della comunità
nella quale egli vive”.
Partendo da questa definizione è già possibile individuare alcune componenti del
concetto di partecipazione. Proviamo a descriverle sinteticamente.

*

di Paolo Raciti (ISFOL-Area Politiche sociali e pari opportunità).
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Alcune componenti del concetto di partecipazione
• Componente processuale: la partecipazione è un processo
La partecipazione è individuabile, innanzi tutto, non come un evento conclusivo
ma come un processo. Non si tratta, cioè, di un prodotto dell’azione definibile una
volta per tutte, ma piuttosto di un fenomeno in divenire soggetto all’influenza
costante di variabili intervenienti ed esposto ad oscillazioni tra polarità estreme. A questo proposito lo studio dell’UNICEF ne distingue due: quella della
manipolazione e quella delle azioni iniziate dai bambini e condivise con gli adulti. Tuttavia già questa scelta impone dei distinguo. È proprio vero che l’espressione più avanzata della partecipazione è data da azioni iniziate dai bambini e
condivise con gli adulti? O non è forse vero che in alcune età e in alcuni contesti è più giusto pensare ad una sana e piena partecipazione in presenza di azioni iniziate dagli adulti e condivise con i bambini? Pensiamo semplicemente ad una
famiglia: non rischia di essere demagogico parlare di una famiglia in cui siano
sempre i bambini a prendere l’iniziativa condividendone il senso con i genitori?
A volte questo può essere possibile e perseguibile, altre volte no. Ma in questa
alternativa non è in gioco l’aut-aut della partecipazione, quanto piuttosto il suo
esprimersi pienamente in forme e gradi diversi a seconda dei contesti e della
natura delle relazioni. In altre parole, nella sua natura di processo la partecipazione si esprime contestualizzando il suo orizzonte di significati in funzione della natura delle relazioni e dei campi di interazione interessati.
• Componente etica: la partecipazione è un processo di assunzione di decisioni
Nell’atto di assumere decisioni credo si possa individuare il punto d’ingresso del
processo di partecipazione nel campo dell’etica. Infatti, qual è il senso di quest’atto? Ad-sumere de-cisioni, letteralmente: prendere (sumere) verso di sé (ad),
su di sé, ciò che è tagliato (caedere) via (de). Cioè, con altre parole: prendere su
di sé la responsabilità della scelta, farsi carico della propria responsabilità.
Lungo questo sentiero semantico è possibile distinguere due accentuazioni. La
prima permette di interpretare l’assumere decisioni come esercizio della propria responsabilità in presenza di alternative il cui sviluppo produrrà effetti su di
me e su altri e delle cui conseguenze dovrò, in qualche misura, farmi carico. La
responsabilità si rivela così come il luogo, unico, in cui è solo possibile assumere decisioni. Se non posso essere responsabile allora non sto assumendo
decisioni, ma reagendo a imput biologici o psichici. È per questo che possiamo
dire che solo l’uomo è capace di assumere decisioni, poiché solo l’uomo è capace di responsabilità, solo l’uomo può costituirsi come persona morale. L’assunzione di decisione, quindi, si rende possibile contestualmente al costituirsi
dell’uomo come persona morale attraverso l’esercizio della responsabilità. Nicolai Hartmann articola con grande lucidità questo punto: “Se non imputo all’altro
ciò che è nell’ambito della sua responsabilità, io non nego con questo in qualche modo un principio che lo determina, ma lui stesso come persona morale. Se
qualcuno mi toglie la responsabilità, offende il mio essere fondamentale in

