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Introduzione 
 

1. Il titolo di una ricerca deve far capire ciò di cui si tratta – e magari, se possibile, 

destare un poco di curiosità. Se il titolo non ci riesce, si può tentare nell’intro-
duzione. 

Per il primo aspetto, dovremmo avere le carte in regola. Le possibilità e i limiti 
dell’agire gratuito che forma il principio del volontariato. Cioè: che cosa possiamo 
attenderci dal volontariato? Con uno slittamento appena percepibile: quanto è le-
cito contare sulla sua presenza? come apprezzare il ruolo che può svolgere, evi-
tando gli opposti estremi del troppo e del troppo poco? 

Inutile dire che la risposta, per come siamo in grado di fornirla, è contenuta in 
tutto ciò che segue. Subito, però, possiamo osservare che la domanda è molto si-
mile ad altre, da sempre al centro delle riflessioni di argomento sociale ed eco-
nomico. Fin dall’inizio, per esempio, la teoria economica ha discusso intorno alle 
virtù (le possibilità) e ai fallimenti (i limiti) del mercato; e continua a farlo, con 
immutata intensità, visti il tenore dell’offensiva neoliberista che ha segnato gli ul-
timi trent’anni e il peso dei contrasti che l’hanno accompagnata. 

Con questo, vogliamo dire che il volontariato non ha doveri diversi da quelli di 
qualsiasi altra istituzione della società. Davanti al tribunale della ragione etico-
politica (qui comprensiva di quella economica), ognuna è chiamata a riscattare le 
proprie pretese di validità, a misurare il raggio della propria azione, a definire 
l’‘intervallo di confidenza’ (è lo stesso che dire possibilità e limiti) del principio sul 
quale è fondata. 
 

2. Questa circostanza, che forma l’argomento del nostro contributo, ci sembra 

importante per due motivi. 
In primo luogo perché stabilisce un piano, diremo così, di parità ideale. Per sta-

re all’esempio, è chiaro che la quantità delle transazioni regolate dal mercato è 
incomparabilmente maggiore di quella che si registra nel caso del volontariato 
(con un rapporto, se stiamo agli ordini di grandezza, di 50 a 1). Ma questo non to-
glie che ‘scambio di equivalenti’ e ‘gratuità’ siano due principi, meritevoli di essere 
discussi in quanto tali, esattamente allo stesso titolo. 

In secondo luogo perché le domande intorno ai limiti e alle possibilità delle isti-
tuzioni sociali sono destinate a ricevere risposte simultanee. In effetti, le respon-
sabilità che decidiamo di affidare a ognuna di esse non sono affatto indipendenti 
da quello che pensiamo circa le alternative disponibili1. Anche da questo punto di 
vista, il dibattito corrente offre tutti gli esempi che servono. Basti pensare alla (e-
vidente) complementarità dei ragionamenti intorno ai pregi e ai difetti, rispetti-
vamente, del mercato e del settore pubblico. Oppure, direttamente, al tenore di 
tante discussioni intorno al volontariato: tipicamente, la valutazione dei suoi limiti 

                                                           
1 E’ facile mostrare che l’intera questione della sussidiarietà si pone esattamente in questi termini – fatta sal-

va la circostanza  che i sostenitori del principio introducono un criterio di valutazione sul quale, in effetti, vi è 
molto da discutere, sia nel merito sia, diremo così, nel metodo. Sull’argomento, cfr. il box contenuto nel paragra-
fo 37. 



6 
 

e delle sue possibilità rimanda, per converso, all’importanza che attribuiamo 
all’area dei ‘diritti‘, in quanto presidiata dai poteri pubblici2. 

Tutto ciò non va confuso con l’idea che le istituzioni sociali si contendano uno 
spazio chiuso, quasi che ognuna si possa espandere soltanto a spese delle altre, 
facendole recedere. Tra l’altro, proprio il volontariato – con tutto quello che e-
sprime di ‘eccedente’ e di ‘sorgivo’, di cui diremo – è una chiara testimonianza che 
le cose non stanno in questi termini. Ma è pur vero che tante volte, sul terreno dei 
problemi economici e sociali, si tratta di capire quali equilibri siano possibili e de-
siderabili, e che il concetto di equilibrio implica sempre, di per sé, uno sguardo 
all’insieme delle alternative disponibili – note, oppure immaginabili3. Insomma, 
per fortuna abbiamo a che fare con equilibri dinamici – ma questo non toglie rilie-
vo alla richiesta di coerenza che il concetto include nella propria configurazione. 

 

3. Perciò, come suona il nostro titolo, il volontariato nel quadro delle istituzioni 

sociali. Difficile che le parole appena corsivate siano state motivo di curiosità. 
Nondimeno, per quanto ci riguarda, sono impegnative, tutt’altro che pleonastiche 
– niente a che vedere con una ‘clausola di stile’. Il lettore avrà modo di accorger-
sene perfino troppo bene, perché il quadro delle istituzioni sociali sarà oggetto di 
una ricognizione preliminare di tipo sistematico, che forma una parte del testo 
ampia e relativamente autonoma. In effetti, il primo capitolo di questo contributo 
contiene un ‘programma di ricerca’ di carattere affatto generale, del quale, non 
per niente, la pluralità delle istituzioni sociali costituisce l’esplicito motivo condut-
tore4. Inutile dire che il volontariato vi è già compreso; ma appunto, come una 
delle realtà che formano il quadro complessivo, al pari delle altre. Soltanto in un 

                                                           
2 Esemplare, in questo senso, la posizione sostenuta da Sen nel corso di un’audizione presso il nostro Parla-

mento. “Le obbligazioni imperfette in capo al Terzo settore, sia pure così importanti, non dovrebbero portare a 
indebolire l’impegno e il sostegno nei confronti delle obbligazioni perfette in capo allo Stato sociale, che si deve 
occupare di assistenza sanitaria, dei sistemi di sicurezza e previdenza sociale. Non bisogna dunque vedere il Terzo 
settore come un modo per evadere l’impegno pubblico nel campo sociale: questo a volte è avvenuto *…+, ma è 
un errore che va evitato a ogni costo, pur ricordando il ruolo importante del Terzo settore”. Ancora, “se vogliamo 
affrontare situazioni di grande povertà, fame, mancanza di assistenza sanitaria, l’idea di obbligazione perfetta in 
capo allo Stato *...+ non deve essere diluita o dispersa” (cfr. Commissione affari sociali della Camera dei deputati, 
13.ma legislatura, Indagine conoscitiva sul Terzo settore, Atti parlamentari). La nozione di obbligazioni perfette, 
ovvero imperfette, non è di uso comune. Per chiarirla, diremo dunque che le obbligazioni perfette sono doveri 
che coincidono con il rispetto di norme giuridiche (la perfezione sta appunto nel tipo di certezza che in tal modo 
si viene a configurare, a sua volta collegata all’esistenza di un potere autoritativo, in grado di sanzionare il man-
cato rispetto delle norme). All’opposto, le obbligazioni imperfette sono doveri ‘morali’, avvertiti ‘in proprio’, sen-
za l’intervento di ragioni diverse da quelle che valgono nel foro interno di ogni persona. Tali, appunto, le motiva-
zioni che ‘stanno dietro’ l’agire del volontariato. 

3 A quanto pare, problemi del genere si sono posti molto presto nella storia del pensiero etico-politico. 
Nell’Etica Nicomachea, per esempio, Aristotele si interroga circa la soluzione istituzionale che conviene adottare 
quando si tratti di provvedere all’educazione dei giovani, trovando, secondo l’interpretazione di Martha Nus-
sbaum, che l’assetto migliore è una combinazione di educazione pubblica (fornita dalla polis) e privata (fornita 
dalla famiglia). Più avanti segnaleremo ulteriori motivi di interesse di questo stesso esempio. 

4 L’idea di un ‘programma di ricerca’ implica che l’impianto complessivo del discorso sia più importante dei 
singoli passaggi. In effetti, vari argomenti saranno trattati in modo provvisorio, senz’altro incompleto; alcune 
questioni restano esplicitamente rinviate a prossimi lavori. L’ipotesi, però, è che l’economia generale del ragio-
namento possa accogliere sviluppi diversi – più ampi, più approfonditi – senza che i suoi motivi ispiratori vadano 
perduti. Anzi, se qualcuno ritenesse che l’impianto di questo contributo è suscettibile di altri svolgimenti, sareb-
be la prova migliore, per noi, che vi è presente qualcosa di sensato. 
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secondo momento, a partire dal secondo capitolo, cominceremo a occuparcene in 
termini specifici, con la dovizia di argomenti richiesta dalla centralità, per noi, del 
tema. Nella speranza, si capisce, che la precedente operazione di ‘inquadramento’ 
consenta di ragionarne in modo più avvertito. 

 

4. Detto questo, può darsi che il lettore, invece che incuriosito, resti un po’ per-

plesso – che si domandi se davvero, prima di parlare del volontariato, sia necessa-
rio percorrere in lungo e in largo l’intero panorama delle istituzioni sociali, che a 
pari titolo comprende le realtà già citate (il mercato, il settore pubblico) e in più, 
vedremo, parecchio altro ancora. Davvero, per ragionare della parte che ci inte-
ressa, dobbiamo implicare il tutto in via preliminare – e metterlo a tema in modo 
tanto articolato, perfino ‘sistematico’? 

La risposta è che si tratta di una scelta, però soltanto entro certi limiti. Cer-
chiamo di spiegarci a partire dall’osservazione che le domande con cui abbiamo 
iniziato il discorso sono, più o meno, inevitabili. Vogliamo dire che una qualche at-
tribuzione di valore è parte integrante, di fatto immancabile, del modo nel quale il 
volontariato entra nel giro di quello che pensiamo – della ‘visione’ che ci formia-
mo della sua realtà. Ma ‘valore’ equivale a ‘rilievo’, come ‘rilievo’ equivale a ‘po-
sto che compete’; e quest’ultima idea, di un posto che compete, implica per forza 
l’idea di un ‘quadro’, o almeno della sua ‘cornice’. Detto altrimenti, qualsiasi ruolo 
può prendere forma soltanto all’interno di una trama, che insieme a esso, quindi, 
ci deve essere presente. Il volontariato non fa eccezione, e il suo ruolo, ragione-
volmente, si definisce nella trama della vita sociale ed economica, insieme a quelli 
di tutte le altre istituzioni presenti sulla scena. Di nuovo, dunque, il tema della si-
multaneità, che così, però, risulta iscritto in una necessità affatto generale, di tipo 
cognitivo: in realtà, qualsiasi ‘cosa’, nella sua propria determinatezza, non è altro 
che la posizione che occupa nel quadro di un ‘sistema’. Del resto, se esprimiamo il 
nostro problema domandandoci quale sia la ‘parte in commedia’ del volontariato, 
abbiamo subito i termini dell’implicazione: senza una ‘commedia’ non c’è alcuna 
‘parte’. 

