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Ricchezza e povertà dalla prospettiva della comunione
Luca Crivelli
1. Preambolo
Mi accingo a svolgere questo tema in punta di piedi, con grande trepidazione. Questo per almeno
tre motivi.
Primo: in questa sala mi sento il meno adatto a parlare dell’argomento, dal momento che qui
siedono tante persone che hanno vissuto esperienze di ricchezza e povertà forse più incisive, di
certo molto diverse dalle mie.
Secondo: mi ricordo, come fosse oggi, il bellissimo tema sulla povertà svolto da Geneviève in
Brasile, nel convegno mondiale EdC del 2011; so che sarà per me molto difficile raggiungere quei
livelli di saggezza e profondità.
Terzo: ad aggiungere ulteriore agitazione al mio stato d’animo ci ha pensato una frase detta
mercoledì da Isabel del Camerun, ex‐studentessa di Sophia. Lei serbava del mio corso a Loppiano
un solo, nitido ricordo: avevo parlato di ricchezza e povertà in un modo del tutto incomprensibile
per la cultura africana.
Potete capire quindi la mia trepidazione odierna.
Desidero ringraziare Luigino e la commissione internazionale: chiedendomi oggi di parlare di
questo tema, mi stanno offrendo una seconda chance. Spero questa volta di riuscire ad esprimere
ciò che in precedenti occasioni non sono riuscito a raccontare come avrei voluto.
Vorrei iniziare la mia presentazione modificandone leggermente il titolo.
Vi è una famosa frase dello scrittore russo Leone Tolstoj, se non erro tratta dal libro “Anna
Karenina” che recita: «Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è invece infelice a
modo suo».
Questa celebre frase lascerebbe intendere che la felicità e la ricchezza sono una sola, mentre le
povertà sono tante. Ebbene, credo che questa prospettiva non sia del tutto corretta. Se è vero che
le povertà sono molte, e lo vedremo nel corso di questa conversazione, lo stesso vale anche per la
ricchezza. Il mondo occidentale, con i suoi indicatori e le sue statistiche, di ricchezze ne riesce a
vedere solo alcune. Stando in Africa, si riescono a vedere tante altre ricchezze (e non solo
povertà). Il titolo giusto del mio intervento dovrebbe pertanto essere “ricchezze e povertà dalla
prospettiva della Comunione”, questo perché è la stessa idea di ricchezza e di povertà ad essere
cambiata lungo l’arco dei secoli. È come se ogni civiltà avesse inforcato un paio di occhiali diverso
attraverso il quale è riuscita a vedere alcune ricchezze ed alcune forme di povertà. Il mondo
occidentale, nel suo tentativo di superare la povertà materiale con il progresso economico, ha
distrutto anche alcune forme di ricchezza, ma non se ne rende neppure conto, poiché sono
cambiati i suoi occhiali e attraverso quelle nuove lenti è impossibile riconoscere le specie di
prosperità che sono andate estinguendosi.
La presentazione si suddividerà in 3 parti. La prima parte è dedicata alla definizione di ricchezza,
come felicità e fioritura umana, ed ai suoi tentativi di misurazione. La seconda parte tratta della
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semantica (antica e moderna) della povertà, scavando in alcune lingue tradizionali e nel linguaggio
tecnocratico moderne. Concluderò quindi presentando un decalogo EdC su ricchezza e povertà.
2. Ricchezza, felicità e fioritura umana
a. Prosperità materiale e relativi paradossi
Vi è un crescente consenso (tra scienziati, politici e cittadini) che il tradizionale indicatore della
«Ricchezza delle Nazioni», il Prodotto Interno Lordo, rappresenti una misura incompleta del
progresso sociale e della prosperità di un paese, al punto da non riflettere l’effettivo star‐bene
(well‐being) dei suoi abitanti.
Un recente filone di studio, denominato «science of happiness», sostiene che un approccio
alternativo al PIL per misurare il benessere, decisamente più ricco e completo, consista nel
raccogliere le valutazioni soggettive dei cittadini rispetto alla propria vita.