160

| 13. PARTECIPAZIONE

quanto persona. Egli non nega in me certe precise qualità di valore, ma nega
qualcosa di più fondamentale: lo stesso portatore di possibili qualità morali, la
condizione fondamentale dell’essere morale in me” (Hartmann, 1969). La responsabilità si delinea come l’ambito di costituzione ed affermazione della persona, che ha nell’atto di assumere decisioni una delle sue manifestazioni fenomenologiche. Non curare il costituirsi e il consolidarsi nell’individuo della responsabilità vuol dire minare alle radici il suo processo di personalizzazione
(Catalfamo, 1986) e, contestualmente, la sua capacità di assumere decisioni,
ovvero la sua capacità di riconoscersi in quanto persona capace di intenzionare valori e di perseguirli attraverso la sua azione responsabile. È a questo punto
che il concetto di partecipazione si apre inevitabilmente alla riflessione etica: la
promozione di partecipazione si scopre strettamente connessa all’agire educativo finalizzato al costituirsi della persona morale. Solo se saprò educare alla
responsabilità potrò davvero promuovere partecipazione, ovvero alimentare
processi al cui interno la persona possa responsabilmente assumere decisioni.
La seconda accentuazione della componente etica evocata dall’atto di assumere decisioni internamente ai processi di partecipazione si riferisce alla questione del Terzo, che tanto spazio ha avuto nella riflessione di Lévinas. La scelta,
infatti, la de-cisione, può darsi non solo tra due opportunità ma anche tra due persone. Ed è la de-cisione tra il Volto che mi è prossimo e il Terzo che inter-viene
tra noi che permette di introdurre il concetto di partecipazione nel campo della
giustizia. Sotto questa luce partecipare vuol dire capacità e possibilità di comparare il Volto e il Terzo che inter-viene, assumendo de-cisioni secondo giustizia.
Il Terzo rompe i confini dell’intimità, e si pone tra noi. La sua presenza fa irrompere la categoria del conflitto e quindi pone la necessità della giustizia, poiché
l’amore si riconosce non più sufficiente a risolvere il conflitto e chiama al suo
sviluppo nella giustizia. Dice Lévinas: “la morale terrestre invita alla svolta difficile che porta verso i terzi rimasti fuori dell’amore” (Lévinas, 1998). I terzi,
esclusi dall’amore Tra-Noi, chiamano ad una svolta radicale nella direzione della giustizia in un contesto che li consideri pienamente parte di una relazione reticolare. Una relazione in cui la colpa non è più immediatamente cancellabile
attraverso l’uso del perdono, in cui sono chiamato a misurare e comparare ciò
che è per definizione incomparabile, cioè l’uomo. È qui l’esposizione etica
maggiore interna al concetto di partecipazione, resa possibile dall’individuazione del momento dell’assunzione di decisione come sua componente fondamentale: partecipo autenticamente nella misura in cui so assumere decisioni
comparando secondo giustizia il Volto e il Terzo, oltre i vincoli posti dall’intimità.
• Componente esistenziale: la partecipazione è un processo di assunzione di
decisioni inerenti la vita
Ciò che è in gioco nel concetto di partecipazione è innanzi tutto il vivere. Partecipando pongo in gioco la mia esistenza, la rendo disponibile alla relazione con
altri, permetto che la mia storia si intrecci con la storia di altri. In questo senso la
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vita, che è oggetto ultimo dell’atto di assumere decisioni, non è intesa nella sua
dimensione biologica ma soprattutto esistenziale. Nelle decisioni che io assumo
ne va della mia vita perché attraverso esse io ne allargo o restringo gli orizzonti
di senso. Ogni scelta che io compio, ogni scelta che alimenta la mia partecipazione concretizza nella quotidianità il mondo valoriale che orienta il vivere.
Proprio nel collegare le decisioni assunte alla vita attraverso l’uso della parola
inerenti si evidenzia la componente esistenziale della partecipazione. Inerente,
ovvero ‘atto ad (in-) aderire (haerere)’. Decisioni, dunque, aderenti alla vita. Tra
le decisioni che assumo e la mia vita esiste un reciproco rinviarsi le une all’altra. Ogni decisione apre nuovi sentieri lungo i quali io posso ricercare risposte
alle domande che abitano le apicalità esistenziali (la vita e la morte, la sofferenza e la gioia, l’obbligo e la libertà, il gioco e il lavoro). E al tempo stesso gli
orizzonti di senso che impastano il mio vivere quotidiano orientano l’atto di
assunzione di decisioni. In questo rinviarsi reciproco delle decisioni e del vivere si comprende il senso dell’aderire, dell’inerente a. Anzi, potremmo dire che
è proprio in questa tendenziale aderenza alla vita della decisione eticamente
orientata che risiede la componente esistenziale del concetto di partecipazione. Nel valore della filigrana (filigrana fatta di scelte, di responsabilità, di de-cisioni) che intesse la mia partecipazione ne va della mia vita, ne va del velarsi o
dello svelarsi del senso che la anima.
• Componente personalista: la partecipazione è un processo di assunzione di
decisioni inerenti la vita di un individuo
Lo studio dell’UNICEF riferisce il processo di partecipazione all’individuo. Si
tratta tuttavia di capire se è possibile rilevare in questo collegamento una contraddizione. Può un individuo essere capace di partecipazione, ed in particolare può egli vivere quella componente etica che sembra costituire il cuore stesso del concetto di partecipazione? Proviamo a rispondere a questa domanda.
Innanzi tutto cerchiamo di capire cosa distingue il concetto di individuo da
quello di persona e perché i due concetti non siano tra loro sovrapponibili.
L’individuo è, appunto, individuum, cioè non (in-) divisibile (dividuum). Il tratto
fondamentale dello spazio di significato di questo termine sta proprio nella
sottolineatura dell’unicità dell’essere definito come individuo. Ciò che si vuole
prioritariamente esprimere con l’uso della parola individuo è il carattere di unicità e di indivisibilità dell’essere nel suo concretizzarsi esistenziale. E tuttavia l’individualità, se chiusa ad ulteriori sviluppi in direzione del concetto di persona,
ingabbia l’essere in una struttura monadica priva anche delle “finestre empatiche” individuate da Husserl nella definizione dell’io come “unità monadica per
sé” che gli permettono di affermare la possibilità di una comunità di monadi in
risposta alle accuse di solipsismo (Husserl, 1997).
Il consolidamento dell’individualità è certamente un passaggio importante nella crescita di un uomo, perché costituisce il momento in cui si prende coscienza innanzi tutto di possedere un corpo e che questo corpo sono io. Io in questo
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corpo sono in-dividuum, unico, individuo, me. E tuttavia non sono ancora mestesso, capace di auto-riflessione a partire dalle parole che altri me-stesso pronunciano riferendosi a me. In qualche modo l’individualità definisce quella che Ricoeur chiama con il termine idem (Ricoeur, 1996): il medesimo, l’identico, lo
stesso nei diversi momenti in cui appare. Ma non è l’in-dividuum, l’idem, il medesimo che può assumere decisioni nel senso che prima abbiamo tentato di illustrare. L’in-dividuum è centrato sulla percezione della sua unicità, sul suo essere questo corpo ed è per questo incapace di de-cidere, di operare la scelta in
responsabilità, perché ciò comporterebbe un decentramento della propria coscienza sull’altro e la scoperta di sé non più come l’idem ma come l’ipse (seguendo ancora la riflessione di Ricoeur), come sé stesso capace di sollecitudine verso l’altro. È qui la maturazione dell’idea di sé da individuo a persona; è
qui che la persona scopre in sé, come scrive Ricoeur, “equivalenti la stima dell’altro come un se stesso e la stima di se stesso come un altro” (Ricoeur, 1996).
Solo su questa base è possibile il concretizzarsi della partecipazione. Solo nella misura in cui l’individuo diviene persona, scoprendo se stesso capace di sollecitudine, la partecipazione si rende possibile. In altre parole, è il processo di personalizzazione, e non il processo di individuazione, che è condizione di possibilità dell’atto partecipativo. Ed in effetti, a riprova, possiamo osservare come sia
proprio il concetto di individuo alla base delle interpretazioni individualiste e
contrattualistiche del legame sociale. Al contrario, le implicazioni etiche interne
al concetto di partecipazione, che prima si è tentato di descrivere, sono possibili solo a partire dalla struttura dialogica che è propria della persona.
• Componente del legame sociale: la partecipazione è un processo di assunzione di decisioni inerenti la vita di un individuo e quella della comunità nella quale egli vive
L’ultima componente del concetto di partecipazione, che la definizione proposta
dallo studio dell’UNICEF ci permette di individuare, tende a collegare l’atto partecipativo alla costruzione del legame sociale all’interno della comunità in cui si vive.
Una comunità vive nella misura in cui sono costantemente animati e rinnovati, nei
significati e nella struttura, i legami sociali che la intessono. Ed in particolare, il legame sociale che costituisce una comunità non è fondato su principi contrattualistici, ma sull’eccedenza simbolica manifestata da relazioni donative, aperte all’incertezza e fondate sulla fiducia possibile tra le persone. In questa eccedenza
simbolica, e nel tempo d’attesa che l’avvolge, il legame sociale si genera e si alimenta, permettendo di costruire significati condivisi sulla vita e sul mondo. Questa prospettiva da un lato specifica ulteriormente la dimensione operativa del
concetto di partecipazione (l’atto di assumere decisioni), dall’altro apre una nuova linea di sviluppo per l’operativizzazione del concetto di partecipazione: quella
orientata alla costruzione di rappresentazioni e significati condivisi.
Per quanto riguarda il primo punto si rende più chiaro che il cuore operativo
del concetto di partecipazione, l’atto di assumere decisioni, non è orientato
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esclusivamente verso la dimensione personale, ma attiene anche (e, forse,
soprattutto) alla vita della comunità. La componente etica individuata nell’analisi dell’assumere decisioni trova qui un suo pieno sviluppo. La responsabilità del prendere-su-di-sé l’onere della scelta trova nella prospettiva della costruzione del legame sociale la sua concretizzazione pubblica. Con altre parole, in
questa prospettiva la partecipazione si comprende come assunzione di responsabilità nell’animazione di spazi pubblici di apparizione al cui interno gli
uomini e le donne possano parlare e agire dando costante cominciamento al
nuovo (Arendt, 1999), affinché si possano dare e rinnovare nel tempo e tra le generazioni significati condivisi sul vivere e sul morire.
Il secondo punto al quale si è accennato individua un nuovo asse operativo
della partecipazione: la partecipazione non è più riconducibile in modo esclusivo ad un processo di assunzione di decisioni, ma va interpretata anche come
processo di costruzione di rappresentazioni e significati condivisi. Questa ulteriore pista di riflessione permette di dire che la partecipazione non si esaurisce
nell’essere protagonisti all’interno del processo di produzione delle decisioni, ma
è aperta a luoghi di senso ulteriori.
Innanzi tutto una prima considerazione. De-cidere vuol dire sempre scegliere
tra opportunità tra loro alternative, separare i cammini, tagliar-via per tenere ciò
che si ritiene più adeguato. E de-cidere in responsabilità vuol dire scegliere con
giustizia, assumendo su di sé le conseguenze, volute e non volute, della scelta
operata. Comunque la de-cisione è un evento che pone degli allontanamenti,
delle distinzioni, delle separazioni; un evento che segna delle irreversibilità.
La costruzione di rappresentazioni e significati condivisi si muove invece verso una polarità opposta. Essa tende a tenere insieme, a valorizzare e riconoscere assonanze, a legare attorno a nuclei di senso riconosciuti come comuni. Le
opportunità non vengono de-cise ma interpretate, ricondotte all’interno di uno
spazio di significati condiviso.
La partecipazione si rivela così animata da due polarità. Da un lato la produzione di decisioni, la posizione di allontanamenti e separazioni; dall’altro la costruzione di significati condivisi, l’apertura di spazi comuni, il tenere insieme, il legare. Queste due polarità non sono tra loro in antitesi, ma condizioni perché la
partecipazione sia realmente animata. Se partecipo, dunque, da un lato dovrò saper assumere, in responsabilità e giustizia, decisioni inerenti la mia vita e la mia
comunità: dovrò, cioè saper distinguere, separare, allontanare, privilegiare.
Dall’altro dovrò saper costruire significati condivisi: dovrò, cioè, saper tenere
insieme, legare, domandare insieme (com-petere) circa un futuro comune. Non
si dà partecipazione se non nella compresenza di queste due prospettive operative. Non è partecipazione autentica l’esclusiva centratura sulla produzione
di decisioni; non lo è neppure l’esclusiva centratura sulla costruzione di significati condivisi. La prima rischierebbe di perdere di vista la fondamentale rilevanza del legame sociale nella condizione umana; la seconda rischierebbe di scivolare verso demagogiche e illusorie aspettative di assenza del conflitto sociale.
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Alcuni orizzonti di significato evocati dalla parola “partecipazione”
• Partecipazione come far parte per…
Partecipare vuol dire far parte di qualcosa, di qualche luogo, di qualche gruppo umano, ed in questo far parte si gioca molto della nostra condizione umana. La mia condizione esistenziale è segnata inevitabilmente dal far parte. Non
vivo da solo, al contrario il mio esser-ci è caratterizzato nel senso di esserecon-gli-altri, è essenzialmente con-essere per usare una categoria heideggeriana (Heidegger, 1976). Ed è nella forma che il far parte assume che si gioca il senso di questo mio essere-con. Per Heidegger l’essere-con-gli-altri emerge dall’osservazione fenomenologica della modalità di porsi dell’esser-ci nei confronti di altri esser-ci come carattere originario ed essenziale della condizione
umana. La riduzione fenomenologica operata da Heidegger permette di osservare l’uomo in una delle sue condizioni oggettive: io non sono mai solo nel
mondo, ma sempre con-altri. Per questo il mio essere è originariamente ed
essenzialmente con-essere; del mondo, potremmo dire, in ogni momento faccio parte con-altri. E tuttavia questa acquisizione lascia da parte l’orizzonte finale di questo mio essere-con-gli-altri, essa si riduce ad una componente originaria del mio modo d’essere deprivata da qualsiasi prospettiva teleologica. Ciò
che si vuol dire è che il mio con-essere è sempre in vista di qualcosa: l’esserecon-gli-altri è sempre un essere-con-gli-altri-per… È in quest’ottica che la
partecipazione può essere interpretata nel senso di far parte per… ed il suo
orientamento può definire il senso del mio esistere in uno spazio pubblico caratterizzato dalla pluralità delle relazioni umane. Partecipare in uno spazio
pubblico assume così la valenza di far parte per…, in vista del ri-conoscimento reciproco tra gli uomini e le donne che quello spazio pubblico abitano.
Dunque, far parte per ri-conoscere, per tornare, cioè, ad accogliere l’altro e il
mondo alla luce del nuovo che sorge a partire dal nostro parlare e agire in uno
spazio pubblico in vista di un futuro comune. Far parte per ri-conoscer-si, per tornare, cioè, a scoprire sé stesso e l’altro (come se stesso…) sempre nuovamente
capaci di sollecitudine nel tempo abitato comunemente. Far parte per essere ri-conosciuto, cioè per avere la possibilità di essere conosciuto nuovamente, alla luce
della promessa e del perdono che tra noi la parola ha permesso di generare: non
più schiacciato su ciò che sono stato, non più chiuso negli steccati di ciò che sono, ri-conosciuto nell’apertura di ciò che potrò essere camminando, oggi, lungo il
sentiero che lancia il passato verso un futuro desiderato insieme.
• Partecipazione tra essere parte e essere parte di…
In questa prospettiva partecipare vuol dire essenzialmente riconoscere il proprio essere parte, rinuncia alla totalità, valorizzazione della propria parzialità. In
me non è stata deposta la totalità, il mondo non nasce e non finisce con me,
eppure in me si intravede l’infinito: attraverso la mia parzialità, negazione di
ogni totalità, l’infinito traspare (cfr. Lévinas, 1977). È a partire da questo mio essere parte che scopro il bisogno di essere parte di…, di partecipare con altri af-
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finché il mio essere parte possa intrecciarsi narrativamente con altre parzialità esistenziali affacciate sull’infinito. Nel prendere coscienza del mio essere parte e
nel vivere l’essere parte di… scopro di essere apparso ad una vita che ha origine prima di me e che va oltre me. Spiega saggiamente Ricoeur che “nascere significa apparire in un mondo dove si è già parlato prima di noi” (Ricoeur, 1998).
E così essere parte vuol dire scoprire questa verità: scoprire la bellezza dell’essere apparso non nel vuoto di un luogo senza tracce, ma in un mondo dove si è
già parlato prima di noi. E in risonanza l’essere parte di… vuol dire vivere la
possibilità di pronunciare parole che alimentano una narrazione che ci precede
e che a noi sopravviverà, narrazione di una promessa buona sulla vita, buona
nonostante le notizie di morte che ci circondano. La partecipazione, dunque,
tra le due polarità poste dalla scoperta dell’essere parte e dal desiderio di essere parte di…, assume il senso di partecipare alla narrazione tra-le-generazioni
(narrazione intergenerazionale) di una promessa buona sulla vita nonostante….
Promessa paradossale fondata sulla nostra parzialità e sul nostro desiderio.
• Partecipazione come essere di…
Questo orizzonte di significato evocato dalla partecipazione fa riferimento alla
costruzione dell’identità. Identità intesa non come autoposizione della coscienza, ma come originaria esposizione all’altro nel vivere dipendenze reciproche in vista di… Nella mia identità io scopro sempre di essere di qualcuno:
sono (padre) di mio figlio, sono (figlio) di mio padre, sono (sposo) di mia moglie, sono (amico) di te. In questo essere di… la partecipazione si rivela come
animazione di legami, desiderio di relazioni non funzionali ma nominative: potremmo dire che nell’essere di… la partecipazione è essenzialmente partecipazione del nome a qualcuno. Nell’essere di te ti partecipo il mio nome, affido
a te il mio nome affinché tu possa chiamarmi. In questo senso partecipare
vuol dire affidare, in spazi memorabili, il proprio nome ad altri affinché io possa
scoprire la mia identità non più nella monarchia assoluta della mia soggettività, ma nell’essere (amico-padre-figlio-compagno) di…
Nella misura in cui scopro sempre di essere di qualcuno la partecipazione si apre
alla speranza. Partecipare il proprio nome a qualcuno, e quindi legarsi nel senso di
essere di lui, vuol dire che dal momento in cui il mio nome ti è affidato (ed io sono
di te) in te ne va un po’ di me. Da quel momento non posso che pensarmi in un futuro comune, perché solo sperando in te posso sperare. Da quel momento partecipare può essere detto con le parole di Gabriel Marcel: “spero in te per noi”
(Marcel, 1980), e il mio partecipare si apre alla speranza. La partecipazione si rivela per l’essere esercizio feriale della speranza intesa come “spero in te per noi”.
• Partecipazione come tenere parte, prender parte per…
L’ultimo orizzonte di significato che si vuole proporre prende spunto dal senso
più letterale della parola “partecipare”. Partecipare, ovvero partis capere, prendere parte. Lungo questo sentiero la partecipazione si scopre come luogo della
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non-neutralità. Don Milani nei suoi scritti rivendicava spesso il diritto di dividere il
mondo in oppressi e oppressori e di prender parte per questi ultimi (Milani,
1970). In questo prender parte non c’è la rinuncia alla costruzione di legami, tema sul quale più volte si è richiamata l’attenzione nelle riflessioni che precedono,
ma la consapevolezza che il nostro essere-nel-mondo è chiamato ad orientarsi eticamente, secondo criteri di giustizia ed equità. In questo senso partecipare
spesso vuol dire scegliere da che parte stare. La partecipazione come non-neutralità nel prendere parte per… non nega l’attenzione alla costruzione del legame
sociale, ma indica il luogo da cui è animata tale costruzione.
Monsignor Romero spiegava ai suoi accusatori che la teologia della liberazione nella scelta preferenziale per i poveri non vede un’opposizione tra ricchi e poveri, la negazione del dialogo con i ricchi, ma indica il luogo da cui con i ricchi
si dialoga (Romero, 1990). In questa prospettiva partecipazione vuol dire, nel
tempo in cui si vive, coraggiosamente prendere parte per…, abitando i conflitti con responsabilità e giustizia.
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14. RICONOSCIMENTO*