D’altra parte, è vero che resta un margine di scelta. L’operazione di collocare il 
volontariato nel panorama delle istituzioni sociali è già avvenuta quando ci rap-
presentiamo la forma dell’agire consegnata al termine, o almeno quando sorgono 
le primissime, inevitabili domande intorno ai motivi di interesse che a essa si con-
nettono. Ma questo non significa che si tratti di un’operazione compiuta in modo 
consapevole. Perloppiù, anzi, il panorama delle istituzioni sociali, al pari di tanti 
altri, è implicato nei nostri pensieri come ‘di default’, all’ingrosso, in una forma più 
o meno data per scontata. E neppure, in questo, c’è qualcosa che debba ritenersi 
un male. Il lettore ha ragione. In generale, non c’è bisogno di ricostruire un intero 
quadro di riferimento – di farlo esplicitamente, per filo per segno – tutte le volte 
che si vuole parlare di qualcosa. Per fortuna, i quadri di riferimento presenti alla 
mente in modo implicito, taken for granted, bastano alla maggior parte degli scopi 
che ci proponiamo (di sicuro nella vita quotidiana, ma anche nel lavoro di ricerca). 
Ma questo, a sua volta, non toglie che sia possibile il contrario: che l’operazione di 
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‘inquadramento’ possa essere compiuta in modo ragionato, messa sotto control-
lo, ricostruita come al rallentatore. Soprattutto non toglie che vi siano momenti – 
magari rari, ma decisivi – nei quali sembri opportuno procedere così, in chiave ‘ri-
flessiva’. Particolarmente, si capisce, quando si avverta il bisogno, vagamente car-
tesiano, di ‘chiarirsi le idee‘. 

Tale, appunto, la scelta compiuta in questa sede. In effetti, crediamo che la ri-
cognizione contenuta nel primo capitolo, sistematica e ‘autonoma’ com’è, con-
senta di alimentare il discorso intorno al volontariato di motivi appropriati, impor-
tanti, compresi alcuni altrimenti destinati a rimanere in ombra. Intanto, la natura 
del volontariato, confrontata con quella di altre istituzioni, emerge meglio nei suoi 
propri tratti distintivi: insomma, una classica strategia di definizione per genus 
proximum et differentia specifica. E poi, soprattutto, esiste un problema di com-
pletezza. Naturalmente, trattandosi delle istituzioni sociali, non ci sfugge che la 
pretesa di fornire un panorama esauriente potrà apparire enorme. Nondimeno, 
crediamo che il ‘senso’ della riflessione sia plausibile, e che valga la pena di affron-
tare il compito, fin dove si riesce ad arrivare, se non altro per migliorare un qua-
dro che troppe volte risulta alquanto povero, contratto, incomprensivo – con con-
seguenze sul modo di ‘guardare’ al volontariato tutt’altro che di poco conto. 

Per il resto, in un certo senso, è questione di gusti. Forse, qualche svolgimento 
sembrerà troppo ampio, troppo ‘indipendente’. Forse, a tratti, il lettore penserà 
che ci siamo lasciati prendere la mano, che abbiamo approfittato di questa occa-
sione per affrontare questioni che ci stanno a cuore anche oltre il tentativo di 
comprendere la realtà del volontariato. Può darsi che sia vero; e naturalmente, se 
abbiamo passato il segno, ce ne scusiamo. Però il meno sta nel più, e magari, nel 
lettore, abbiamo intercettato qualche interesse dello stesso genere. Comunque, 
insistiamo sul punto chiave: la realtà del volontariato, la sua stessa ‘determinatez-
za’, come quella di ogni altra istituzione sociale, può essere compresa soltanto se 
non si parla soltanto del volontariato. 

 

5. Per concludere, un’avvertenza terminologica e qualche nota di lettura. 

Spesso, nelle pagine che seguono, torneremo a usare l’espressione ‘equilibri 
sociali’, che certo non brilla per incisività. In questa sede, però, sarà sempre im-
piegata con specifico riferimento all’ordine delle questioni che abbiamo comincia-
to a dire – una formulazione abbreviata, di comodo, per richiamarle in modo rapi-
do. Si tratta appunto degli equilibri che si istituiscono tra le diverse istituzioni della 
società, piuttosto, poniamo, che tra diversi settori di attività, o qualsiasi altra delle 
tante variabili che si potrebbero prendere in esame5. 

In gran parte, il testo è costruito attorno a un esempio. L’obiettivo, natural-
mente, è quello di introdurre nel discorso una nota di ‘concretezza’, che speriamo 
aiuti a renderlo più chiaro. Gli esempi, però, sono armi a doppio taglio. In realtà, 

                                                           
5 Aggiungiamo di mutuare l’espressione da Galbraith, il quale se ne serve per indicare il rapporto tra consumi 

pubblici e privati che forma oggetto della sua opera più fortunata e forse più felice, La società opulenta (Borin-
ghieri, Torino, 1973, specialmente pp. 255-272). Dunque un uso diverso dal nostro, ma del quale condividiamo il 
senso generale: in ogni caso si tratta di equilibri che disegnano il volto della società, di rapporti che danno corpo 
a un modello sociale, in quanto riguardano variabili che siamo portati a ritenere particolarmente significative. 
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con tutta concretezza che cercano di offrire, implicano un continuo esercizio della 
facoltà di astrarre. Il pregio, se il caso è scelto bene, risiede nell’immediatezza del 
dato illustrativo – che tuttavia pretende subito di essere ‘trasceso’. Insomma, nes-
sun esempio può risparmiare la fatica e la ‘cerebralità’ dell’operazione di concet-
tualizzare il dato empirico; e il nostro, forse, meno di altri, perché proporremmo 
un caso modesto, molto ‘piccolo’, per illustrare argomenti che si segnalano piut-
tosto per quanto sono ‘grandi’. 

Come si vede, il testo è piuttosto lungo. Per giustificarci, citeremo addirittura 
Kant, che in una delle prefazioni alla Critica della ragion pura (anch’egli, incredi-
bilmente, sentiva il bisogno di giustificarsi) osserva che certi testi non sarebbero 
stati tanto lunghi (quanto al tempo di lettura, necessario a comprenderli) se non 
avessero cercato di essere tanto brevi (quanto a numero di pagine). Vogliamo dire 
che le dimensioni di questo contributo riflettono il tentativo di ‘spiegarsi bene’, 
lasciando poco di non detto. In più, siamo convinti che si debba cercare di scrivere 
in modo, per quanto possibile, ‘gradevole’ (questo certamente non è un argomen-
to kantiano). O meglio, che abbiamo bisogno di introdurre nei nostri ‘saggi’ qual-
che nota di ‘letteratura’. Per poco che sia vero, e che si riesca nel proposito, il ma-
le della lunghezza diventa un poco meno grave. 

Infine, se è lecito, qualcosa sullo stato d’animo con il quale licenziamo queste 
pagine. Conrad Lorenz racconta delle tante volte che, completato un lavoro, ha 
avuto la sensazione di aver scritto cose magari “approssimativamente giuste”, ma 
“disperatamente banali”. Ecco, capita anche a noi; e il fatto che gli scritti di Lorenz 
siano invece originali, e interessantissimi, un poco ci conforta, perché ci consente 
di pensare che la sensazione non dipenda necessariamente dalla qualità del risul-
tato, ma possa far parte dei normali e ‘giusti’ tormenti di un autore. In più, per 
quanto ci riguarda, avremo il problema di comunicare la singolare importanza che 
attribuiamo a cose fin troppo evidenti, che proprio per questo tendono a passare 
inosservate. Speriamo che il lettore accoglierà l’invito a farvi ‘mente locale’. 
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Il quadro delle istituzioni sociali 
 

 

Un esempio 
 

6. Nella sua opera più nota, la monumentale Teoria dell’agire comunicativo, Ha-

bermas introduce il tema affidato al titolo con un episodio semplice, di vita quoti-
diana. Come anticipato, si parva licet, vogliamo fare qualcosa dello stesso genere. 

Immaginiamo una persona anziana – la signora Gina, di 83 anni, vedova – che 
ogni sei mesi debba andare in ospedale per farsi controllare il pace maker che 
porta da tre anni. E immaginiamo anche che non possa andarci da sola: mentre 
nell’ambiente domestico si muove ancora abbastanza bene, negli spostamenti 
fuori casa ha maturato un notevole grado di non-autosufficienza a causa di una 
frattura del femore che ha lasciato conseguenze più gravi del dovuto6. 

Questa, per usare un linguaggio che può sembrare pretenzioso, ma non è privo 
di senso, è una ‘situazione-problema’. Dove: (i) ‘situazione’ significa uno stato di 
cose determinato, circoscritto, ben identificabile; (ii) ‘problema’ significa la pre-
senza di un ‘bisogno’, di qualcosa che deve (e può) accadere. Perciò, una situazio-
ne-problema contiene sempre un motivo di tensione – un elemento dinamico in 
ragione del quale, sempre, si mette in moto (ovvero è richiesto) un qualche tipo di 
processo. 

Nell’esempio, quello che deve (e può) accadere è appunto il controllo di un pa-
ce maker. Evidentemente, però, anche la necessità di spostarsi è ‘parte del pro-
blema’: in tutto ciò che segue, ci occuperemo soltanto di quest’ultimo aspetto, di 
tipo ‘transportistico’, che pure, ragionevolmente, merita attenzione7. 

 

7. Il problema di cui si tratta – la necessità di spostarsi – può trovare soluzioni 

di vario genere, a seconda che il nostro esempio si arricchisca di questo o quel 
‘particolare’. Proviamo ad elencarle. 