Solitamente ciò avviene domandando a campioni rappresentativi di persone di esprimere un
giudizio complessivo sulla qualità della propria vita, mediante una scala da 0 a 10.
Commento a Figura 1, 2 e tabella 1
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I fenomeni che si celano dietro questa evidenza empirica paradossale sono stati analizzati in modo
articolato dalle scienze sociali, ma erano stati capiti in modo profondo dall’economista Tibor
Scitovsky, autore di un libro intitolato “The joyless economy”, l’economia senza gioia: trasformare
delle merci in benessere non è un’operazione scontata.
Le merci hanno valore nella misura in cui contribuiscono a soddisfare i bisogni delle persone e
delle comunità. Una crescita dei consumi crea benessere, se e solo se ciò aumenta l’intensità con
cui i bisogni delle persone sono soddisfatti, ma anche se aumenta la loro libertà. Tutti noi
sappiamo quanto la nostra vita abbia acquistato nuove potenzialità grazie agli smartphone e ad
internet, ma abbia anche aumentato la nostra dipendenza, andando a diminuire la nostra capacità
di arrangiarci senza l’aiuto delle tecnologie.
La trasformazione di consumi in star‐bene non è scontata per il verificarsi di almeno tre forme di
“tappeto rullante” (treadmill).
Spiegazione dei treadmill: edonico, delle aspirazioni e posizionale.
Un mese fa, tre economisti famosi (Layard, Helliwell e Sachs) hanno pubblicato il «World
Happiness Report 2015», da cui risulta che il paese più felice al mondo è la Svizzera.
Spiegazione della Figura 3.
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Ebbene, il 74% della varianza esistente nel livello di felicità media delle nazioni è spiegato da 6
fattori, di cui il PIL pro capite è solo uno dei sei. A contare altrettanto, se non di più, sono:
- il numero medio di anni di vita in buona salute,
- il fatto di poter contare su qualcuno nei momenti di difficoltà (sostegno sociale),
- la fiducia (misurata come una percezione di bassa corruzione nello Stato e tra le imprese),
- la libertà (percepita), che si materializza nella capacità di prendere decisioni riguardanti la
propria vita in autonomia e
- la generosità (misurata come entità di donazioni aggiustate per il reddito).
b. I limiti della “science of happiness”
- Critica di Daniel Kahneman (inconsistenze metodologiche: gap tra l’io che ricorda e l’io che
esperisce).
- La prospettiva della competizione posizionale (esternalità negative del consumo) poggia su
una socialità declinata essenzialmente come invidia e rivalità. Le teorie prevalenti, legate
alla metafora del treadmill, sono soprattutto spiegazioni dell’infelicità e delle frustrazioni,
non però della felicità.
- L’evidenza empirica, in particolare la relazione debole tra felicità e PIL, porta con sé il
rischio di una “deriva conservatrice” nelle politiche economiche e di aiuto allo sviluppo
(laissez‐faire).
- Critica di Amartya Sen: «happiness is important but other (more objective) measures like
experienced freedom and capabilities are even more important». Possono esistere anche
gli happy slave!
Per ovviare ai limiti di una valutazione solo soggettiva della qualità di vita, le istituzioni che
si occupano di quantificare il benessere delle nazioni hanno integrato nei loro indici anche
indicatori oggettivi. L’happy planet index, ad esempio, misura il rapporto tra «numero
medio di anni di vita pesati per la felicità media» degli abitanti di un paese ed il suo «indice
di sostenibilità ambientale» (ecological footprint).
Illustrazione delle Figure 4, 5, 6
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I rilevamenti del «World Happiness Report» sono basati su una concezione di felicità che è
fondamentalmente individuale ed edonista. Filosofi quali ad esempio Martha Nussbaum
hanno suggerito l’importanza di una definizione più ampia di felicità, che hanno
denominato (recuperando la tradizione aristotelica) “eudemonic happiness” o “human
flourishing”.
Per una teoria positiva della felicità (e della vita buona) occorre dunque guardare altrove,
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passare da un approccio edonista ad uno eudaimonista, superare le trappole legate alla
sola auto‐valutazione soggettiva per includere, accanto a quanto sentiamo, anche una
dimensione oggettiva della vita, che comprende libertà, diritti civili, capabilities.