I processi di costruzione del tessuto connettivo di una comunità, quale che sia il suo
livello di definizione (locale, nazionale, trans-nazionale), hanno a che vedere con le
caratteristiche proprie delle dinamiche del riconoscimento. Ed è anche all’interno
di queste dinamiche, complesse, che prendono forma e acquisiscono legittimazione le diverse prospettive di welfare.
Non si tratta in questa sede di osservare il riconoscimento solo nella sua componente immediatamente connessa con la questione dell’inter-soggettività e della
sopravvenienza dell’Altro, aspetto già toccato alla voce Alterità. Qui il riconoscimento è descritto nella sua espressione di lotta per il riconoscimento e nella sua valenza produttiva dell’ampio spazio simbolico e costitutivo della socialità che siamo
soliti riconoscere, pre-giuridicamente, nel concetto di cittadinanza.

Le criticità aperte dai processi di globalizzazione
Non si può non considerare come il concetto di cittadinanza appaia sempre più in rapporto antitetico con il concetto di globalizzazione. Il primo tende ad essere schiacciato in senso strettamente localistico nella polarità cittadino-straniero oppure ad essere diluito sino a scomparire nel mito a-identitario del “cittadino del mondo”; il secondo è descritto dalla de-personalizzazione dei processi produttivi, dalla velocità degli scambi sia commerciali che dell’informazione, dalla omologazione mondiale dei
consumi, dalla crisi degli Sati-Nazione e dalla debolezza dei loro rapporti con i centri della finanza internazionale, dalla rapidità e intensità dei flussi migratori.
All’interno di questa antitecità la globalizzazione da un lato tende ad annullare le
strutture di significato del concetto di cittadinanza (Raciti, 2004) attraverso l’enfatizzazione del villaggio globale e la rottura della interazione pragmatica e simbolica tra spazi privati e spazio pubblico (Bauman, 2003), dall’altro tende a promuovere per reazione le forme più estreme di identificazione societaria centrate sull’enfatizzazione di mono-appartenenze (religione, etnia, lingua, territorialità, ecc..).