 

a) Per quanto in difficoltà, la signora Gina è fortunata: ha una figlia valida e piut-
tosto disponibile, la quale, quando è necessario, l’accompagna in macchina, ar-
rivate in ospedale la sorregge nell’incedere, l’aiuta a orientarsi, ecc. 

b) La signora Gina non ha figli o altri familiari in grado aiutarla. Però, di nuovo, è 
fortunata: vive in un contesto abitativo che presenta certi tratti di solidarietà, 
in ragione dei quali, quando ne ha bisogno, trova sempre un vicino disposto ad 

                                                           
6 In base a una delle più note scale di misurazione della non autosufficienza, si può dunque dire che la signo-

ra Gina conserva intatte le ADL (Activities of daily living) mentre ha perso alcune IADL (Instrumental activities of 
daily living), come sono appunto quelle di transportation within the community (camminare a lungo in un am-
biente aperto, guidare la macchina, prendere un autobus o un taxi, ecc.). Da un punto di vista più generale, e più 
impegnativo, in questo contributo adottiamo la definizione di non autosufficienza contenuta in OMS, ICF – Classi-
ficazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, Erickson, 2002, sulla quale avremo 
modo di tornare. 

7 Alla scelta dell’esempio, naturalmente, non è estranea la circostanza che le necessità di trasporto degli an-
ziani costituiscono il principale campo di attività del Filo d’argento di Auser. 
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aiutarla. Nella fattispecie, a farsi carico degli stessi compiti che, nel caso prece-
dente, abbiamo immaginato assolti dalla figlia. 

c) La signora Gina non è soltanto incapace di muoversi da sola: è proprio ‘sola’, 
nel senso che non partecipa di contesti relazionali come quelli dei casi che pre-
cedono. Nel luogo in cui vive, però, opera un’agguerrita associazione di volon-
tariato, con la quale si è potuta mettere in contatto. Così, nonostante tutto, le 
sue necessità di spostamento non restano prive di risposta – per altro, come 
nei due casi che precedono, pur sempre sulla base della disponibilità ‘morale’ 
di qualcuno. 

d) Oppure, cambiando quest’ultimo registro, è possibile che la signora Gina sia in 
grado di comprare il servizio di accompagnamento del quale ha bisogno. Così 
è, poniamo, se dà lavoro a un’assistente familiare i cui compiti comprendano 
quello di aiutarla negli spostamenti fuori casa, incluso l’accesso ai presidi sani-
tari. Forse, il caso di una badante ‘autista’ non è molto comune, ma è perfet-
tamente concepibile. Inoltre si può anche immaginare (ci è capitato di osserva-
re) che il problema trovi soluzione per mezzo di servizi di trasporto e accompa-
gnamento acquistati ad hoc, di volta in volta, quando servono. 

e) Infine, può darsi che la signora Gina faccia capo a un distretto socio-sanitario 
che non ha mancato di predisporre un servizio di trasporto destinato alle per-
sone come lei, che fanno fatica a muoversi da sole. Neppure questo è un caso 
molto comune, e probabilmente sarà legato a condizioni di non autosufficienza 
più gravi di quelle che abbiamo immaginato. Ma di nuovo, ai nostri fini, la con-
figurazione della fattispecie è più importante della sua frequenza. 

 
 

Contenuti e forme 
 

8. Fermiamoci un momento, per insistere sulla varietà dei casi che possono pren-

dere corpo sul piano delle soluzioni – tanto più interessante in quanto la ‘sostan-
za’ della situazione-problema, invece, resta la medesima. Da un caso all’altro, il 
bisogno in quanto tale non si modifica, trattandosi pur sempre della necessità di 
raggiungere un determinato luogo. Del resto, nemmeno il processo inteso a sod-
disfarlo fa registrare modificazioni degne di rilievo: le attività e i mezzi, le opera-
zioni, perfino i ‘gesti’ più o meno restano gli stessi, o almeno dello stesso genere. 
A variare, piuttosto, è la ‘cornice sociale’ di quello che succede. Soprattutto, di 
volta in volta, la soddisfazione del bisogno fa leva sulla presenza di figure assai di-
verse – una figlia, un vicino, un volontario, una badante, un operatore dei servizi 
pubblici – ognuna delle quali rinvia a un particolare tipo di rapporti. 

Anzi, per fissare le idee, possiamo cominciare a dare dei nomi ai vari tipi di 
rapporto leggibili, come in filigrana, nei casi dell’esempio. 
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Prospetto 1 
 

 

famiglia → relazioni primarie 
solidarietà locali → comunità 
dono 
mercato 
diritti sociali 

 

 
Su questo elenco lavoreremo a lungo – affinché gli item non resti affidati sol-

tanto ai loro nomi. Fin d’ora, però, possiamo dire di aver ottenuto un risultato im-
portante, che vale la pena di formalizzare. 
 

 

In una situazione-problema, e nei processi che mette in moto, si possono sem-
pre distinguere due profili, corrispondenti a due diversi ordini di determinazio-
ni: 
 

- il contenuto materiale del bisogno di cui si fa questione; 
- la forma di inte(g)razione sociale che presiede allo svolgimento del relativo 

processo di soddisfazione. 
 

 

Con le seguenti note di lettura. 
 

(i) Nell’uso che ne faremo, l’espressione ‘forma di inte(g)razione sociale’ è del 
tutto equivalente all’altra già utilizzata, ‘tipi di rapporto’. Entrambe, inoltre, sono 
equivalenti all’espressione ‘istituzioni sociali’: anche queste ultime, per come qui 
le intendiamo, non sono altro che modi (o ‘figure’) dell’intersoggettività (ricorren-
ti, riconoscibili, relativamente stabili). 

(ii) Il termine ‘presiede’ equivale a ‘governa’ e, a dipanarlo un po’, significa 
‘fornisce criteri, motivazioni, regole, codici di comportamento, ecc.’. 

(iii) A differenza di quanto accade nel linguaggio corrente, il termine ‘materia-
le’ non implica affatto che si tratti di cose ‘tangibili’, dotate di massa, di peso e di 
volume8. Piuttosto, il contenuto materiale di un bisogno coincide con la particola-
rità del ‘funzionamento’ di cui si fa questione (cfr. box), indipendentemente dalla 
consistenza di ciò che lo soddisfa: in particolare dal fatto che si tratti di ‘beni’, di 
‘servizi’, di ‘flussi informativi’ o altro ancora (dove è appena il caso di aggiungere 
che soltanto i primi sono oggetti materiali nel senso corrente del termine). Vice-
versa è appropriato dire che si tratta dello stesso ordine di determinazioni che 
nell’economia classica, particolarmente nell’opera di Marx, resta affidato alla no-
zione di ‘valore d’uso’. 
 
 

                                                           
8 Come il nostro esempio mostra con chiarezza. 
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Funzionamenti, benessere, ricchezza 
 

Com‟è noto, la nozione di „funzionamenti‟ è entrata nella teoria economica, nonché nel di-
battito filosofico, per merito di Amartya Sen e Martha Nussbaum. La definizione canonica 
(in particolare nella formulazione di Sen) fa riferimento a “ciò che un individuo riesce a es-
sere o a fare”. Naturalmente non pensiamo che queste poche parole bastino a comunicare 
il senso e i motivi di interesse dell‟approccio; e d‟altra parte, in questa sede, un esame ap-
profondito è fuori discussione. Ci limitiamo quindi a qualche scarna notazione, per il resto 
rinviando a A. MONTEBUGNOLI, L’approccio delle capacità. Un tentativo di sviluppo, in G. CESA-

RALE, M. MUSTÈ, S. PERTRUCCIANI (a cura di), Filosofia e politica. Saggi in onore di Mario Reale, 
Mimesis, 2013. 

1. Nel complesso, la nozione di funzionamenti consente (i) di prendere in considera-
zione la realtà delle persone in quanto tali, di mettere a tema la „soggettività‟; e tuttavia (ii) di 
metterla a tema in termini „oggettivi‟. 

2. Per l‟aspetto (i), la realtà dei funzionamenti è sistematicamente contrapposta alla real-
tà dei beni e dei servizi: questi sono „cose‟; quelli „esperienze‟, „dati esistenziali‟, “manifesta-
zioni di vita umana” (Marx, spesso citato da Sen e, soprattutto, da Nussbaum). Insomma, 
„essere o fare‟ versus „avere‟. La differenza è al tempo stesso analitica e assiologica: per il fat-
to stesso di coincidere con la realtà di una persona, i funzionamenti meritano l‟attribuzione 
di un „valore in sé‟, mentre i beni e ai servizi soltanto quella di un valore secondario, deriva-
to, in quanto mezzi necessari a conseguire i primi. 

3. Per l‟aspetto (ii), la nozione è sistematicamente contrapposta a quelle di „benessere‟, 
„felicità‟ e simili, che in tutte le loro versioni soffrono di un limite „soggettivistico‟. I funzio-
namenti non sono meri „stati mentali‟, di per sé esposti a fattori di condizionamento sociale, 
manipolazione psicologica, ecc., bensì „fatti‟, fenomeni osservabili, la cui valutazione può 
avvenire in base a criteri di tipo „deontologico‟. Perciò, appunto, una valutazione oggettiva della 
soggettività. 

4. Dal punto di vista tematico, la portata della nozione è amplissima, anzi onnicom-
prensiva. E‟ un funzionamento il „muoversi‟ del nostro esempio (appunto, qualcosa che la 
signora Gina riesce o non riesce a fare); ma si potrebbero citare il nutrirsi, l‟apprendere, la 
partecipazione alla vita sociale e infiniti altri, anche a livelli molto elevati di „disaggregazio-
ne‟ (per esempio il „camminare‟ o il „masticare‟). La ricostruzione dell‟intero „albero‟ dei no-
stri funzionamenti (id est delle nostre manifestazioni di vita) è appunto oggetto del già citato 
ICF, sul cui impianto analitico (coerente con quello di Sen e Nussbaum, ma più complesso) 
rinviamo a A. MONTEBUGNOLI, Sulla nozione di non autosufficienza, in CAPP, CER, SERVIZI 

NUOVI, Diritti di funzionamento, Ediesse, 2012. 
 