- Un ulteriore limite della “happiness science” consiste nel fatto di non andare oltre i valori
medi, per cogliere dietro gli indicatori medi la frequenza di fenomeni come la povertà e la
diseguaglianza.
La concezione classica di povertà si riferisce solitamente alla mancanza di mezzi economici
(reddito e patrimonio) da parte di un individuo o di una famiglia ed utilizza, per la sua contabilità, il
concetto di soglia. La Banca Mondiale, ad esempio, considera come poveri le persone che vivono
con meno di 1,25 dollari al giorno.
Ma le organizzazioni internazionali, come l’OCSE, hanno anche un occhio di riguardo per le misure
di disuguaglianza. L’indicatore solitamente utilizzato si chiama indice di GINI. Quanto più questo
indice è basso, tanto più i redditi o le ricchezze sono distribuiti in modo uniforme in una società.
Un indice di GINI pari a zero significa che tutte le famiglie di una nazione dispongono esattamente
delle stesse risorse. Se invece una sola famiglia disponesse di tutte le ricchezze di un paese,
mentre tutti gli altri non avessero alcun possedimento, l’indice di GINI salirebbe a 1.
Commento alle figure 7 e 8
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A preoccupare è il trend globale registrato nel livello di ineguaglianza.
Se è pur vero che a livello globale si registra una sostanziale stabilità dell’indice di GINI tra il 1980
ed il 2010, è altrettanto vero che questa tendenza è il risultato di due fenomeni opposti:
- Una diminuzione delle differenze di prosperità economica tra i popoli (in particolare
causata dalla crescita economica di paesi molto popolosi come Cina, India, Brasile e Russia,
che ha avvicinato il reddito medio di parte dell’Oriente a quello dell’Occidente);
- Un aumento delle differenze all’interno dei singoli Stati (è cresciuto il divario economico
tra le classi sociali, con un aumento notevole di ricchezza per chi sta sopra, a fronte di una
stagnazione dei redditi dei meno fortunati).
Una certa ineguaglianza può (a volte ciò è stato effettivamente constatato) ispirare e stimolare chi
è rimasto indietro dal profilo economico. Lo spinge a darsi da fare, in modo da recuperare il
terreno perduto, generando un progresso economico per sé e per gli altri.
Allo stesso modo, l’ineguaglianza può però diventare così profonda ed i guadagni economici
talmente concentrati in poche mani e sotto forma di rendite finanziarie, da mettere a repentaglio
la stessa crescita economica, compromettendo il funzionamento del sistema economico e sociale
(tesi dell’economista francese Thomas Piketty e del sociologo inglese Wilkinson).
c. Il ruolo della Comunione
La Comunione è forse la grande assente nel discorso contemporaneo sul benessere (di matrice
chiaramente e verosimilmente troppo europea ed occidentale).
La Comunione richiede tre premesse: (1) è sempre e comunque una faccenda di libertà (e per
questo non può essere prescritta o imposta per legge o per gerarchia); (2) presuppone la giustizia
(ossia il riconoscimento dell’uguaglianza di ogni donna e uomo di fronte alla comunità civile e
politica e della dignità di ogni persona, a prescindere dai propri meriti individuali); (3) si incarna
nella fraternità, intesa come «capacità di fare spazio all’altro e di ricevere spazio nell’altro, in una
relazione di reciprocità», come affermava ieri molto bene Giuseppe Argiolas.
La fraternità è per sua definizione plurale (nel senso che consente agli uguali di essere persone
diverse e considera queste diversità come una ricchezza, anche in senso ecologico ed evolutivo).
Per essere «di comunione», la fraternità deve configurarsi in senso cosmopolita, evitando cioè di
rinchiudersi negli stretti confini dell’appartenenza a comunità determinate da prossimità sociale,
culturale, politica o economica.
Occorre, perché la fraternità sia «universale», una prossimità diversa.