*

di Paolo Raciti (ISFOL-Area Politiche sociali e pari opportunità).
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Si tratta di una relazione che certamente minaccia l’originaria valenza pratica e
simbolica del concetto di cittadinanza ai fini della lettura e animazione del sistema
di relazioni al cui interno l’uomo, nella sua concretezza, vive. Vale a dire, la globalizzazione apre criticità importanti a livello della struttura intersoggettiva dell’uomo e nella capacità del concetto di cittadinanza di sostenere, a livello simbolico e
dinamico, tale struttura. In via prioritaria se ne possono segnalare tre: riferita alla dimensione dell’identità, riferita alla dinamica del riconoscimento, riferita alla prospettiva della comunità. Su ognuno di questi tre aspetti i processi di globalizzazione intervengono in misura importante.
A questo livello l’analisi del concetto di riconoscimento si sgancia dall’area di riflessione sul tema dell’alterità e si innesta nel desiderio di essere riconosciuti all’interno della complessa rete di relazioni sociali. Qui l’atto etico del riconoscimento
dell’altro, vissuto nel rapporto Io-Tu, diviene atto politico nella lotta per il riconoscimento all’interno di una spazio pubblico, possiamo dire secondo una prospettiva
levinasiana che vede nell’apparire del Terzo tra l’Io e il Volto il porsi della questione della giustizia (cfr. Lévinas, 1977, 1998 a e b).
D’altra parte, le stesse risposte alle questioni dell’autocoscienza e dell’identità
debbono essere ricercate connettendo il processo di analisi con la questione, altrettanto fondamentale, del riconoscimento, posto che la dimensione dell’identità
si definisce solo attraverso la dinamica dell’interazione tra il Sé e l’Altro.
L’uomo e il suo processo di identificazione dipendono originariamente dall’esperienza del riconoscimento. La stima di sé, o meglio l’autocoscienza dell’Io che si
percepisce come un Sé degno di stima, e dunque la fiducia nelle capacità che
esprimono ciò che si è, passano inevitabilmente e, ancor di più, costitutivamente
dal riconoscimento inter-soggettivo di ciò che si è.
L’identità nella sua dimensione narrativa si alimenta dell’intreccio con altre storie, tanto che parlare della mia storia vuol dire aprire continuamente sentieri narrativi circa la
storia di altri che si è scoperta inviluppata con la nostra, e accogliendo al suo interno
la dialettica tra rammemorazione e anticipazione. Ricordando e aprendo prospettive nell’intreccio della mia storia con le storie di altri, è possibile cogliere l’unità narrativa della mia identità. L’identità assume così la forma dell’unità narrativa, capace di articolare narrativamente riconoscimento retrospettivo e aspirazione orientata al futuro.
L’identità non risponde più soltanto alla domanda chi sono io?, ma anche alla domanda che cosa sono io? E la risposta all’intreccio di queste domande sta nel
manifestarsi dell’unità narrativa della mia vita. Non più nella metafora delle radici,
ma nell’intrecciarsi narrativo della dinamica intersoggettiva.
La globalizzazione interviene su questa struttura dell’identità a due livelli:
14) riduce progressivamente gli spazi disponibili alla narrazione intersoggettiva
attraverso quel processo che Bauman efficacemente definisce “attacco all’agorà” (Bauman, 2004);
15) aumenta l’esposizione al contatto tra le differenze e contestualmente semplifica il sistema di codici interpretativi rendendo disponibile il solo codice dell’insicurezza.
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A ciò si aggiunge il fatto che la dialettica interna all’identità tra il chi sono? e il che
cosa sono? è interrogata costantemente nelle sue strutture portanti dall’estendersi dei flussi migratori in varia misura stimolati dal processo di globalizzazione economica, dell’informazione e culturale. La giustapposizione di identità culturali, a
volte improvvisa, altre volte preesistente ma riscoperta come organizzatrice delle
rappresentazioni della realtà in assenza di altre forze sociali strutturanti (Appadurai, 2005), interviene nel processo di definizione ed espressione dell’identità personale con effetti destabilizzanti. Gli esiti di tale destabilizzazione tendono a posizionarsi su due polarità. Da un lato la giustapposizione di identità culturali alimenta
quei percorsi di lotta per il riconoscimento che definiscono i contesti di multiculturalismo all’interno di Stati-Nazione la cui configurazione non corrisponde più alla
complessa articolazione etnico-culturale della popolazione (Habermas, Taylor
1998); dall’altro espone al manifestarsi della violenza come forza sociale strutturante l’identità personale e collettiva (cfr. Appadurai 2005 e Dei 2005). L’una e l’altra polarità si fondano sulla prospettiva teorica dell’identità intesa come mono-appartenenza su base culturale (base peraltro al tempo stesso vasta e friabile, sia sul
piano concettuale che teoretico…), e conducono in prossimità di vicoli ciechi, di rigidità insormontabili, di conflittualità improduttive (cfr. Crespi 2004).
A fronte di questi esiti, confermati spesso drammaticamente dalla storia mondiale dell’ultimo ventennio, nel suo libro su identità e violenza Amartya Sen propone
la prospettiva delle affiliazioni plurali e pone la questione della scelta di priorità tra
identità contrastanti (Sen 2006). In realtà, afferma Sen, ciascuno di noi appartiene
a gruppi diversi capaci di conferire identità diverse: siamo espressione di affiliazioni plurali a sistemi valoriali e di rappresentazione diverse, non sempre tra loro in
rapporto di coerenza.
L’identità si svela nella sua multidimensionalità, ricomponibile solo all’interno della narrazione ad altri del chi? e del che cosa sono io?. Si pone a questo punto,
spiega Sen, la questione della scelta: decidere quali sono le identità rilevanti e
soppesare l’importanza relativa di queste diverse identità (Sen 2006).
Dinanzi all’esperienza di affiliazioni plurali ed identità contrastanti, si pone la questione della scelta con riferimento non al se scegliere, ma al come scegliere e al dove scegliere. Scrive Sen, con grande efficacia:
Il punto in questione non è se sia possibile scegliere qualsiasi identità (sarebbe una pretesa assurda), ma se abbiamo la possibilità di scegliere fra identità alternative o combinazioni di identità, e se abbiamo, cosa forse più importante, la libertà reale di scegliere quale priorità assegnare alle varie
identità che possiamo simultaneamente avere.
È a questo incrocio che si pone la questione della dinamica riconoscimento-misconoscimento-mutuo riconoscimento e della misura in cui i processi di globalizzazione e de-territorializzazione intervengano sulla dinamica del riconoscimento
e sulla sua vitalizzazione del tema della cittadinanza.
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La prospettiva della lotta per il riconoscimento
Il quadro teorico descrittivo del concetto di riconoscimento, e della sua articolazione come lotta per il riconoscimento, può essere presentato, seppure per cenni,
evidenziando la misura in cui esso si rivela come il medium intersoggettivo da un
lato per la nascita intra-psichica ed il consolidamento biografico dell’identità, dall’altro per il costituirsi della comunità.
La questione del riconoscimento si pone nel momento in cui si deve prendere atto che, come afferma Axel Honneth, per giungere ad una relazione riuscita con se
stesso, e dunque poter declinare la propria identità, l’uomo ha bisogno del riconoscimento intersoggettivo delle sue capacità e prestazioni da parte di altri (Honneth 2002). La prospettiva indicata da Honneth si colloca nel solco dell’interpretazione del riconoscimento in quanto esperienza che la persona fa di essere riconosciuta, punto di distinzione sia dalla concezione cartesiana che interpreta il riconoscimento come accertamento della verità, evento conoscitivo capace di distinguere il vero dal falso, sia dalla visione proposta da Kant che spiega il riconoscimento come conoscenza di un oggetto mediata dal pensiero attraverso il quale il soggetto conoscente unifica in una unità di senso l’esperienza intuitiva che fa dell’oggetto. Due posizioni che escludono dall’evento del riconoscimento la presenza dell’alterità, tenendo il riconoscimento rigidamente nello spazio della conoscenza ed estraneo al processo generativo del legame inter-soggettivo.
Diversamente, la natura intersoggettiva del riconoscimento descritta da Honneth
sulla scorta degli scritti jenesi di Hegel e della psicologia sociale di George H.
Mead pone preventivamente proprio la problematica dell’essere riconosciuto. La
dinamica del mutuo riconoscimento, infatti, non può darsi se non a partire dall’esperienza personale dell’essere riconosciuto. Ma essere riconosciuto in quanto
cosa? A questa domanda Ricoeur risponde attraverso la proposta di una fenomenologia dell’uomo capace che declina l’esperienza dell’essere riconosciuto attraverso l’attestazione da parte di altri della capacità di dire, di fare e di narrare
(Ricoeur 2005). A questo livello il riconoscimento è definito come riconoscimento-attestazione, poiché si esprime attraverso l’attestazione di tre figure dell’io
posso: io posso dire, io posso fare, io posso narrare di me. La prima figura, attraverso l’io posso parlare, esprime
“l’autodesignazione del soggetto parlante […] in situazioni di interlocuzione
nelle quali la riflessività viene a comporsi con l’alterità”. (Ricoeur 2005)
Così come gli eroi delle tragedie greche, attraverso l’io posso dire il soggetto parla ad altri del suo agire, ed altri lo riconosce capace di dire. La seconda figura dell’io posso esprime la capacità del soggetto di provocare eventi nel mondo al cui interno la sua esistenza si esprime. L’io posso fare riconosce il soggetto in quanto
causa del provocare eventi, capace di dare inizio all’interno di una rete di soggetti agenti. Nella terza figura la capacità di narrare, e quindi di raccontarsi ad altri,
rende possibile la completa proiezione dell’identità personale come identità narrativa, e dunque il riconoscimento-attestazione della specificità biografica individuale.
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Come è evidente queste tre declinazioni dell’io posso esprimono la trama dell’autodesignazione del soggetto nel suo porsi nel mondo con l’attesa di essere riconosciuto come uomo capace. Proprio l’attestazione che esprime il riconoscimento espresso da altri rende visibile la natura intersoggettiva del riconoscimento, superando l’esclusione dell’Alter contenuta nelle interpretazioni di ispirazione
cartesiana e kantiana. L’esperienza dell’essere riconosciuto e del riconoscere sviluppano trame di intersoggettività attraverso le quali si allarga sia lo spazio di individuazione che la possibilità del legame sociale.
Da questo snodo si può tornare ad osservare la dinamica del riconoscimento a
partire dall’analisi prodotta da Hegel nei suoi scritti jenesi nel tentativo di contrastare la concezione hobbesiana dello stato di natura e la sua conseguente concezione dello Stato come autorità assoluta regolatrice del convivere umano, altrimenti
reso impossibile dall’individuale spinta utilitaristica all’auto-conservazione e dalla
paura di morire. Hegel nella Filosofia dello spirito jenese si pone l’obiettivo di individuare un motivo di origine morale da porre alla base della con-vivenza umana, ed
indicherà proprio nell’esigenza di essere riconosciuto tale origine spiegando il
conflitto inter-umano con l’affermarsi di impulsi morali anziché di esigenze legate
all’istinto di auto-conservazione.
Nella prospettiva hegeliana la lotta per l’auto-conservazione, interna alla condizione esistenziale dell’uomo, è la dimensione attraverso la quale questi fa esperienza della finitezza dell’altro. Attraverso tale esperienza, spiega Honneth,
“si realizza la consapevolezza di quella comunanza esistenziale sulla cui base entrambi i soggetti imparano a considerarsi come esseri reciprocamente vulnerabili e minacciati. […] nella percezione reciproca della propria
mortalità i soggetti che combattono l’uno contro l’altro scoprono che si sono già precedentemente riconosciuti nei loro diritti fondamentali e che perciò hanno già implicitamente creato le basi per un rapporto intersoggettivamente vincolante” (Honneth 2002).
Questa visione della lotta per il riconoscimento come dinamica costitutiva della
con-vivenza umana definisce il punto di differenziazione dalle posizioni di Hobbes e Machiavelli, poiché de-centralizza l’istinto di auto-conservazione per dare
valore sostanziale alla correlazione tra relazione con se stessi e relazione con l’altro. Attraverso questa nuova collocazione l’Anerkennung (Riconoscimento) hegeliana può così sostituire la paura per la morte violenta con il sentimento d’indignazione per il misconoscimento subito. La domanda di protezione, che giustifica
l’origine e l’azione del Leviatano, è sostituita dalla domanda di riconoscimento,
che pone la questione della comunità etica.
Dentro questo quadro Hegel descrive tre modalità di espressione del riconoscimento, incarnate in altrettante forme istituzionali: una modalità affettiva, incarnata nell’istituzione della famiglia che permette la concretizzazione del rapporto
d’amore; una modalità di tipo cognitivo, incarnata nella società civile attraverso il
diritto, che permette la concretizzazione conflittuale del rapporto giuridico; una
modalità razionale, incarnata dallo Stato attraverso la dinamica della solidarietà, che
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permette la concretizzazione della comunità etica. Questa articolazione gerarchica della dinamica del riconoscimento tende in Hegel ad acquisire e giustificare la
dimensione della vita etica come elemento di tenuta della con-vivenza umana.
Attraverso il percorso di concretizzazione della relazione giuridica l’eticità tende
ad essere inserita come prospettiva esplicativa della vita sociale. Tuttavia il progressivo spostamento verso la filosofia della coscienza fa perdere ad Hegel il carattere intersoggettivo interno alla dinamica del riconoscimento. Il processo di riconoscimento reciproco perde progressivamente di vista le specificità biografiche per
lasciare spazio all’autoriflessione dello Spirito all’interno della realtà giuridica.
Sarà ora questa dinamica coscenziale a rendere possibile l’affermarsi dello Stato
e dell’eticità ad esso interna. L’intersoggettività che riconosce le specificità biografiche è ormai persa e la dinamica del riconoscimento è stata ormai assorbita
nella dialettica autoriflessiva dello Spirito, caratterizzandola sostanzialmente solo
su un piano metafisico. Da ora per Hegel ogni chiave esplicativa della vita etica
all’interno della con-vivenza umana è pensata attraverso il processo di auto-alienazione dello Spirito e non è più concepita come un rapporto intersoggettivo al
cui interno gli uomini si scoprono riconciliati nell’esperienza del reciproco riconoscimento delle loro specificità biografiche. Come sottolinea Honneth, con la perdita della dimensione intersogettiva interna alla processualità della lotta per il riconoscimento, dalla famiglia attraverso il riconoscimento giuridico sino all’apparire dello Stato, Hegel perde la possibilità di spiegare l’eticità, cioè la possibilità
del rapporto inter-soggettivo, all’interno della dinamica sociale secondo linee
concettuali che preservino l’inter-umanità del riconoscimento. Solo preservando
questa dimensione è possibile che identità individuali e identità collettive non distruttive si sviluppino dialogicamente attraverso la dinamica del mutuo riconoscimento. Come scrive con efficacia Honneth,
il rispetto di qualsiasi persona per la specificità biografica di qualsiasi altra costituirebbe per così dire il fenomeno abituale dell’ethos collettivo di una società.
Honneth, tuttavia, assumendo anche le acquisizioni prodotte in questo campo
dalla psicologia sociale di George Mead, propone una riattualizzazione della prospettiva hegeliana tentando di superare sia la scomparsa dell’intersoggettività
nella metafisica dello Spirito, sia gli esiti funzionalisti di Mead, che traduce l’esigenza di stima sociale all’interno del sistema di divisione cooperativo del lavoro.
Sia in Hegel che in Mead è chiaro il bisogno dell’uomo, oltre il riconoscimento
nella sfera affettiva e il riconoscimento giuridico, di una terza forma di riconoscimento che consenta di riferirsi positivamente a se stessi a partire dall’attestazione
pubblica delle proprie qualità e capacità. Il primo lungo linee metafisiche, il secondo lungo linee funzionaliste, entrambi perdono di vista la dimensione intersoggettiva della stima sociale finendo per contrapporre al consolidamento delle
identità individuali l’affermazione di identità collettive assolutizzanti. Approdo di
questi sentieri saranno inevitabilmente le derive totalitarie.
Honneth nel suo tentativo di riattualizzazione conferma i primi due stadi del rico-
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noscimento descritti sia da Hegel che da Mead, e tenta di superare le difficoltà
collegate alla descrizione del terzo stadio accompagnando il concetto di comunità etica con quello di solidarietà. Qui Honneth intende la solidarietà come il presupposto del rapporto sociale di stima simmetrica tra soggetti individualizzati e
autonomi:
“Stimarsi simmetricamente significa in questo senso considerarsi vicendevolmente alla luce di valori che fanno apparire le capacità e qualità dell’altro
come significative per la prassi collettiva. […] solo se mi impegno attivamente a far sì che egli riesca a dispiegare qualità a me estranee potremo
realizzare fini comuni. Che qui simmetricamente non possa significare apprezzarsi a vicenda nella stessa misura, risulta già dalla fondamentale apertura di tutti gli orizzonti di valori sociali a una pluralità di interpretazioni. […]
simmetricamente significa piuttosto che a ogni soggetto è offerta senza
gradazioni collettive l’opportunità di sapersi prezioso per la società, in virtù
delle proprie prestazioni e delle proprie attitudini” (Honneth 2002).
Nella riattualizzazione di Honneth la terza forma di riconoscimento assume le caratteristiche dell’approvazione solidale verso stili di vita alternativi, attraverso l’affermazione di regole universalistiche elaborate percorrendo percorsi di formazione discorsiva della volontà. Come evidenzia Crespi, questa formulazione del riconoscimento nel suo stadio collegato alla formazione dell’identità sociale lo attualizza
nella direzione della parità interculturale e della consapevolezza intersoggettiva
dell’unicità e insostituibilità dell’individuo come essere autonomo (Crespi 2004).
La struttura finale dei rapporti di riconoscimento sociale proposta da Honneth è
sintetizzabile nella matrice di seguito riportata (Honneth 2002):
Modalità
del riconoscimento