 
 

9. Un risultato importante? Crediamo proprio di sì, ma non ci sfugge che 

l’argomento presenta un certo tipo di difficoltà – quella delle cose semplici. 
Intanto, la differenza tra l’attività di accompagnare un persona e l’identità so-

ciale di colui o colei che l’accompagna, per quanto ovvia, o meglio, proprio in 
quanto tale, richiede un poco di attenzione: in parole povere, bisogna ‘farci caso’. 
La ragione sta nel fatto che le due cose si presentano sempre insieme, unite, so-
vrapposte. Prendiamo uno qualsiasi dei nostri casi: quello che si osserva è sempre 
un unico fenomeno (una persona che ne accompagna un’altra), sicché la differen-
za non può emergere se non come risultato dell’applicazione di due punti di vista 
– che è precisamente quello che accade quando si mette a tema il contenuto ma-
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teriale di un bisogno, e quindi delle attività intese a soddisfarlo, ovvero il tipo di 
rapporti che ‘giustifica’ il loro svolgimento, e quindi le vesti in cui compaiono gli 
attori. 

Detto questo, resta vero che si tratta di una differenza ovvia, o almeno, a pen-
sarci un attimo, facile da intendere. Per questa stessa ragione, però, può darsi che 
il lettore faccia una certa fatica a riconoscervi un’acquisizione rilevante, degna di 
essere tenuta in alta considerazione. E’ questa, in particolare, la difficoltà che di-
cevamo. Allora, per aiutare a superarla, intanto sostituiamo ‘ovvia’ con ‘elementa-
re’, che già suona meglio; e poi aggiungiamo che proprio la differenza in questio-
ne, elementare com’è, apre la strada a tutte le questioni di equilibrio sociale og-
getto di questo contributo9. In effetti, se ci capita di domandarci quanto e che co-
sa convenga affidare a questa o quella istituzione sociale, è perché i contenuti ma-
teriali dei bisogni non le selezionano in modo necessario, univoco – quasi scattas-
se una ‘coordinazione ereditaria’, del tipo studiato dagli etologi. E se questo non 
accade, sicché davanti ai nostri occhi si apre lo spazio di una scelta, è precisamen-
te perché il contenuto materiale di un’attività e l’identità sociale di colui o colei 
che la svolge sono cose che stanno su piani tanto diversi quanto, a pensarci, de-
vono apparire. 

Dunque, uno spazio di alternative, di possibilità, tra le quali siamo chiamati a 
scegliere. Il che, si noti, non significa che la signora Gina possa scegliere. A lavora-
re un po’ sull’esempio, è facile mettere le cose in modo che possa farlo oppure no, 
che disponga di varie soluzioni oppure di una sola possibilità (sperando che alme-
no una ce l’abbia, si capisce). Ma la questione, in prima battuta, è un’altra. In pri-
ma battuta, chiediamo al lettore di tener ferma la pura e semplice circostanza che 
situazioni-problema materialmente identiche (o analoghe) sopportano soluzioni 
istituzionali di diverso genere. Questo, certamente, delinea un quadro di possibili-
tà, e pertanto iscrive il tema della scelta nel cuore del discorso. Ma al lettore, an-
cora, chiediamo che di riferire il tema della scelta, innanzi tutto, alla società, tota-
liter accepta. Domandiamoci quante sono le probabilità che signora Gina si trovi 
nell’una o nell’altra delle situazioni che abbiamo immaginato (qui, volendo, si po-
trebbe utilizzare l’espediente del ‘velo d’ignoranza’, che tanta importanza, non 
per niente, riveste nelle riflessioni di argomento etico-politico). Così formulata, è 
chiaro che la questione si pone in termini di scelte collettive: sia nel senso che le 
varie forme di inte(g)razione sociale possono ben costituire, come di fatto accade, 
materia di ‘politiche’10, ricevendone, per così dire, maggiori o minori quantità di 
                                                           

9 Un altro argomento è costituito dal rilievo che la differenza di ‘materiale’ e ‘formale’ assume nell’intera o-
pera di Marx, dal quale, in effetti, l’abbiamo ricavata (cfr. Appendice 2). E ancora, ad adiuvandum, si potrebbe 
citare quello che Schumpeter osserva a proposito di quanto banali debbano apparire, a prima vista, i presupposti 
dell’economia neoclassica. “Non dobbiamo dimenticare che le più audaci costruzioni intellettuali si fondano su 
banalità che in sé sono assolutamente prive di interesse. Che cosa potrebbe esserci di più banale dell’afferma-
zione che un corpo in quiete rimarrà in questo stato salvo che qualcosa (una ‘forza) non agisca per metterlo in 
moto (’prima legge di Newton’). Guardiamo però all’edificio che è stato eretto su quelle banalità” (J. SCHUMPETER, 
Storia dell’analisi economica, Boringhieri, 1954, pp. 412-3). In un senso più o meno analogo, un autore intelligen-
te come Marco Lippi parla di “banalità profonde”. 

10 Non necessariamente ‘intitolate’ alle forme che ne risulteranno influenzate. Si pensi, per esempio, a quan-
to la regolazione dei rapporti di lavoro (non soltanto in materia di orari) incide sulla vita delle famiglie; oppure a 
quanto il disegno dell’assetto urbano (compresi i ‘tipi’ edilizi) incide sull’estensione e sulla qualità dei rapporti di 
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ossigeno; sia nel senso delle scelte sedimentate nelle categorie di una ‘cultura’ 
(largamente implicite, impossibili da modificare ‘per decreto’, ma non per questo 
immodificabili). Tale, appunto, la struttura dei problemi di equilibrio sociale, al cui 
interno cade la formazione degli equilibri individuali. In effetti, la stessa probabili-
tà che la signora Gina disponga di una o più soluzioni dipende da scelte di tipo col-
lettivo, come ne dipendono le probabilità che si trovi di fronte a un quadro di al-
ternative più o meno ampio, diversificato, ecc.11. 

Ancora troppo ovvio? In fondo, che la società, ognuno di noi, di fronte a possi-
bilità alternative, si trovi a poter/dover scegliere – neppure questo suona preci-
samente come una scoperta. D’accordo; salvo aggiungere che le alternative, nella 
fattispecie, sono realtà sui generis. 

Per stare al caso che ci interessa più da vicino, ammettiamo pure che sia abba-
stanza facile arrivare alla conclusione che una certa cosa è un ‘dono’ soltanto in 
virtù di una particolare relazione intersoggettiva – visto che la stessa cosa, la cosa 
in quanto tale, può anche essere oggetto di compravendita, diritti sociali, ecc. Il 
problema sta nel fatto che la particolarità (il ‘carattere’) della relazione intersog-
gettiva, dal canto suo, non si lascia cogliere in modo altrettanto agevole: come 
conferma lo stesso tema della gratuità, che in effetti è altamente controverso, 
perché molti autori comprendono nell’idea di dono un’attesa di restituzione simile 
(se basta) a quella compresa nell’idea di un prestito. Ovviamente, si tratta di un 
punto interpretativo cruciale, che infatti dovremo discutere con cura (cfr. capitolo 
2). Qui ci serve soltanto per dire che in generale, sul terreno dei rapporti intersog-
gettivi, si è rinviati a determinazioni di tipo concettuale – e che queste, come si 
dice, non s’incontrano per strada (proprio perché non sono ‘cose’). Così, in realtà, 
il quadro delle alternative non si può affatto dare per scontato – il solo compito di 
rappresentarselo implica un’indagine, e questa volta non banale, perché riguarda i 
‘principi di individuazione’ dei tipi di rapporto che comprende. 

 

10. A tale indagine, dunque, ci accingiamo. Non prima, però, di un’ultima os-

servazione preparatoria. 
Nel nostro esempio, la signora Gina compare come una persona anziana non-

autosufficiente. D’altra parte si potrebbe sostenere che nessuno di noi, in verità, 
può dirsi ‘autosufficiente’. Certo, non se il termine è usato in modo specifico, con 
riferimento alla presenza/assenza di impairment legati a uno “stato di salute”12; 
ma nel senso di quella dipendenza larga, universale, indeterminata, che fa tutt’u-

                                                                                                                                                    
‘vicinato’. Per quanto riguarda l’’ossigeno’ di cui ha bisogno il volontariato, le opportunità/necessità di intervento 
sono discusse, tra l’altro, in AUSER – SERVIZI NUOVI, L’impegno civile delle persone anziane. Proposte per un ‘quadro 
di sostegno’, 2009 (consultabile sul sito www.auser.it). 

11 Nell’esempio, entrambe le cose dipendono dal modo in cui la società – per via della sua storia, dei com-
portamenti prevalenti, delle politiche mandate a effetto – è ‘organizzata’ per fronteggiare i bisogni espressi dalle 
persone anziane non-autosufficienti. 

12 Qui facciamo riferimento quadro interpretativo proposto dal già citato ICF¸ secondo il quale la nozione di 
‘non autosufficienza’ (disabilità) rinvia al darsi di livelli di funzionamento (definiti nei dominii delle ‘strutture cor-
poree’, delle ‘attività’ e della ‘partecipazione’) inferiori a quelli attesi nel caso di una persona sana, che appunto 
non soffre a causa di uno ‘stato di salute’, vale a dire una ‘malattia’, o un ‘trauma’, o una ‘menomazione’ (nel 
caso della signora Gina la frattura del femore, o meglio, le sue conseguenze). 
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no con la pura e semplice circostanza che nessuno di noi soddisfa i propri bisogni 
senza l’aiuto di altre persone (né soddisfa quelli di altre persone senza l’aiuto di 
altre ancora). In breve, senza partecipare a una qualche forma di ‘divisione del la-
voro’, se non altro in veste di fruitore13. Di questa comune condizione di non-
autosufficienza, connessa al fatto stesso di vivere ‘in società’, le situazioni di di-
pendenza legate a uno “stato di salute” finiscono allora per risultare qualcosa di 
simile a ‘un caso particolare’14: la soddisfazione dei bisogni di una persona svan-
taggiata è una faccenda ‘intersoggettiva’ esattamente come quella dei bisogni di 
una persona in perfetta efficienza fisica e morale. 

E intatti, il nostro esempio consente di guadagnare subito un piano di schietta 
generalità. All’evidenza, sia pure in misura variabile, i tipi di rapporto che abbiamo 
introdotto con l’aiuto della signora Gina governano i processi di soddisfazione dei 
nostri bisogni di funzionamento in lungo e in largo, ordinariamente, in modi che 
tutti conosciamo15. E in questa assoluta normalità entrano nella costruzione del 
nostro quadro di riferimento. 

 
 

Ricognizione 1 
 

11. A ognuno di essi, in questo paragrado, è dedicato un abbozzo, inevitabilmen-

te brevissimo, che comprende: (i) la determinazione del ‘concetto’, del ‘principio 
di individuazione’, (ii) un cenno alla consistenza dei processi che, di fatto, ne ven-
gono informati. 