La prossimità evangelica è quella della parabola del «Buon Samaritano». Il prossimo di quell’ebreo
derubato e picchiato dai briganti, è una persona che non apparteneva alla sua comunità di
riferimento, ma ad un popolo considerato con ostilità e disprezzato dagli israeliti.
Ce lo ricorda Amartya Sen (p. 171‐173). Il samaritano è legato all’ebreo, ferito e abbandonato ai
margini della strada, dagli eventi stessi della vita; avendolo incontrato sul proprio cammino e visto
il suo bisogno, nel momento stesso in cui decide di soccorrerlo quel samaritano entra con lui in
una relazione di prossimità, diventa suo prossimo più del fariseo e del levita.
Possiamo essere prossimi di persone a noi distanti, se riconosciamo di poter esercitare un impatto
sulla loro vita.
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3. Semantica (arcaica e moderna) della povertà
a. Natura multidimensionale della povertà
Se per gli esperti di sviluppo, la risposta alla domanda «chi sono i poveri?» è spesso di una banalità
disarmante: «sono persone che vivono con meno di 1.25 dollari al giorno», per chi vive e crede in
un’economia di comunione è necessario adottare una concezione più complessa e
multidimensionale della povertà
La povertà non è solo una condizione individuale, ma anche e soprattutto un insieme di relazioni
malate, che possono essere curate profondamente solo attraverso un rapporto di reciprocità.
La povertà è dunque un fenomeno multidimensionale ed occorre comprendere quale sia la forma
di “beni capitali” disponibile in modo insufficiente, dalla quale può derivare di riflesso anche
l’insufficienza di mezzi economici. I valori patrimoniali più importanti sono:
- Capitale umano (conoscenze, formazione, competenze ed esperienza)
- Capitale psicofisico (salute fisica e mentale, autostima, controllo sulla propria vita)
- Capitale relazionale (reti sociali che assicurano identità, protezione e supporto sociale e
sono essenziali per la fioritura umana)
- Capitale sociale (norme, fiducia, regole condivise di condotta)
- Capitale spirituale (vita interiore, resilienza, orizzonti di senso)
Di conseguenza, la povertà non significa solo insufficienza di reddito ma anche:
- Salute insufficiente : 9 milioni di bambini muoiono ogni anno prima di aver raggiunto l’età
di 5 anni per malattie che avrebbero potuto essere prevenute
- Istruzione insufficiente: 50% dei bambini che frequentano la scuola in India non sono nelle
condizioni di leggere un paragrafo
- Qualità di vita insufficiente: ore spese raccogliendo faticosamente acqua o legna anziché
dedicarle al gioco, al lavoro o all’istruzione.
- Difficoltà nel realizzare le proprie aspirazioni: mancato accesso al prestito per avviare
un’impresa, all’acquisto di una polizza assicurativa che copra il rischio che la meteo
distrugga il raccolto, etc.
Secondo Sen la povertà determina un intollerabile spreco di talento, significa non avere la capacità
di realizzare tutto il proprio potenziale in quanto esseri umani.
b. La povertà è una, ma le povertà sono tante
Per migliaia di anni il termine “povero” è stato usato quale aggettivo e richiedeva di specificare in
quale sfera si registrasse la condizione di povertà. Come diceva il primo giorno nella sua intervista
Ngugy, è importante riappropriarsi delle ricchezza delle proprie lingue originarie.
Nel mondo antico un individuo poteva essere nello stesso tempo povero e ricco, a dipendenza
delle norme sociali e della dimensione considerata (un uomo molto agiato ma gretto, era un
“pover uomo”, per la ristrettezza di vedute e la mancanza di magnanimità).
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Il vocabolo persiano faqir e quello ebraico di anawim avevano un significato simile: il primo si può
tradurre letteralmente come “persona la cui colonna vertebrale è spezzata”; il secondo come
persona piegata, umiliata e oppressa. Nel linguaggio dell’epoca questa parola indicava tutti gli
sventurati che dopo le avversità non sanno più rialzarsi …
Ma la stessa parola indicava anche la condizione dei santi che liberamente hanno scelto per sé la
povertà, per insegnare ai propri contemporanei a risollevarsi anche dopo la prova più difficile.