Coinvolgimento
emotivo

Rispetto
cognitivo

Stima
sociale

Dimensioni
della personalità

Bisogni e affetti naturali Responsabilità morale

Capacità e qualità

Forme di
riconoscimento

Relazioni primarie
(amicizia e amore)

Relazioni giuridiche
(diritti)

Comunità etica
(solidarietà)

Universalizzazione,
de-formalizzazione

Individuazione
Egualizzazione

Potenziale evolutivo
Auto-relazione pratica

Fiducia in sé

Rispetto di sé

Autostima

Forme di
misconoscimento

Maltrattamento
e violenza

Privazione dei diritti
ed esclusione

Umiliazione e offesa

Componenti
della personalità
minacciate

Integrità fisica

Integrità sociale

Dignità

Come si può osservare, all’interno di questa matrice il consolidamento dell’identità individuale attraverso gli stadi della fiducia in sé e del rispetto di sé si completa nell’autostima come esito della retro-azione dell’attestazione delle proprie capacità e qualità da parte di una comunità etica solidale, i cui orizzonti di valori socia-
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li sono costantemente aperti ad una pluralità di interpretazioni. All’interno di questa dinamica i processi di individuazione e di identificazione sociale si bilanciano
simmetricamente, rendendo possibile la tutela dell’integrità fisica, il riconoscimento dell’integrità sociale e l’espressione della dignità dell’individuo.
La centralità data da Honneth alla dinamica interpretativa è già presente nell’autorelazione pratica espressa dal rispetto di sé. Nell’esperienza del riconoscimento
giuridico, infatti, il soggetto si sperimenta come capace di partecipare alla formazione discorsiva della volontà in uno spazio pubblico, di fatto interagendo con altri all’interno di un’esperienza interpretativa. Honneth definisce rispetto di sé la
possibilità di riconoscersi all’interno di tale esperienza.

La prospettiva del mutuo-riconoscimento
L’apertura della dinamica del riconoscimento all’atto interpretativo connette immediatamente il riconoscimento alla dimensione simbolica. In questo senso Paul
Ricoeur chiude il suo studio sui percorsi del riconoscimento ponendo il tema delle mediazioni simboliche come spazio capace di aprire ad una diversa visone
prospettica del mutuo riconoscimento, nel tentativo di diluire l’idea di lotta:
“l’alternativa all’idea di lotta nel processo di mutuo riconoscimento va ricercata nelle esperienze pacificate del mutuo riconoscimento, le quali si
basano su mediazioni simboliche che si sottraggono tanto all’ordine giuridico quanto all’ordine degli scambi commerciali” (Ricoeur 2005)
Qui Ricoeur pensa alla dinamica del dono, descritta da Marcel Mauss (1991), e al
processo di indebitamento reciproco progressivo ad essa interna (Godbout,
1993). Proprio lo svilupparsi dell’indebitamento reciproco progressivo permette,
avverte Ricoeur, di tenere insieme “la dialettica della dissimmetria tra io e altri e la
mutualità dei loro rapporti”, garantendo la contestualità dell’affermazione dell’identità personale e del dispiegamento del mutuo riconoscimento attraverso la
mediazione delle eccedenze simboliche generate dalla dinamica donativa.
Tenendo presente questo quadro teorico di riferimento, seppure appena tratteggiato,
si può tornare alla prima delle due domande poste in apertura: come i processi di globalizzazione e de-territorializzazione intervengano sulla dinamica del riconoscimento.
Sul versante degli esiti problematici della globalizzazione, mi sembra di poter individuare sostanzialmente tre linee di contatto: l’aumento degli spazi sociali di giustapposizione culturale, l’omologazione dei consumi materiali e culturali, la frantumazione delle appartenenze sociali. Queste linee di concretizzazione del processo
di globalizzazione tendono contestualmente a frammentare i percorsi di individuazione e a rendere non visibili le opportunità di differenziazione. Il ri-conoscimento non
accade, poiché si è già da sempre conosciuti per quello che le rappresentazioni ci
hanno consegnato; e al tempo stesso le omologazioni tendono a ridurre le possibilità di differenziazione. Queste dinamiche irrigidiscono le auto-rappresentazioni e
le rappresentazioni dell’altro e lasciano spazio al prevalere di identità assolute a
compensazione delle frammentazioni identitarie prodotte dalla frantumazione delle appartenenze sociali. Le tre linee di contatto indicate sollecitano processi tra lo-
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ro contrastanti e tuttavia convergenti nella destrutturazione degli spazi di riconoscimento evidenziati con efficacia dalla riattualizzazione hegeliana proposta da
Honneth. A fronte del progressivo aumento degli spazi sociali di giustapposizione
culturale, dell’intensificarsi dei processi di omologazione dei consumi materiali e
culturali, anche grazie alla velocità ed accessibilità dell’informazione, e della frantumazione delle appartenenze sociali, gli spazi di ri-conoscimento sono colpiti contestualmente dal consolidarsi di rigidità rappresentative, dal diffondersi dei livelli di
indifferenziazione e dall’emersione di identità disperse.
Queste dinamiche contraggono la condizione pratica che rende esistenzialmente
e storicamente possibile il dispiegarsi del riconoscimento, implicita nella riattualizzazione hegeliana della teoria del riconoscimento proposta da Honneth, ma anche nella lettura che del riconoscimento dà Ricoeur attraverso la fenomenologia dell’uomo capace: l’esistenza di spazi di espressione discorsiva del ri-conoscimento.
Lo stesso fenomeno del misconoscimento è privato di luoghi al cui interno sia
possibile produrre discorsivamente la domanda di riconoscimento. La formazione
discorsiva della volontà è vanificata dalla virtualizzazione della comunicazione,
lasciando spesso la violenza come unico ambito disponibile al dispiegarsi della
polarità misconoscimento-riconoscimento.
È pensando a questi effetti destrutturanti del ri-conoscimento prodotti dagli esiti
problematici della globalizzazione che vanno orientati i sistemi di welfare anche
alla produzione di possibilità di abitare in modo competente luoghi del ri-conoscimento resi disponibili alle generazioni che abitano una data comunità. In qualche misura, è possibile affermare che il desiderio di essere riconosciuto si esprime nello
spazio teorico e pratico definito dalla cittadinanza. Ed in modo speculare, la cittadinanza si rende disponibile come spazio di pensiero (teoretico) e di azione (pratico) per il dispiegarsi del mutuo-riconoscimento.
In questa prospettiva, sulle orme del pensiero di Pizzorno, la prospettiva della cittadinanza può essere ripensata come spazio al cui interno si sviluppano reti di relazioni di ri-conoscimento, i cui confini sono disegnati e resi sostenibili nel lungo periodo da sistemi istituzionali permeabili alle dinamiche democratiche.
In questo schema, proprio attraverso l’aspirazione a vivere riconosciuti, prende
corpo la dinamica del mutuo-riconoscimento innestata all’interno dello spazio
semantico della cittadinanza. È interessante a tale proposito evidenziare i codici semantici descrittori del mutuo-riconoscimento, individuabili secondo tre linee di
movimento: il movimento rivendicativo, il movimento ri-conoscitivo, il movimento
dialogico. Proviamo a declinarli, seppure in via provvisoria, per cenni.