In questo, come dovrebbe essere chiaro, restiamo fedeli alla duplicità dei punti 
di vista già emersa nel discorso. O meglio, continuiamo a lavorare sulla loro diffe-
renza e sulla loro connessione. Quello che ci interessa sono i tipi di rapporto elen-
cati nel Prospetto 1 – in ragione della ‘presa’ che esercitano sulla realtà materiale 
dei nostri bisogni di funzionamento e delle attività intese a soddisfarli. Questo, 
appunto, lo spazio nel quale li vedremo all’opera; e soltanto questo, conviene ag-
giungere. In parole povere, li prenderemo in considerazione con specifico riferi-
mento e però limitatamente al ruolo che svolgono sul terreno della fornitura di 
beni e di servizi. La parzialità dell’approccio è fin troppo evidente, ma non priva di 
un particolare motivo di interesse. Anzi, ci sentiamo di dire che le istituzioni socia-

                                                           
13 Da questo punto di vista, lo stesso ICF consente di osservare che una condizione di non autosufficienza ri-

chiede beni (ausili) e servizi (prestazioni) più consistenti di quelli il cui impiego è comunque atteso nel caso di una 
persona sana: appunto, siamo nell’ambito del più o meno, non del sì o no. 

14 Nella stessa vena, vale la pena di notare che il concetto di ‘situazione-problema’ non ha affatto – in sé, ne-
cessariamente – la nota di drammaticità implicita nel darsi di una condizione di non-autosufficienza. Senza chia-
mare in causa autori classici, il punto è colto bene da Folgheraiter, quando, in tutt’altro contesto, osserva che 
“l’uomo, a ben vedere, è ‘programmato’ per risolvere problemi”, sicché la presenza di questi ultimi non va consi-
derata, per forza, una disgrazia. 

15 Anche nel caso del volontariato, conviene osservare, le situazioni di non-auto-sufficienza in senso specifico 
costituiscono soltanto una parte di quelle rilevanti: magari cospicua nel caso delle attività di ‘aiuto alla persona’, 
che tuttavia si affiancano a molte altre, visto che il volontariato si occupa ‘anche’ di beni comuni, educazione, 
ecc. 
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li, a interpretarle come principi ordinatori della “produzione materiale”16, appaio-
no in una luce dalla quale, comunque, non sembra il caso di prescindere. 

 

Famiglia → relazioni primarie, mondi vitali 
 

Il ‘tipo’, qui, è definito dalla circostanza che i rapporti riposano per intero sulle i-
dentità personali dei partecipanti – su quello che la realtà di ogni persona contie-
ne di affatto irripetibile. Facendo ricorso a un termine della teoria economica, si 
può parlare di rapporti ‘altamente specifici’, o anche ‘assolutamente specifici’, in-
tendendo il fatto che gli individui, al loro interno, sono fondamentalmente (asso-
lutamente) ‘non-sostituibili’17. Così è, appunto, nel caso dei rapporti familiari18, 
particolarmente nella loro forma moderna, legata agli affetti; ma lo stesso vale 
per i rapporti di ‘amicizia’, nelle infinite sfumature che possono assumere. In ge-
nere, per indicare il tipo nel suo complesso, si usa l’espressione ‘relazioni prima-
rie’, di derivazione sociologica; noi, per suggerire lo stesso dato di immediatezza, 
impiegheremo anche l’espressione ‘relazioni di mondo vitale’, che è piuttosto di 
derivazione filosofica19. 

Comunque, la rilevanza in termini di beni e servizi è fuori discussione, almeno 
da quando si è scoperto che il ‘lavoro non pagato’ svolto all’interno degli aggregati 
domestici equivale a qualcosa come il 30 o il 35% del Prodotto interno lordo (di un 
paese occidentale, altrove bisognerebbe aggiungere parecchi punti percentuali)20. 
E per quanto riguarda i rapporti di amicizia, sebbene l’analogo valore si riduca di 
uno o due ordini di grandezza, è pur vero che molte attività di consumo si svolgo-
no ‘in compgnia’, e che questa circostanza, in realtà, dispiega effetti importantis-
simi21. 

 

Solidarietà locali → c comunità 
 

In Tönnies si trova la seguente affermazione, piuttosto sorprendente: “la forza 
della comunità persiste, sia pure attenuandosi, anche nell’era della società, e ri-

                                                           
16 L’espressione è tra virgolette per segnalarne l’origine marxiana. In particolare, si tratta di una citazione del 

celebre incipit della cosiddetta Introduzione del ’57: “Il nostro argomento è innanzi tutto la produzione materia-
le”. D’altra parte, in verità, lo stesso Marx era interessato alla produzione materiale soltanto in quanto informata 
da determinati rapporti sociali. E la consistenza di questi ultimi, per lui come per noi, era di tipo schiettamente 
‘ideale’. Così, per esempio, Severino può giustamente osservare che “il capitalismo, in Marx come in Hegel, è un 
modo di pensare; ciò non significa certo che non consista in altro che in un modo di pensare: il capitalismo è una 
forma storicamente determinata dei rapporti di produzione, ma il rapporto di produzione è anche, sempre, un 
modo di rappresentarsi le cose, cioè, appunto, è pensiero” (citato, non a caso, in C. NAPOLEONI, Discorso sull’eco-
nomia politica, Boringhieri, Torino, 1985, p. 101). In breve, oltre al pensiero teorico, faremo bene a riconoscere 
anche “quel ‘pensiero’ di cui consiste la società” (ibidem), il pensiero oggettivato nelle forme del vivere sociale. 

17 Sebbene, come mostra il nostro esempio, il quadro relazionale - in quanto tale, nella sua interezza – possa 
essere sostituito da altri, di diverso genere. 

18 Che Aristotele, proprio in quanto altamente specifici, riteneva tanto importanti in materia di educazione 
dei giovani. 

19 Ci preme segnalare che questo uso dell’espressione ‘mondi vitali’ è sensibilmente diverso da quello che ri-
corre in altri autori, per esempio nel già citato Habermas. 

20 Al riguardo, non si può non citare la Conferenza delle donne di Pechino del 1995, che del resto è stata un 
momento già ‘alto’ di un dibattito in corso almeno dai primi anni ’80. Per altro verso, andrebbero confrontate e 
commentate le considerazioni di Brunella Casalini sulla formazione di un nuovo “ordine domestico globale”. 

21 In proposito, cfr. M. DOUGLAS e B. ISHERWOOD, Il mondo delle cose, Il Mulino, Bologna, 1984. 
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mane la realtà della vita sociale”22. Il problema è che l’idea di comunità è molto 
meno chiara di quanto si vorrebbe23. Nell’esempio, ce la siamo cavata facendo ri-
ferimento a un comune contesto abitativo e allo slittamento della prossimità fisica 
in una sorta di prossimità ‘morale’ (circa la quale è appena il caso di osservare che 
i rapporti di buon vicinato sono cosa diversa da quelli di amicizia, e a maggior ra-
gione, si capisce, da quelli familiari). In generale, per riprendere i termini del caso 
che precede, si può forse parlare di rapporti ‘mediamente’ specifici: l’irripetibilità 
non è più un attributo delle identità personali, bensì di una ‘qualità’ che esse con-
dividono in ragione di una qualche condizione ascritta (o comunque penetrata ‘a 
fondo’ nelle loro fibre). 

Il problema, comunque, rimane: in parte perché il termine ‘comunità’ è usato 
per cose diversissime; in parte, dal nostro punto di vista, perché molto spesso 
sembra alludere a dati di tipo soltanto culturale24. Il darsi di una condizione ascrit-
ta (o comunque vissuta in modo ‘intimo’) sembra far parte della nozione in modo 
necessario, assumendo di volta in volta il senso dell’appartenenza a un luogo, una 
tradizione, un’etnia, una lingua, una professione, ecc. Ma anche ammesso che il 
profilo ‘identitario’ non sia troppo sfuggente, e per quanto grande si voglia ritene-
re il suo valore ‘in sé’, la consistenza delle attività imputabili alla sua presenza ri-
sulta invece alquanto incerta. In ogni caso, sul terreno materiale, i riscontri sono 
ben lontani dal risultare altrettanto corposi e ‘convincenti’ della quantità di lavoro 
non pagato prestato nel quadro degli aggregati domestici. 

In questa sede, l’argomento resta consegnato a queste assai modeste conside-
razioni, in attesa di ulteriori sviluppi dell’analisi. Resta il fatto che la diversità dalle 
relazioni familiari o amicali, per quanto vada meglio definita, non sembra priva di 
evidenza. 

 

Dono 
 

Nel prossimo capitolo non mancheremo di prendere in esame l’ampio dibattito 
che da qualche tempo si svolge intorno all’idea di dono. Qui ci limitiamo a enun-
ciare il modo nel quale, per parte nostra, intendiamo il termine. A partire 
dall’osservazione che ‘doni’, nell’uso linguistico corrente, si danno anche sulla ba-
se dei tipi di rapporto già presi in considerazione25, mentre noi vogliamo portare 
alla luce un senso nel quale il concetto riposa soltanto su se stesso, come un ‘tipo’ 
autonomo, specifico – essendo convinti che un senso di tal genere si ravvisi pro-
prio nella realtà del ‘volontariato’. Stiamo sempre all’uso linguistico corrente: un 

                                                           
22 Dobbiamo la segnalazione di questo luogo dell’opera di Tönnies, compreso il rilievo  del suo carattere sor-

prendente, a Pierpaolo Donati (Teoria relazionale della società, Milano, Franco Angeli, 1994, p. 93). Il debito, pe-
rò, finisce qui: sebbene sempre fini e intriganti, le argomentazioni di Donati puntano in un’altra direzione rispetto 
alla linea di riflessione che perseguiamo in queste pagine. 

23 Bauman giunge a dire che il concetto costringe a una sorta di supplizio di Tantalo: proprio il tentativo di 
‘afferrarlo’ fa sì che sfugga di mano, se pure non sortisce l’effetto di ‘distruggerlo’ (cfr. Z. BAUMAN, Voglia di co-
munità, Laterza, Roma-Bari, 2007, dove pure sono contenute considerazioni importanti circa i rischi di ‘culturali-
smo’ impliciti nel discorso della comunità). 