Nell’arabo antico una quarantina di termini designavano le varie categorie di infortuni, tutti con il
prefisso bî‐ (letteralmente “senza”):
- bî kas designava la mancanza di relazioni (l’orfano, chi non ha nessuno),
- bî jân la mancanza di vitalità,
- bî panâh l’assenza di un rifugio,
- bî kar la mancanza di un lavoro.
Nel mondo biblico i profeti ricorrevano a tre termini differenti:
- ebyon usato per designare il povero che, privo dei beni necessari, è come un uomo senza
difese di fronte ad avversari più potenti di lui, un oppresso a cui viene negata giustizia;
- dal è una persona che non ha alcun peso e rilievo nella società;
- misken indica l’essere più indigente, che dipende totalmente dai potenti, il più disprezzato
tra i poveri.
Se veniamo alle lingue moderne, occorre riconoscere il verificarsi di un progressivo impoverimento
semantico. Secondo Majid Rahnema si è prodotta nel tempo una degradazione dell’immagine del
povero, che ci ha fatto perdere la capacità di riconoscere le diverse tipologie di povertà e di
distinguerle dall’indigenza :
“Assistito” o “povero” sono oggi diciture che tradiscono un atteggiamento umiliante e
paternalista, che sottintende un giudizio: mancanza di talento, incompetenza, irresponsabilità o
mancanza di carattere e di cultura.”
Il povero moderno è colui che non ha saputo cogliere le opportunità che la società gli ha offerto e
al quale la società, con la sua generosità istituzionalizzata, ne propone altre. Egli incarna tutta la
tragedia di chi è considerato come un oggetto che riceve senza mai poter dare nulla in cambio.
Questa non è però una situazione nuova. L’esegesi del libro di Giobbe fatta da Luigino Bruni sul
quotidiano italiano Avvenire me lo hanno fatto capire. Oggi, come già nel mondo antico, spesso si
impedisce al povero di urlare, convincendolo di essere colpevole. Si costruiscono nuove e sempre
più sofisticate ideologie per zittire i poveri, per non vederli, convincerci e convincerli che sono solo
colpevoli e che meritano la loro triste sorte.
Secondo Rahnema è fondamentale recuperare la semantica delle lingue antiche per reimparare a
distinguere tre archetipi di povertà:
1. La povertà conviviale è uno stile di vita in grado di proteggere il povero dal rischio di
sprofondare nella miseria. Nelle società vernacolari, penso che questo valga ancora oggi
nelle comunità africane, chiunque aveva «a sufficienza» per soddisfare quanto veniva
considerato necessario. E quando qualcuno non aveva a sufficienza, aveva comunque
imparato a convivere con elevati livelli di auto‐restrizione ed i suoi vicini a condividere il
poco che avevano con i meno fortunati.
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2. La povertà volontaria è la condizione in cui vivono pochi uomini e donne fuori dal comune
che scelgono volontariamente la povertà quale mezzo di liberazione da quei bisogni che
creano dipendenza, per essere liberi di servire l’umanità.
3. La povertà modernizzata è infine una forma degenerata di povertà emersa dopo la
Rivoluzione industriale nel contesto dell’economia di mercato. In questa tipologia di
povertà totalmente nuova, le «mancanze» avvertite dagli individui sono fabbricate
sistematicamente da un’economia la cui prosperità dipende dall’aumento regolare del
numero dei suoi consumatori, non di rado resi consumatori compulsivi. Al contempo
questa economia per definizione non può fare nulla per soddisfare i bisogni di consumo di
questo nuovo gruppo di consumatori compulsivi.
Del tutto diversa è la quarta (e decisamente più tossica) forma di povertà denominata indigenza,
una condizione ben espressa dal significato della parola faqr.
Uomini e donne sono dotati di una energia vitale su cui poter contare nei momenti di difficoltà
(Spinoza la chiamava potentia, gli psicologi la chiamano resilienza). Solo quando siamo dentro il
tracollo totale si scoprono risorse sconosciute che ci fanno capaci di sopportare sofferenze che,
prima di viverle, apparivano insopportabili
È proprio la perdita di questa capacità (congiuntamente alla perdita della rete di protezione
assicurata dalla povertà conviviale) a far scivolare le persone vulnerabili nell’indigenza e nella
miseria.