Movimento rivendicativo
All’interno di questo movimento il soggetto chiede per sé il riconoscimento delle
proprie capacità, dello statuto ontologico della propria dignità, della propria identità individuale, dei propri bisogni, dei propri diritti. È lo spazio della lotta per il riconoscimento delle proprie componenti identitarie e dei propri bisogni. Non siamo
ancora nella fase del riconoscimento giuridico, che potrà avvenire solo attraverso
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un movimento ri-conoscitivo del soggetto nella comunità normativa, ma in quella
dell’affermazione dei propri bisogni e del proprio Io attraverso il movimento unilaterale di Ego verso Alter scoperto solo come controparte e luogo della soluzione
ai bisogni esposti: si è riconosciuti nel momento in cui è accolto il proprio universo identitario. Si è nel pieno dell’Anerkennung hegeliano. Qui, tuttavia, può aprirsi
una falla fortemente problematica quando la lotta per il riconoscimento transita
attraverso il riconoscimento in una identità etnica. La contrapposizione tra Ego e
Alter diventa sponda finale, e non transitoria, che preclude definitivamente il cammino verso il mutuo-riconoscimento.

Movimento ri-conoscitivo
Superata la fase rivendicativa, il soggetto si ri-conosce, cioè fa una nuova esperienza conoscitiva del proprio sé narrativo, come vivente all’interno di nuovi sistemi
simbolico-relazionali. È così che accade il riconoscimento nella comunità normativa, inteso come sistema normativo che regola la vita della comunità. Qui, riprendendo quanto già accennato nell’analisi della riattualizzazione proposta da Honneth
della teoria del riconoscimento hegeliana, il soggetto fa esperienza del riconoscimento giuridico ri-conoscendosi come capace di partecipare alla formazione discorsiva della volontà in uno spazio pubblico, interagendo con altri all’interno di
un’esperienza interpretativa della realtà. Proprio la possibilità di riconoscersi all’interno di tale esperienza è costitutiva del rispetto di sé all’interno della comprensione biografica individuale.
Accanto all’esperienza del riconoscimento nella comunità normativa è possibile
collocare l’esperienza del riconoscimento nella comunità politica. Tale esperienza
assume una valenza propulsiva ed inclusiva, che produce fiducia nelle Istituzioni
considerate come strumento per il governo delle dinamiche connesse al concetto di cittadinanza, attraverso l’assunzione di responsabilità nella produzione di
decisioni in vista dell’interesse generale, del bene comune e della legalità. Come
punto di approdo, infine, il soggetto si ri-conosce come cittadino accanto ad altri
cittadini, uniti dalla comune esperienza di essere titolari di diritti e di doveri.

Movimento dialogico
Il ri-conoscimento di se stessi all’interno di un sistema simbolico e normativo e
accanto ad altri Sé che fanno la stessa esperienza circa il proprio ri-conoscimento, apre la strada alla dimensione dialogica del mutuo-riconoscimento. Il riconoscimento non è più l’esito di successo di una spinta rivendicativa, l’esito di una risposta al proprio desiderio di essere riconosciuto, la polarità opposta all’esperienza del mis-conoscimento. Ora, attraverso l’esperienza della partecipazione
alla formazione discorsiva della volontà in uno spazio pubblico, il ri-conoscimento accade nel contestuale reciproco riconoscimento tra Ego e Alter in quanto persone capaci di dire, fare e narrare, seguendo la lezione di Ricoeur, orientati al bene comune come fine. È mutuo-riconoscimento in uno spazio pubblico. Il mutuoriconoscimento si rivela come lo spazio, intra-psichico e dialogico, in cui le iden-
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tità narrative si intrecciano, disegnando nuove trame biografiche nel tessuto della
comunità, trame che rendono sempre possibile il comune riconoscersi come parte di una comunità.
Il riconoscimento, e la sua declinazione in termini di mutuo-riconoscimento, è così associato al processo generativo del legame sociale, e se attraverso il riconoscimento dei diritti (sbocco del movimento rivendicativo) si rende possibile pensare la
felicità individuale, attraverso il consolidarsi del legame sociale interno al movimento dialogico del mutuo-riconoscimento si orienta la percezione del con-vivere verso il bene comune inteso come fine di interesse generale. E attraverso questo orientamento si approda alla felicità pensata inter-soggettivamente.
La stessa esperienza del vivere riconosciuti, infine, fa scoprire la dignità come
funzione del ri-conoscimento. In questo senso si può “vivere in dignità” solo se riconosciuti, e “vivere in assenza di dignità” se privati del riconoscimento altrui. Ed
è per questo che il riconoscimento di pari dignità si presenta come un descrittore
importante del mutuo-riconoscimento.
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POSTILLA SU MAPPE CONCETTUALI
E PRATICHE DI RIFLESSIVITÀ*

Le correnti affermazioni circa la costruzione di un modello sociale europeo considerano il benessere sociale come diritto universale. Tali parole, di non poca incisività sull’immaginario collettivo (a diversi cerchi di risonanza), generano aspettative di cittadinanza del tutto riformata, tanto negli aspetti di accesso alle opportunità
e partecipazione alla costruzione della res publica, quanto di accoglimento delle
istanze di equità e giustizia.
Non solo nel linguaggio ma anche nel pensiero, le parole utilizzate concorrono a
creare le condizioni, i profili, i perimetri dell’osservazione, della relazione con la
realtà, la lettura e la traduzione: dalla rigidità nell’esercizio della diagnosi che crea
stigma e alienazione sociale, secondo la logica delle istituzioni totali (e non solo),
all’emancipato esercizio di nuovi termini che decodificano la necessità di formulare dimensioni nella possibilità di percorsi partecipati, così come immaginato dai
rinnovamenti dell’attuale sistema di welfare community.
Una volta che le parole sono arricchite di nuovi contenuti, il lavoro concettuale,
che si alimenta di riflessione, ascolto e ricerca, ha il compito di porsi interrogativi
in grado di sollecitare la consapevolezza circa il procedere (esplicito ed implicito)
di tutti i soggetti che compongono la comunità e di seminare i campi della comunicazione e dell’azione.
La “società della conoscenza” sta evidenziando in modo decisivo l’importanza
delle capacità comunicative e relazionali, di intervenire ed agire attraverso esse
nella costruzione di percorsi integrati e di coesione sociale.
Riscoprire il linguaggio come azione sociale, sia esso parte della vita quotidiana che
di campi di specializzazione, poiché non vi è linguaggio separato dai contesti, pone il problema della pertinenza della categorizzazione del reale.
Le scienze che si affacciano e si addentrano nei temi e nelle questioni sono numerose: dalla semiotica all’economia, la storia e la sociologia, la filosofia, la pe-
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dagogia, la psicologia e, non ultimo, il necessario contributo alla sintesi che nasce dall’esperienza, dai dati registrati sul campo.
Un livello del discorso qui proposto lascia emergere quanto la semiotica e la
maieutica del linguaggio possano avere effetti sulla cultura e sulla rappresentazione della realtà; ed i modi di presentare un concetto possono o meno creare
connessioni con altri campi del sapere.
Un altro livello con forte richiamo alle dimensioni operative rivela alcune matrici di
non superficiale rilievo:
– il territorio come paradigma di intervento
– la solidarietà tra le discipline
– le reti e la sussidiarietà
– la prossimità al bisogno.
Trasversale la necessità di condividere nelle pratiche di comunità.
Viviamo una realtà sociale particolare in cui sono presenti differenti riferimenti valoriali e normativi, una pluralità dei gruppi ed una moltitudine di storie di vita con la
quale i processi di identificazione, di riconoscimento, di orientamento dell’azione
di ogni membro si confronta.
Le modifiche del significato che le differenze assumono nella vita sociale e politica rendono i concetti polisemici.
La svolta epistemologica consiste nella revisione del valore e della natura della
conoscenza, dell’ermeneutica, attraverso le quali il significato e il contenuto di
senso delle espressioni linguistiche vanno valutati in base alla situazione e alle relazioni sociali in cui vengono utilizzate.
Dal considerare che il modo in cui si osserva ha implicazioni su ciò che si vede deriva che la conoscenza è sempre parziale e legata alla posizione di chi osserva. Il
pensiero concettuale crea pertanto “contenitori” di relazioni la cui tenuta di consenso può essere considerata alla stregua di un più ampio risultato di un’azione politica.
Un breve passaggio per chiarire tale assunto.
L’antropologia sottolinea la relatività dei valori, delle conoscenze, delle verità che
sono dipendenti dai contesti culturali. La “verità” è sempre legata alla cultura, ai processi simbolici e interpretativi sottesi alle azioni sociali con i quali si attribuisce il significato a eventi e esperienze. L’etnometodologia e il costruzionismo sociale indicano la realtà sociale come risultato di pratiche e procedure della costruzione
della realtà. La nuova sociologia critica pone la questione della relazione tra conoscenza, verità e potere.
Le questioni aperte non hanno poche implicazioni a livello dei dispositivi concettuali agiti nella traduzione delle istanze collettive. La richiesta di piena adesione a
ideali e modelli universali può mascherare l’impostazione di volontà di uno specifico gruppo dominante1.