24 Circa i rischi di culturalismo legati al ‘discorso’ della comunità, cfr. ancora Z. BAUMAN, op. cit. 
25 Ovvio il riferimento a quelli che si scambiano in famiglia, sprecie nelle feste comandate; ma si pensi anche 

alle donazioni e ai lasciti motivati dal senso di appartenenza a una comunità. 
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individuo che aiuta un amico in difficoltà non è un ‘volontario’, mentre lo è un in-
dividuo che scelga di aiutare uno sconosciuto, qualcuno del quale (inizialmente) 
non sa un bel niente26. Potrà sembrare un paradosso, ma a noi sembra così: in un 
certo senso, il volontariato si occupa di ‘estranei’, e proprio in questo introduce 
nel quadro delle istituzioni sociali una ‘novità’ cospicua, ben riconoscibile. 

Detto altrimenti, il tipo di rapporti in questione è proprio quello scolpito una 
volta per tutte nella parabola del Buon Samaritano, il cui comportamento (ben 
materiale) non è in alcun modo spiegabile in base a relazioni di mondo vitale (si dà 
il caso che non avesse mai visto prima il malcapitato),  a legami di comunità (i due 
appartenevano a etnie diverse, anzi reciprocamente ostili), o a qualsiasi altro dei 
nessi che ancora dobbiamo prendere in considerazione. E consente anche, la pa-
rabola, di stabilire positivamente il senso del rapporto: appunto, l’altro generaliz-
zato come ‘prossimo’; bisogni che sono una ragione sufficiente a mobilitare ener-
gie e risorse (materiali) per via della pura e semplice umanità dei loro portatori. In 
breve, la relazione riposa soltanto sul riconoscimento della comune appartenenza 
al genere – e da questa circostanza, si capisce, riceve la particolare tonalità (e la 
particolare ‘bellezza’) che siamo portati a riconoscervi. Per insistere, con una lar-
vata allusione alla discussione contenuta nel secondo capitolo, quello che voglia-
mo mettere in evidenza è il senso specifico che l’idea di dono ha assunto in epoca 
moderna (certamente, da un punto di vista storico, su base cristiana): l’espres-
sione di una soggettività libera, che ascolta soltanto la voce della sua coscienza. 

Quanto all’incidenza in termini di beni e servizi, la situazione è diversa da en-
trambe quelle che precedono. Di nuovo, nulla di paragonabile alla quantità di la-
voro non pagato prestato nel quadro degli aggregati domestici (siamo nell’ordine 
dell’1-2% del Prodotto interno lordo); tuttavia, in cambio, nulla di incerto o di 
sfuggente, come nel caso dei legami di comunità, ché anzi poche cose sono più 
chiare delle ragioni pratiche (delle finalità materiali) che animano le attività di aiu-
to prestate dal volontariato. 

 

Mercato 
 

A tutt’oggi, riteniamo insuperato il modo in cui la forma di inte(g)razione sociale 
che chiamiamo mercato si trova delineata nell’opera di Marx: individui isolati, re-
ciprocamente ‘indifferenti’, che proprio per questo entrano in rapporto soltanto 
per mezzo delle ‘cose’ che producono – le quali, proprio per questo, si presentano 
in forma di ‘merci’. E siccome le pagine di Marx sono universalmente note, pos-
siamo evitare di aggiungere molto altro, tanto più che la presa del mercato sulla 
realtà materiale dei processi di produzione e di consumo non ha davvero bisogno 
di sottolineature. 

Salvo osservare che ci troviamo di fronte a una nuova figura dell’altro ‘genera-
lizzato’, a un modo di generalizzare se stessi e i propri interlocutori uguale e con-
trario, potremmo dire, a quello del volontariato – individui pareggiati come ‘con-

                                                           
26 E magari non saprà mai niente, come accade, per esempio, nel caso della donazione del sangue, che tanta 

attenzione, non per niente, ha ricevuto da parte di Titmuss. 
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traenti’, nel quadro di rapporti mediati dal denaro. Con il risultato, in particolare, 
che il contrasto con le relazioni di mondo vitale non potrebbe essere più acuto: 
idealmente, la ‘legge’ del mercato è proprio la perfetta sostituibilità di coloro 
(fornitori o acquirenti) con i quali ci troviamo a essere in rapporto; e la loro (e no-
stra) sostituibilità dipende precisamente dal fatto di prescindere (in modo radica-
le) dalla particolarità delle identità personali che vengono a contatto. 

 

Diritti sociali 
 

Ancora una nuova figura dell’altro generalizzato. La qualità di ‘cittadino’ non ri-
muove la particolarità delle identità personali meno di quanto la rimuova la quali-
tà di contraente nel quadro dei rapporti di mercato. Ovvero, giocando con le paro-
le: la qualità dei partecipanti non è meno generica per il fatto che il contratto sia 
‘sociale’ (proprio nel senso di Rousseau) piuttosto che ‘privato’. 

Cittadini sono appunto quelli che compaiono sulla scena del welfare, come 
portatori di diritti sociali, e di doveri di contribuzione, che presentano un partico-
lare carattere di ‘necessità’, nel senso che sono stabiliti e resi efficaci da un potere 
di tipo autoritativo, che ne assicura la validità erga omnes27. Dunque una precisa 
differenza rispetto alla ‘contingenza’ dei rapporti vigenti sul mercato, dei quali, 
almeno formalmente, ognuno può decidere se, come e quanto essere partecipe; 
ma il dato della genericità, ripetiamo, resta identico, e per qualche aspetto accade 
perfino che si accentui. 

L’esercizio di un potere autoritativo, valido erga omnes, è privilegio dello Stato, 
e naturalmente è questione della massima importanza sapere se, come e quanto 
proceda dalla volontà di quelli stessi sui quali verrà a incidere. In questa sede as-
sumiamo una misura abbastanza elevata affinché si configurino condizioni, più o 
meno compiute, di democrazia. E neppure è un caso che la ricostruzione di que-
st’ultima per via discorsivo-deliberativa (per esempio in Habermas) consenta di 
mettere bene in evidenza tanto la differenza quanto il punto di contatto rispetto 
al tipo di astrazione che avviene sul mercato. D’altra parte, a questo livello del di-
scorso, lo Stato è preso in considerazione soltanto nella misura in cui riservi a se 
stesso (a proprie strutture ‘dedicate’, operanti nel quadro della divisione profes-
sionale del lavoro) la fornitura di certe quantità di beni e di servizi: vale a dire co-
me Stato ‘amministrativo’, con particolare riguardo al ruolo delle amministrazioni 
che si definiscono ‘di prestazione’. Vogliamo dire che le istituzioni pubbliche come 
luogo delle scelte collettive (sperabilmente democratiche) che riguardano l’insie-
me degli equilibri sociali non è ancora in discussione. Ce ne occuperemo alla fine 
di questo capitolo, quando la ‘politica’ sarà messa a tema in tutta l’estensione del 
concetto. 

Comunque, anche da questa precisazione traiamo una conferma: almeno ide-
almente, la regola dell’amministrazione è l’imparzialità, sicché la particolarità del-
le identità personali resta, di nuovo, del tutto fuori gioco. 

 

                                                           
27 Com’è chiaro, siamo di nuovo al tema delle ‘obbligazioni perfette’ (cfr. nota 2). 
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Ricognizione 2 
 

12. Per quanto buono, come ci sembra, il nostro esempio ha i suoi limiti, a causa 

dei quali il quadro che precede non è esauriente. Come abbiamo già detto, non ci 
sfugge che la pretesa di esaurire il panorama delle istituzioni sociali può apparire 
enorme. Ma due argomenti finora trascurati sono abbastanza importanti da im-
pedire, comunque, di prescinderne. Soprattutto quello affidato al prossimo para-
grafo, che del resto si presta a essere illustrato senza abbandonare il nostro e-
sempio, bensì modificandolo in qualcosa. 

 

13. Nei casi finora presi in considerazione, come si leggono nel Paragrafo 5, la si-

gnora Gina compare sempre, fondamentalmente, come destinataria delle presta-
zioni di un’altra persona – quella che l’aiuta. Tutta l’attenzione si concentra, dire-
mo così, sul lato dell’‘offerta’, con il risultato che la posizione della ‘diretta inte-
ressata’ resta contrassegnata da un certo dato di passività: in proprio, sembra 
quasi che non faccia niente. Almeno, niente che meriti di essere studiato. Natu-
ralmente, questo ha molto a che vedere con il fatto che abbiamo immaginato 
condizioni di non-autosufficienza. Ma il dato, comunque, va corretto. Per due ra-
gioni. Intanto, com’è noto, e avremo modo di ribadire, anche una persona non-
autosufficiente può essere parte attiva della soddisfazione dei propri bisogni di 
funzionamento. E poi, visto che il nostro discorso pretende un piano di schietta 
generalità, è chiaro che non possiamo permetterci di ignorare il caso che la signo-
ra Gina goda di un normale stato di salute. Con tutti i suoi problemi, ci ha già aiu-
tato a introdurre il discorso su rapporti dei quali ognuno di noi è partecipe: ragio-
nevolmente, in condizioni migliori, ci potrà dire ancora qualche cosa. 

Procediamo quindi a riabilitarla, cancellando dal suo profilo personale la frattu-
ra del femore e la conseguente perdita di autonomia all’esterno dell’ambiente 
domestico. Come risultato, adesso abbiamo una signora Gina senz’altro in grado 
di ‘muoversi da sola’: negli spostamenti fuori casa, nonostante la cardiopatia, ben 
compensata dal pace maker, non sperimenta difficoltà diverse da quelle che in-
contra ogni persona. 

Anche in questo caso, la situazione-problema non si modifica (si tratta sempre 
della necessità di raggiungere un certo luogo, dove si trovano le risorse che servo-
no). Ma che dire dell’altro profilo, quello del tipo di rapporti che presiede al modo 
di affrontarla? In breve, si può dire che la signora Gina, adesso, è in grado di ‘aiu-
tare se stessa’ – e però osservare che anche ‘aiutare se stessi’ comporta il darsi di 
un rapporto, a tutti gli effetti che rilevano. Certo, non di natura intersoggettiva, 
come negli altri casi dell’esempio, bensì riflessiva. Ma questo, ripetiamo, non to-
glie che la fattispecie sia proprio quella di un rapporto: di un Io che ‘tratta’ con un 
Sé. Inoltre, come cercheremo di mostrare, la società è implicata nel negoziato e 
nei suoi esiti non meno che nel caso dei rapporti intersoggettivi. 