4. Decalogo EdC su ricchezza e povertà
1. L’oro e l’argento di una persona non dicono nulla sulla sua rettitudine.
Discende da qui una visione differenziata della povertà e dei poveri … considerati come
fratelli e sorelle su un piano di sostanziale uguaglianza. Sono persone che non riescono a
soddisfare uno o più bisogni fondamentali (occorre pertanto sforzarsi di comprendere in
profondità quali!).
2. La povertà conviviale, la comunione dei beni e la gioia che produce la vita evangelica
hanno caratterizzato l’humus culturale in cui si è sviluppato il Movimento dei Focolari
durante la seconda guerra mondiale.
3. La povertà volontaria (che nel Nuovo Testamento è una beatitudine) e la sobrietà sono i
prerequisiti per mettere in pratica la cultura del dare.
4. I poveri sono allo stesso tempo coloro che ci stanno accanto (cultura della prossimità
geografica), ma anche persone che vivono in altre parti del mondo o appartengono a
comunità diverse dalla nostra (concezione cosmopolita della fraternità: “ut omnes unum
sint” è il fine ultimo dell’EdC!), possono essere poveri di mezzi economici ma anche poveri
di vita interiore e di orizzonti di senso.
5. Le persone indigenti sono fratelli e sorelle con cui possiamo vivere una relazione di
reciprocità.
Questa reciprocità nasce dalla comprensione della gratuità: iniziamo il nostro cammino
sulla terra grazie alla gratuità di due mani che ci raccolgono quando ci affacciamo sul
mondo. Riceviamo in dono l’eredità di millenni di civiltà, di genialità, di bellezza, che ci
vengono donati senza alcun merito nostro. Il nostro merito è sempre sussidiario al dono,
ed è molto più piccolo.
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6. Lo scopo dell’EdC è duplice: (1) la condivisione degli utili da parte degli imprenditori per
sostenere programmi di sviluppo e la diffusione della cultura del dare; (2) far entrare la
povertà in azienda, attraverso la creazione di posti di lavoro e la produzione di beni e
servizi in grado di rispondere ai bisogni delle comunità, rimanendo accessibili anche ai più
poveri.
C’è un’evoluzione negli obiettivi del progetto, che ha spostato l’attenzione dalla semplice
inclusione sociale nella comunità ad un’inclusione più esigente nel sistema produttivo.
7. Gli imprenditori in generale sono attirati dall’idea di diventare agenti di cambiamento ed
innovazione, dando vita a dinamiche generative e alla soddisfazione dei bisogni dei propri
clienti. Gli imprenditori EdC si sentono spinti ad andare oltre la semplice condivisione dei
profitti … per creare comunione e fraternità nello stesso istante in cui risolvono problemi
sociali e producono innovazione sociale.
8. Stando all’EdC l’aiuto ai poveri non può mai essere un atto “immune”. Essendo espressione
di un’esperienza comunitaria, quando si aiuta si diventa noi stessi fragili, vulnerabili, ci si
apre al rischio di contaminazione … ma proprio per questa ragione il nostro aiutare diventa
un atto terapeutico e propriamente umano …
9. La risorsa più preziosa per risolvere il problema dell’indigenza è il dono di occhi diversi, gli
occhi di una cultura del dare che consente alle persone di vedere cose che altri non
vedono, di intravedere la benedizione nascosta dietro la ferita.
10. Pur essendoci piena consapevolezza delle differenze tra imprenditori ed indigenti (in
termini di «capabilities», di responsabilità e di potere di fare la differenza), gli attori
dell’EdC sanno bene che dalla povertà si può uscire solo con le proprie gambe, dopo che si
è instaurata una dinamica di vera reciprocità. Nessun altro può infatti liberare un povero
dalla miseria fuorché lui stesso (attraverso logiche di empowerment, di inclusione,
ritrovando orizzonti di senso e passioni forti nella propria vita).
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