1

E. Colombo, Le società multiculturali, Roma. Carocci, 2002.
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Come è possibile conciliare il riconoscimento dell’importanza della differenza con
i valori universali e democratici?
Quali gruppi è possibile e giusto riconoscere come portatori di una specificità rilevante e meritevole di sostegno, quali richieste di riconoscimento è possibile accettare, e quali è necessario rifiutare e contrastare?
È possibile mantenere un orizzonte condiviso, non conflittuale, che consenta l’azione comune e un certo grado di solidarietà con chi si riconosce in gruppi, valori, tradizioni, linguaggi differenti?
Esiste una verità indipendente dalla posizione di chi si interroga su tale esistenza
e capace di essere riconosciuta come tale in ognuno?
Esistono delle forme di traduzione che ci consentano di trasportare il senso, senza
tradire i significati creati in un universo simbolico, in un altro luogo, della parola, nel
passaggio di consapevolezza che ne permette la comunicazione e la condivisione?
Tali domande corrrispondono all’esigenza di una qualificazione dell’impegno posto in
attività a contatto con le varie tipologie di soggetti a rischio di esclusione sociale. Muovendo dal carattere teorico dei contributi proposti si possono anche attraversare i luoghi nei
quali le tematiche si collocano quali attività di traduzione e di relazione all’interno della
rete dei servizi ed interventi sociali territoriali, strettamente connesse alle dimensioni culturali incardinate negli assetti organizzativi e politici del sistema nel suo complesso.
Lo scenario che emerge da esiti di ricerche e sperimentazioni promosse tra gli altri anche da Isfol segnala il peso di una frantumazione tra figure professionali e approcci
disciplinari non articolati all’interno di un quadro organico. Da questo punto di osservazione è evidente l’esigenza di accompagnare soggetti diversi ad un pensiero comune, orientato alla costruzione di un welfare di tipo comunitario contestualmente alla messa in opera del percorso di cambiamento del sistema di relazioni. Tale esigenza accompagna, inoltre, la riflessione teorica nel riferimento alle dinamiche attivate dai processi di acquisizione, produzione e utilizzo della di conoscenza.
L’orizzonte consegna alla riflessione ed all’approfondimento la centralità di processi che, oltre alle abilità tecnico-professionali già presenti nei curricola formativi
delle professioni di riferimento, esprimono il bisogno di essere sostenuti nell’allargamento di competenze riferite all’agire attraverso la produzione di connessioni,
l’esercizio di traduzioni (culturali, organizzative, disciplinari), la definizione di spazi
di negoziazione e mediazione, in relazione al grado di integrazione che debbono assumere i percorsi di inclusione sociale.
La necessità di considerare i processi ed i contenuti della conoscenza nell’azione
nasce dal fatto che la specializzazione dei “saperi” e delle pratiche professionali
comporta il rischio di atteggiamenti tendenzialmente rigidi e autoreferenziali.
L’argomento interessa i contenuti professionali del lavoro sociale (e quindi i saperi dei singoli professionisti), ma contemporaneamente l’organizzazione del lavoro
nei singoli servizi e le culture organizzative e le vision programmatorie.
Le questioni riguardano le mappe mentali che orientano i profili professionali per individua-
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re le aree e i punti in cui i diversi profili si sovrappongono o entrano in conflitto. Sono
punti dove i meccanismi di autoreferenzialità si affinano, ma anche dove i riferimenti diventano più fragili o più precari. È probabile, anzi auspicabile che su questi punti possano come superamento di divisioni legittimarsi logiche non in concorrenza o in competizione con altre professioni, agendo sulle aree di confine e il loro grado di permeabilità, in
vista di un’integrazione con altri servizi e a favore di una contaminazione culturale (temi sui
quali la riflessione semantica potrebbe esercitare un ruolo trainante) sia sul versante
strutturale (l’intelaiatura del collaborare), che su quello dell’azione vera e propria (l’agito verso/con la persona), condividendo i significati che si intendono perseguire. Significati nei
quali le persone raggiunte possano riscoprirsi, risignificarsi di nuovo e riprogettarsi.
La necessità di gestire la comunicazione tocca una grande varietà di situazioni
che riguardano il futuro delle pratiche sociali, che corrisponde ad un nuovo tipo di
professionalità richieste a partire dai percorsi formativi e di apprendimento, e
mette alla prova coloro i quali impostano (o programmano ed investono su) i contenuti e le metodologie didattiche da realizzare. Richiede, inoltre, una capacità di
mirare l’osservazione, raccogliere dati e decodificarne significati in percorsi di ricerca (innovativi) non insensibili alla consapevolezza degli ancoraggi concettuali che
ne riferiscono la legittimità e le valenze di utilità collettiva.
Anche nel rapporto con gli utenti, con i colleghi, con la propria e le altre istituzioni
si presenta il problema di come organizzare il flusso di informazioni sui progetti in
corso o proposti, contestualmente alla creazione di rapporti di alleanza sull’ efficacia e bontà delle scelte intraprese e proposte.
Il tutto nell’ottica di dare “risposte”.
Un altro elemento che riflette un significato (differente) del termine rispetto a quello più consueto che si riferisce alla “risposta” ai bisogni dei cittadini è l’influenza delle filosofie (e delle politiche) che porta a riformulare le mete (delle amministrazione
pubblica), ponendo per esempio enfasi sulle responsabilità dei cittadini nell’assumersi l’onere del proprio benessere e di quello delle proprie famiglie.
Questo per segnalare il seguente punto problematico: la confusione concettuale e
le diverse interpretazioni che sono date ad espressioni quali comunità, assistenza
(care), consumatori e cittadini, che non sempre soddisfano un reale cambiamento sviluppatosi in seno alla “comprensione”.
L’insegnamento che ci viene dato dai nuovi tipi di relazione tra coloro che erogano e coloro che ricevono servizi di community care riguarda le decisioni guidate
dai bisogni. Il passaggio non avviene semplicemente attraverso una regolazione burocratica dell’erogazione di specifiche prestazioni, di un’ampia gamma di servizi
che operazionalizzano una serie di compiti istituzionali, ma attraverso una vera e
propria “umanizzazione” dei percorsi.
Ed esso viene promosso dagli approcci alla pratica che comprendono argomentazione, dialogo e discussione, spazi di narrazione che danno più enfasi alla processualità dell’elaborazione di programmi di intervento, a partire da dove si trova l’utente, da cosa porta, da cosa “esprime”.
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Le abilità di negoziazione sono centrali tra utenti, professionisti ed istituzioni. Gli
snodi di tali riflessioni, tentativi e analisi sono i social workers che interfacciano la
responsabilità nei confronti degli utenti, la presa di decisione con implicazioni nella vita degli utenti.
Le valutazioni professionali dei singoli casi vengono spesso intese come processi neutrali di raccolta e analisi di informazione. Tuttavia, diagnosi, prescrizioni ed interventi risentono sia di un corpo di conoscenze formali ed approcci tecnico-procedurali basati sulle evidenze empiriche, sia di routine, “latenti”, delle cui rappresentazioni agite l’operatore non è sempre consapevole.
Praticare la riflessività significa essenzialmente sviluppare la capacità di analizzare
il proprio pensiero professionale ed un nuovo modo di costruire conoscenze (nel
mondo della sanità e del sociale).
Pensare e leggere la realtà ha delle implicazioni professionali nei fatti e nella loro costruzione. Come parla la persona agli operatori? E come produrre “resoconti” autentici?
Il colloquio con gli utenti, è evidente, rappresenta l’ambito principale in cui i professionisti “leggono” le situazioni che si trovano ad affrontare, il concetto stesso di
valutazione presuppone che durante un incontro (o una serie di incontri) il professionista sia impegnato a categorizzare le difficoltà della persona in questione e
questa operazione determinerà tutte le operazioni successive.
Per questo vi è ricerca orientata a comprendere meglio cosa accada, e significativa è l’attenzione data all’analisi tra le interazioni in atto nella presa in carico. Tali
processi esercitano un’influenza concreta sull’intervento professionale e sui suoi
esiti e sulla partecipazione attiva dei destinatari degli interventi e quindi sull’efficacia di tale “alleanza”.
Il dialogo interprofessionale va inteso come “ragionamento pubblico”.
Il lavoro nel sociale è un insieme di pratiche interattivamente realizzate, continuamente negoziate, modificate, situate e riconfigurate. Il passaggio dal “cognitivo e
mentale” all’“ancoraggio materiale” avviene nei discorsi con altri, nel tempo e
nello spazio, negli strumenti e nelle tecnologie, nell’evoluzione storica-culturale e
istituzionale. E le competenze distribuite nelle comunità si sostanziano di micro-negoziazioni, di pratiche di interpretazione congiunta che costituiscono l’attività
quotidiana delle comunità lavorative2.
Dall’incontro con la persuasione degli attori sociali su tali questioni sarà possibile
contribuire alla costruzione di una risposta solida e condivisa all’urgenza di una
pubblica amministrazione al servizio dei cittadini.
Trattandosi di argomenti ricchi di contenuti immateriali, simbolici, relazionali, diverse sono le questioni che meritano alcune riflessioni. Se la realizzazione dei
servizi è una chiara assunzione di responsabilità rispetto ai contenuti dell’intervento, alle metodologie attivate e al ruolo di interfaccia-integrazione con gli altri
2

C. Zucchermaglio - Alby, Gruppi e tecnologie di lavoro, Bari, Laterza, 2005.
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soggetti con cui realizza un piano complessivo degli interventi assistenziali e dei servizi socio-sanitari, essa rappresenta anche un lavoro di mediazione politica verso
i cittadini rispetto a ciò che è giusto o meno fare rispetto a una situazione di bisogno che interroga la comunità e ne traduce le istanze, generando la costruzione di
legami sociali non impersonali e dotati di senso (quando si creano nuove opportunità rendendo quel territorio più consapevole e competente).
Questa situazione suggerisce almeno due questioni:
1) l’individuazione di opportunità di inclusione sociale o contenimento del disagio
non previste a monte ed emerse nel corso dell’intervento, possono:
a) essere intercettate e focalizzate da chi si confronta abitualmente col territorio,
b) non essere viste o trattenute perché non esiste una sensibilizzazione-formazione specifica,
c) essere tralasciate perché non indicate espressamente negli obiettivi del
contratto tra le parti;
2) l’approccio/il linguaggio si misura costantemente con l’utenza, aggiorna l’elaborazione dei cambiamenti in atto, coglie nuovi bisogni.
E per questo è necessario che le parti siano consapevoli del diverso potere che
entra nella mediazione e nello scambio: da una parte la responsabilità decisionale, l’indirizzo politico, il livello macro di integrazione tra interventi, dall’altra l’esplorazione dei fermenti nuovi, l’individuazione precoce delle trasformazioni sociali in atto.
La natura multidisciplinare ha dirette implicazioni sul piano negoziale tra soggetti
(istituzione e terzi) e politico; il che comporta un sistematico aggiornamento reciproco: il pubblico riceve feed-back territoriale e su questo riposiziona strategicamente gli interventi. Eventuali situazioni di “non governo” dei processi di trasformazione culturale potrebbero comportare rischi di frammentazione del sistema e di
concentrazione inefficace di poteri e responsabilità mettendo continuamente a
repentaglio quel capitale sociale determinato dal sistema di relazioni fiduciarie
(beni relazionali immateriali) che il soggetto stabilisce col territorio.
La memoria e la rielaborazione degli interventi diviene indirettamente materia di
pratiche e di conoscenze in sintonia col territorio. Occorre quindi contrastare
possibili atteggiamenti autorefenziali, offrire la “risorsa pubblica” nel rispetto di
alcuni parametri e della partecipazione che sostengano anche i flussi comunicativi e di scambio, con l’obiettivo di una crescita comune.
I processi di inclusione-esclusione sociale su cui si sta ragionando presuppongono una capacità di raccordo continuo tra mondo globale e mondi locali, come
scrive C. Geertz3: “Gli appigli per navigare in un mondo frammentato verranno alla luce solo grazie a un paziente e modesto lavoro di avvicinamento. (…) Ciò di
cui abbiamo bisogno sono nuovi modi di pensare, capaci di frequentare particola3