Tipicamente, l’unità e la distinzione dell’Io e del Sé fanno sorgere questioni 
complicate, sottili, di tipo ‘filosofico’. Tuttavia, sul terreno dei processi di tipo ma-
teriale, che qui ci interessano, i due lati sono ben visibili: nel caso in questione, 
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abbiamo a che fare con una signora Gina portatrice di bisogni (quella che deve 
raggiungere l’ospedale) che ‘si rivolge’ a una signora Gina portatrice di capacità 
(quella che è in grado di muoversi da sola). E la differenza delle due determinazio-
ni sembra più che sufficiente a concretare il dato di alterità senza il quale è impos-
sibile parlare di rapporti, nessi, relazioni e simili. Sebbene si tratti sempre della si-
gnora Gina – di una persona. 

Abbiamo già detto che dall’argomento non si può prescindere: adesso aggiun-
giamo che in effetti siamo di fronte all’unico tipo di rapporto dalla cui specifica de-
terminatezza non si può prescindere. 

Intanto, anche l’‘aiutare se stessi’ – nel senso materiale che qui prendiamo in 
considerazione – governa i processi di soddisfazione dei bisogni in lungo e in largo, 
ordinariamente, nella vita di tutte le persone. In effetti, le attività che si dispon-
gono nella forma dell’auto-relazione pratica di un Io e di un Sé sono quanto di più 
comune si possa immaginare, ricorrendo in infiniti episodi di vita quotidiana; e 
d’altra parte la stessa relazione è visibilissima nello svolgimento di attività che ci 
impegnano in momenti ‘alti’, come accade, per esempio, in tutti di quelli che re-
cano il segno dell’‘apprendere’, dai quali dipende la nostra stessa ‘formazione’. 

Fin qui sul piano empirico, già rivelativo. Ma l’incidenza su quest’ultimo, tanto 
ampia ed evidente, rinvia a una ragione ‘profonda’ – a una necessità stringente, di 
fatto ineludibile. 

Per illustrarla, nessun esempio è più chiaro di quello che riguarda il cibo – il let-
tore ci consentirà questo breve allargamento dell’esposizione. Ammettiamo pure 
che gli alimenti siano interamente prodotti, preparati e serviti da persone diverse 
dal Sé che deve nutrirsi (su basi di mercato, all’interno di un aggregato domestico, 
ecc.). Così, il cibo è disponibile. Vale a dire: esiste ed è accessibile, in ragione di un 
qualche genere di entitlement28. Ovviamente, però, questo non basta, perché nes-
sun alimento ha la proprietà di convertirsi ‘da solo’, come per magia, nel nutri-
mento del Sé al quale è destinato. Piuttosto, affinché la conversione abbia luogo, 
è necessario che l’Io connaturato al Sé si dedichi alla ben nota attività del ‘mangia-
re’, circa la quale vale la pena di osservare: (a) che si tratta di un’attività in senso 
proprio (richiede tempo, energie, capacità funzionali, ecc.); (b) che il suo svolgi-
mento non può essere oggetto di alcuna ‘delega’ (soltanto in un inquietante film 
di fantascienza si può immaginare che il cibo mangiato da una persona si trasformi 
nel nutrimento di un’altra); (c) che moltissimo, pertanto, dipende dalle caratteri-
stiche strettamente soggettive dell’Io che è chiamato a svolgerla (per esempio, a 
parità di cibo disponibile, i risultati sono completamente diversi nel caso di una 
persona sana e di una affetta da un qualche disturbo del metabolismo29). 

                                                           
28 Con questo termine non compare nulla che non sappiamo già. Nell’accezione in cui lo impieghiamo, cer-

tamente molto larga, si tratta di tutte le ‘ragioni’ che un individuo può far valere nei confronti degli altri sulla 
base dei vari tipi di rapporto di cui è partecipe. 

29 Com’è noto, questo è uno degli esempi preferiti da Sen al fine di illustrare la differenza tra ‘funzionamenti’ 
e ‘beni e servizi’. In sostanza, quello che emerge è un lato ‘attivo’ del consumo, che in effetti a noi sembra molto 
importante, mentre, salvo errore, è oggetto di scarsa considerazione. Per due eccezioni, cfr. M. BIANCHI (ed.), The 
Active Consumer, Routledge, New York, 1998, e M-A DUJARIER, Il lavoro del consumatore, Egea, Milano, 2009. In 
senso positivo va anche citata la linea di ricerca da anni perseguita da Gershuny. 
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L’esempio è più chiaro di altri, ma non è costruito ad hoc. Altrove30 abbiamo 
cercato di mostrare che qualcosa dello stesso genere avviene sempre, in modo 
necessario, in tutti i processi di soddisfazione dei bisogni, qualunque sia il loro 
contenuto (giusto per mantenere una precedente duplicità di accenti, ci limitiamo 
a far notare che quanto abbiamo detto a proposito del cibo si applica altrettanto 
bene al caso del sapere, del nutrimento della mente oltre che del corpo). Qui, so-
prattutto, importa ‘mettere in forma’ il risultato: i processi di soddisfazione dei 
bisogni contemplano sempre il darsi dell’autorelazione pratica di un Io e di un Sé, 
per quanto consistenti siano gli aiuti che i nostri simili ci forniscono nell’una o 
nell’altra delle forme già prese in considerazione (merci, servizi pubblici, doni, cu-
re legate agli affetti, sostegni di comunità)31. Il fatto è che ognuno di noi deve ap-
propriarsi in termini reali dei beni e dei servizi disponibili: in un modo o nell’altro, 
anche se non si tratta di cibo, dobbiamo assimilarli alla nostra realtà fisica e mora-
le, se pure vogliamo trarre un qualche beneficio dal fatto che esistono e su di essi 
possiamo vantare un qualche genere di entitlement. E però c’è poco da fare: se 
l’appropriazione deve avvenire in termini reali, nessuno può operarla al posto di 
noi stessi. 

Per variare la formulazione: quando si tratta della soddisfazione dei bisogni di 
Ego, le sue proprie capacità non mancano mai di essere in questione, indipenden-
temente dal ruolo e dal peso delle capacità di Alter. La misura del coinvolgimento, 
nel modo attivo che stiamo dicendo, è ‘piccola a piacere’; ma il valore deve essere 
comunque di segno positivo, maggiore di zero. Tant’è vero, per non dimenticarci 
di quando la signora Gina stava peggio, che una persona fa registrare un qualche 
esercizio di capacità anche se versa in condizioni di non-autosufficienza, mattiamo 
pure molto gravi. Né si tratta soltanto di un dato inevitabile, bensì di una circo-
stanza da riconoscere e in certo modo da promuovere, come risulta dall’intera ri-
flessione sul tema delle ‘capacità residue’, che appunto vanno protette, coltivate, 
ecc. 

D’altra parte, se abbiamo dato tanto risalto al fatto che l’autorelazione pratica 
di un Io e di un Sé deve pur sempre essere operante, non è certo per mettere in 
ombra il versante opposto: stabilito che in nessun caso può mancare, bisogna ag-
giungere che in nessun caso basta a se medesima. Abbiamo iniziato questa discus-
sione immaginando una signora Gina in grado di muoversi da sola. Ma ‘da sola’, 
appunto, non significa affatto che non utilizzi altro che le proprie energie fisiche e 
mentali – che si avvalga soltanto di risorse che fanno tutt’uno con la sua persona. 
Queste, senza dubbio, stanno in primo piano, particolarmente rispetto agli altri 
casi. Tuttavia, a loro volta, non sono le uniche in questione, dal momento, per fare 
l’esempio più banale, che lo spostamento può ben richiedere l’impiego di un mez-
zo di trasporto, che sarà fornito dal mercato oppure dal settore pubblico (rispetti-
vamente: se la signora Gina si sposta in macchina oppure prende un autobus). E 
siccome, anche qui, crediamo di poter mostrare che qualcosa dello stesso genere 

                                                           
30 Cfr. A. MONTEBUGNOLI, L’approccio delle capacità..., cit. 
31 Il fatto che una merce sia un ‘aiuto’ può sembrare strano, visto che la paghiamo. Ma dal punto di vista ma-

teriale, che qui interessa, l’affermazione makes perfect sense. 
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accade sempre, per forza di cose, in modo necessario32, invitiamo a considerare il 
caso un’illustrazione del seguente statement: come la soddisfazione dei bisogni di 
una persona non può mai prescindere dalle capacità iscritte nella sua propria sog-
gettività, così neppure può prescindere da un ‘mondo delle cose’ che le confermi 
– da una realtà oggettiva, sulla quale, in un modo o nell’altro, vengano a ‘far pre-
sa’. Con il risultato che l’intero argomento assume la forma di un rapporto inter-
no/esterno, il cui primo lato consiste della realtà di Ego e il secondo dei beni e dei 
servizi che Alter, in una o nell’altra delle vesti che sappiamo, rende disponibili. 

Infine, anche qui, perché affannarsi tanto su cose tanto elementari? In fondo, 
tutto si riduce a questo: nella soddisfazione dei bisogni di una persona, (i) qualco-
sa è certamente operato, dalla persona stessa, e (ii) qualcosa è certamente acqui-
sito, nel quadro dei rapporti intersoggettivi. Basta pensarci un attimo per rendersi 
conto che le cose stanno in questi termini. E dunque: davvero si deve attribuire 
tanto rilievo a questa circostanza? Di nuovo, crediamo proprio di sì, e la ragione 
sta nella significatività dei punti di assestamento che prendono corpo sull’asse (i) 
– (ii). 