Si veda il suo testo Mondo globale e mondi locali, Bologna, Il Mulino, 1999.
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rità, individualità, stranezze, discontinuità, contrasti e singolarità, e in grado di
reagire alla ‘profonda varietà’, alla pluralità di appartenenze e modi di essere. Ciò
di cui manchiamo sono gli accessi, che sappiano ricavare comunque, da questi
modi di essere, da questa pluralità, il senso di un’unione che non è né globale né
uniforme, né originaria, né costante, ma nondimeno reale”. Il problema non è solo
quello di connettersi dentro le comunità, ma di mettere in collegamento il “nostro”
mondo locale (riferito al territorio preso in considerazione) con altri mondi locali, il
nostro capitale sociale con altri capitali sociali, senza la pretesa di avere a disposizione una chiave di lettura globale e comprensiva, ma interposta e determinata
da una co-costruzione da parte dei vari soggetti in campo.
Non quindi scelte di un sistema non finalizzato e confuso in cui emerge che una
mancanza di contenuto è sinonimo di una difficoltà ad inquadrare la condizione
attuale, ad isolare i processi che limitano il cambiamento.
Per quanto si tratti sostanzialmente di “metaragionamenti” occorre ugualmente
valutare se le considerazioni svolte siano o no indifferenti alla natura dell’intervento a cui si rivolgono. Se così non fosse, occorrerebbe riguadagnare il senso e le
caratteristiche di un intervento valutando se queste entrano a modificare l’insieme di elementi di efficacia ad esso ascrivibili. In altre parole, se si viene a delineare una trasversalità del ruolo della conoscenza, emerge che il discorso non può
sganciarsi dalla necessità di rinnovare costantemente la riflessione sull’idea di
persona, di contesto sociale, di modi della convivenza. Diversamente il rischio è di
risolverlo in un insieme di procedure, accorgimenti, strategie, pratiche che perdono la connessione col sistema valoriale di riferimento.
È utile tenere conto di questa dimensione? E come?
In particolare la constatazione che i lemmi presi in esame sono caratterizzati da
contesti “in divenire” fa sì che si consideri non inutile la possibilità di determinare processi di destrutturazione nei confronti di rigidità culturali e/o operative come prerequisito per avviare cambiamenti cui qui si dovrebbe approdare. Ovviamente questa considerazione tende a sottolineare come l’oggetto di lavoro sociale interpelli direttamente il livello di cultura organizzativa e politica, l’operato e i
valori e gli interessi presenti in una collettività.
Un’indicazione utile, che emerge dagli studi sugli attuali processi di costruzione
del sapere nel sociale e di conseguenza sulle dinamiche che regolano l’acquisizione individuale e collettiva di conoscenze è un atteggiamento di fondo sintetizzabile nell’espressione “apprendere a disapprendere”: l’apprendimento 3 teorizzato
da G. Bateson4 che ben si combina con quella liquidità sociale analizzata da Z.
Bauman5. Anche nei confronti della conoscenza dei rischi di esclusione sociale e nella costruzione di processi di accompagnamento/inclusione ciò che serve non è
una conoscenza cumulativa, ma la capacità di resettare continuamente il sistema e
4
5

Cfr. Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 1999.
Il riferimento qui è Modernità liquida, Bari, Laterza, 2002.
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delineare nuove ipotesi di lettura e intervento. Come sottolinea Bateson, “occorre liberarsi dalle abitudini. Dalla ‘tirannia dell’abitudine’. È l’apprendimento a dotarsi di
aspettative stabili e al contempo prepararsi a saperle cambiare – al contempo, beninteso, non in alternativa. È l’apprendimento a dotarsi di certezze e rimanere nell’incertezza, formulare previsioni e sapersi nell’imprevedibilità, difendere una propria verità e sapersi nel gioco delle doppie, triple verità. L’apprendimento a rimanere nei paradossi comunicativi e a non considerarli a priori patologici, come le
moderne abitudini di pensiero ci inducono inerzialmente a ritenere”.
La possibilità che si apre rinvia di certo al tema della formazione, ma anche ad un
riorientamento dell’attenzione e della sensibilità nei confronti di ambiti di intervento che non costituiscono fronti abituali e/o consapevoli di lavoro. Questo presuppone un lavoro preliminare sulle mappe concettuali, sulle rappresentazioni
formalizzate e informali di riferimento che guidano non solo il lavoro degli operatori e che stabiliscono elementi di confronto, di contrasto o cooperazione a vari livelli. In questo modo è forse possibile intervenire su rappresentazioni obsolete e limitanti che pure hanno costituito solidi riferimenti identitari professionali sui quali si
è radicata l’appartenenza al servizio; è utile e possibile destrutturare attaccamenti culturali e comportamentali che si rendono impermeabili al nuovo, consentire a
energie latenti di manifestarsi e costituirsi come terreno fertile per la semina di
nuove modalità operative, relazionali e innovative concettualizzazioni del reale.
Questo lavoro, al tempo stesso simbolico e funzionale, può essere giocato anche
in una dinamica speculare: individuando o provando a ipotizzare i possibili spazi –
fisici e cognitivi – di risignificazione, rifondazione/riappropriazione del lavoro in
cooperazione con quello altrui.
Tale operazione individua una metodologia efficace, e già sperimentata con buoni risultati in diversi ambiti di autoverifica professionale, nelle cosiddette comunità di pratiche. Nella loro configurazione fondamentale, funzionano come fattori di
integrazione dei diversi saperi posseduti mentre possono divenire, nel corso dell’esercizio professionale in specifici contesti, quote consistenti dell’azione professionale tipica di specifici gruppi .
L’ “apertura” nella differenziazione in relazione alla condizione di condivisione è
ritenuta fondamentale come punto di forza. Con questa tensione all’apertura la
questione di come salvaguardare lo specifico professionale in un funzionamento “di
comunità”, da una parte può risultare problematica nella presa in carico individuale, può sfociare nel rischio di una settorializzazione degli interventi o di uno
scollamento, di una “presa lenta” dell’utenza, dall’altra sembra anch’essa un incentivo a investire e valorizzare le competenze in modo mirato, attraverso un lavoro di interconnessione.
Le diverse chiavi di lettura proposte sono di per sé una interessante traccia di lavoro sugli “orizzonti semantici” dei termini, sulla loro scomponibilità in pratiche
possibili, sulla necessità di strumenti a sostegno della pratica, sulla possibile rilettura della mission dei servizi e dei suoi percorsi di realizzazione. Il contributo teo-
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rico-definitorio è proposto come opportunità per promuovere un confronto che rimanda ad una più distribuita responsabilità di agire secondo una “logica di relazione” piuttosto che di prestazione.
Sebbene consapevoli di una realtà che esprime resistenza a continui cambiamenti nel racchiudere in categorie predefinite le problematiche sociali, da un punto di vista pragmatico questo scenario implica un’attenzione imprescindibile:
quella di non opacizzare lo sguardo, di disporsi ad imparare continuamente chi è
l’altro, un esercizio sempre più attento e sottile dei propri “sensori” personali e
professionali. Punta ad un processo che tenga sempre conto di una dimensione
soggettiva-esistenziale culturale oltre che tecnica-funzionale6. Implica la disponibilità a “coltivare il cambiamento” per verificare continuamente quanto può e deve rimanere un punto fermo rispetto ad una realtà sociale sempre più differenziata e dinamica. È l’interfacciarsi continuo; così intesa l’azione che si realizza nell’ottimizzare gli interventi ha il volto di tutti.
Ma nasconde anche l’intima insidia di agire come chiamata alla messa in gioco, al
confronto col nuovo, alla ristrutturazione delle logiche consolidate di funzionamento (compiti, ruoli, comportamenti, apprendimenti già sedimentati) che sempre comporta fatica. La questione che pare rilanciare il problema implica un’assunzione attiva della propria parte in causa, non impermeabile alle sollecitazioni del territorio.
La motivazione a “vedere” ed investire sui processi è connessa ad una puntuale
contestualizzazione (che non è deroga agli orientamenti assunti) e porta alla luce domande di senso su come si possano stimolare risposte più coerenti rispetto alle esigenze del territorio. Richieste da tradurre in pratiche lavorative su cui costruire il
con-senso.

6

Qui si deve un ringraziamento particolare agli stimoli forniti da Elisabetta Musi all’interno del Gruppo
di Pilotaggio Scientifico sulla sperimentazione di azioni di accompagnamento (che ha avuto luogo
presso Isfol nell’ambito delle Attività di rafforzamento degli interventi di inclusione sociale 2007-2008
di cui alla Misura B1 del Piano straordinario PON OB. 3 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali-DG Volontariato).
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QUATTORDICI VOCI PER UN GLOSSARIO DEL WELFARE

sociale

Il discorso pubblico sul welfare pare ricco di termini di difficile perimetrazione e di apparenti tecnicismi, la cui consistenza non viene veramente indagata in profondità. L’opacità che deriva
dall’abuso di costrutti ambigui e principi-guida
dallo statuto elusivo spesso alimenta le retoriche di
documenti istituzionali. Ma la scelta di stressare
estensivamente alcune espressioni saturando significati ed equivoci finisce per nascondere questioni essenziali che riguardano aspetti etici, politici, metodologici: così si inabissa il senso, ogni
ponderazione viene resa difficoltosa, si trascura lo
spessore delle parole e dei concetti loro sottostanti. Quando il linguaggio si ammala, il lavoro
sulle parole diviene ancora più necessario, se
serve a mostrare improprietà e nuove funzioni semantiche, se illustra la loro storia e descrive le migrazioni in atto. Contro l’uso strumentale dei ‘vocabolari’ correnti, si propongono qui le riletture di
quattordici lemmi non del tutto logorati ma meritevoli di uno sforzo critico. Le voci in questione, selezionate tra i termini invalsi nei luoghi in cui si progettano e si attuano interventi sociali, sono affidate
secondo una prospettiva multidisciplinare alla stesura originale di ricercatori Isfol e di studiosi di notoria autorevolezza.

europeo

I libri del Fse

COP 293_14 VOCI:Layout 1 24/04/09 10:29 Pagina 1

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Q UAT TORD IC I VO C I
PE R U N G L O S SA RIO
DE L WE L FA RE