Qualche volta, in letteratura, per dare un nome e un volto a uno dei due e-
stremi, si ricorre alla figura di Thoreau: avendo egli deciso di vivere da solo nei bo-
schi del Massachusetts, larghissima parte della sua sussistenza dipendeva, mate-
rialmente, da quello che faceva, con le sue proprie mani33. Al capo opposto, un 
autore intelligente come Guido Viale colloca la figura (stereotipata, certo) del gio-
vane professionista urbano in carriera, il quale, ai fini della soddisfazione dei pro-
pri bisogni, fa pochissimo, perché compra quasi tutto quello che gli serve (pasti, 
servizi domestici, divertimenti, ecc.)34. Ora, nessuna delle due figure riscuote mi-
nimamente le nostre simpatie. Per fortuna, il quadro delle alternative non co-
stringe a scelte di tal genere, in bianco e in nero – per fortuna è possibile concepi-
re infinite ‘mediazioni’, innumerevoli situazioni nelle quali l’autorelazione pratica 
con noi stessi si intreccia in forme complesse con quello che acquisiamo nel qua-
dro delle relazioni intersoggettive (le quali, naturalmente, non sono soltanto quel-
le di mercato). Se abbiamo citato Thoreau e il suo contrario, è soltanto per sugge-
rire che le alternative in questione delineano ‘stili di vita’, ‘identità’, ‘caratteri’, 
‘profili’, ‘tipi umani’ – tutti termini che implicano qualcosa, se ci facciamo capire, 
di ‘non-indifferente’35. Negli assetti che infine si determinano entra un po’ di tutto 
– preferenze individuali, vincoli di bilancio, modelli culturali e condizioni storiche, 
secondo nessi ai quali, in questa sede, neppure è il caso di accennare. Salvo ag-
                                                           

32 Cfr. ancora A, MONTEBUGNOLI, op. cit. 
33 Cfr., per esempio, R. REICH, L’infelicità del successo, Fazi, Roma, 2001, p. 349. 
34 Cfr. G. VIALE, Azzerare i rifiuti, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p. 86 e sgg. Nel delineare la contrapposizio-

ne, Viale fa esplicito riferimento al modello make or buy, riecheggiato nel testo, che anche per noi è stato 
un’importante fonte di ispirazione. 

35 Ad allargare brevemente l’accenno della nota precedente, si può osservare che il locus classicus del model-
lo make or buy è la teoria dell’impresa: quanto, nel disegno di un processo produttivo, adottare strategie di inte-
grazione verticale ovvero di outsourcing o di contracting out, visto che le due possibilità, spesso, sono entrambe 
all’ordine del giorno? Allora: come in casi del genere emergono tratti importanti, caratteristici, del volto di 
un’organizzazione, così, nel nostro, emergono elementi importanti, caratteristici, di una ‘personalità’. Certo, nei 
limiti del modo in cui una persona manda a effetto la soddisfazione dei propri bisogni di funzionamento, che però 
non è un aspetto marginale della sua vita. 
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giungere che questa stessa molteplicità di fattori, in fondo, viene a confermare la 
peculiare significatività dei modi in cui l’autorelazione pratica dell’Io e del Sé si as-
sesta nel quadro delle relazioni intersoggettive: un buon punto di vista (non 
l’unico, ovviamente) quando si vogliano ‘ritrarre’ le forme di vita presenti in una 
società. E così, anche, si capisce quanto di propriamente sociale vi sia nella confi-
gurazione del succitato rapporto interno/esterno, ovvero di entrambi i termini: 
schiettamente ‘sociale’, dopotutto, fu anche la scelta di Thoreau, sebbene, anzi, 
proprio in quanto segnata da una critica radicale delle forme di vita che egli vede-
va prevalere presso i suoi connazionali. 

 
 

14. Per completare il quadro, l’ultimo argomento al quale dobbiamo accennare è 

il tipo di rapporti per il quale, due secoli e mezzo fa, Tocqueville ha coniato la bella 
espressione “l’arte di associarsi”. 

Il nostro esempio, questa volta, non offre alcun appiglio, ma dallo stesso Toc-
queville si ricavano con chiarezza i tratti distintivi della fattispecie. Indubbiamente, 
si tratta di rapporti posti sotto un segno di condivisione (quanto a obiettivi, sforzi, 
risultati). Ma con due qualificazioni. Intanto, si tratta di realtà single issue: il nesso 
intersoggettivo si stabilisce attorno a un ‘interesse’ circoscritto, a un determinato 
bisogno di funzionamento, comune ai partecipanti ma chiaramente contraddistin-
to da un limite ‘tematico’36. In secondo luogo, e soprattutto, la condivisione è libe-
ra, intenzionale, consapevole. Associarsi, appunto, è un arte, distinguendosi net-
tamente, in questo, da qualsiasi forma di socialità ‘tradizionale’ – da rapporti indi-
pendenti dalla volontà dei partecipanti. Tocqueville, appunto, ne rileva l’impor-
tanza in condizioni di eguaglianza dispiegate, e il rapporto, però, è duplice: se è 
vero che l’arte di associarsi diventa tanto più necessaria “man mano che gli indivi-
dui diventano uguali e l’individualismo più temibile”, è anche vero che l’eguaglian-
za e la libertà degli individui ne costituiscono positivamente le condizioni di possi-
bilità e definiscono il carattere – appunto volontario, intenzionale – del nesso che 
viene a stabilirsi. Nella moderna forma associativa, insomma, le ragioni della so-
cialità si ritrovano dopo aver percorso l’intero tragitto segnato dalla rottura dei 
legami ascritti, che perdurano piuttosto nell’idea di comunità, risultandone modi-
ficate nella loro stessa configurazione. 

Quanto all’incidenza in termini di beni e servizi, da tempo le esperienze asso-
ciative si concentrano in ambiti che coincidono con alcune delle principali tenden-
ze ‘merceologiche’ del capitalismo – con la sua torsione ‘culturale’, per dirla con 
Rifkin37. Circostanza significativa proprio dal punto di vista che qui, particolarmen-

                                                           
36 Come dimostra la stessa esemplificazione alla quale Tocqueville affida il senso del proprio argomento. Ne 

approfittiamo per dire che l’arte di associarsi, in Tocqueville, riguarda realtà che sono sia mutual che public 
benefit organizations, mentre noi riserviamo l’espressione soltanto alle prime (le seconde appartengono all’area 
del dono). Nei termini dell’attuale legislazione italiana, si tratta delle associazioni di promozione sociale piuttosto 
che di volontariato. Del resto, le organizzazioni di volontariato (e in genere quelle che rendono operante il codice 
del dono) non sono necessariamente associazioni. 

37 Cfr. J. RIFKIN, L’era dell’accesso, Mondadori, Milano, 2000, specialmente Capitolo VIII. L’elenco comprende 
attività ludiche, sportive, ricreative, turistiche, di ristorazione, di intrattenimento, ecc., del resto variamente in-
trecciate tra loro. 
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te, è rilevante: forme diverse della soddisfazione di bisogni materialmente analo-
ghi. 
 
 

L’insieme ordinato 
 

15. Con ciò, abbiamo completato l’esposizione del nostro quadro di riferimento, 

che dunque, nel complesso, si presenta come segue (le sigle saranno utili più a-
vanti). 

 

Prospetto 2 – Tipi di rapporto che presiedono alla soddisfazione dei nostri bisogni di fun-
zionamento 

 

 
Io/Sé  I/S 
 

mondi vitali  MV 
 
comunità  C 
 

arte di associarsi AA 
 

dono  D 
 
mercato  M 
 

diritti sociali  DS 
 
 
 

Il modo in cui i termini sono ordinati dovrebbe spiegarsi da solo, riflettendo più 
o meno il combinato disposto di gradi crescenti di generalità e intenzionalità. Ag-
giungiamo soltanto che il termine ‘società civile’ è usato nel senso che ha assunto 
piuttosto di recente, ben diverso da quello di Hegel e di Marx, che includeva il 
mercato (con il quale, anzi, in Marx finiva per coincidere). E che il cosiddetto ‘Ter-
zo settore’ può essere messo a tema unendo gli ambiti ‘arte di associarsi’, ‘dono’ e 
‘mercato’ limitatamente alla parte di quest’ultimo che contempla la presenza di 
imprese ‘sociali’ o ‘civili’ (comunque non profit). 
 
 

Combinazioni e sintesi  
 

16. L’esame della relazione Io/Sé, però, ha fatto emergere un dato sul quale 

dobbiamo ancora soffermarci. 
Si torni per un momento al caso che ha introdotto la discussione, quello di una 

signora Gina in grado di muoversi da sola. Dalle cose dette, è chiaro che il bisogno 
di spostarsi è soddisfatto grazie a una combinazione di risorse che chiama in causa 

sfera ‘privata’ 

società civile 

divisione professionale 
del lavoro 
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diversi tipi di rapporto: nei limiti dell’esempio, oltre alla relazione Io/Sé, il mercato 
e/o il settore pubblico, come fornitori dei mezzi di trasporto. Ora, il fatto è che 
questo stesso fenomeno – diversi tipi di rapporto presenti simultaneamente, per il 
tramite delle risorse che forniscono – in realtà è presente in tutti i casi che abbia-
mo immaginato, assumendovi tante più sfaccettature. Vediamone qualcuna. 

 (a) Se la signora Gina è accompagnata dalla figlia, le capacità che stanno in 
primo piano sono appunto quelle di quest’ultima. Ma di nuovo è necessario un 
bene fornito dal mercato (se la figlia non dispone di una macchina, non può ren-
dersi utile), e d’altra parte, come sappiamo, le capacità della signora Gina non so-
no affatto fuori gioco. Dunque un’altra combinazione, già più complessa: non c’è 
soltanto un ‘effetto sostituzione’, ma anche un fenomeno di ‘stratificazione’. 

(b) Considerazioni analoghe se l’accompagnamento è garantito da un vicino o 
una vicina di casa, con le risorse di mondo vitale sostituite da quelle di comunità. 

(c) Il caso del volontariato. Inutile ripetere cose già dette: che le capacità della 
signora Gina non sono comunque fuori gioco, e che un mezzo di trasporto dovrà 
essere pur sempre disponibile. Invece vale la pena di osservare che si possono 
senz’altro riscontrare combinazioni ancora più complesse. Intanto, anche se l’ac-
compagnamento è garantito da un volontario, non è affatto detto che la figlia non 
abbia preso parte alla vicenda: magari la signora Gina ha avuto bisogno di essere 
aiutata (o forse proprio convinta) a mettersi in contatto con l’associazione che of-
fre il servizio; magari la figlia, non essendo in grado di provvedere in proprio, si è 
data da fare per raccogliere informazioni e verificare la possibilità in questione. 
Ma soprattutto, qui, si devono citare le possibilità di integrazione delle risorse del 
volontariato e del settore pubblico. Per esempio, sebbene in chiave normativa più 
che descrittiva, si può immaginare che i ‘servizi sociali’ garantiscano un’appropria-
ta funzione di case managment, nella quale l’intervento dei volontari, come pure 
a quello dei natural helper, trovi un conveniente punto di riferimento. 

d) In presenza di una badante, il mercato (nella fattispecie, quello nei servizi di 
assistenza domiciliare) assume un peso decisamente maggiore di quello rilevato 
nei casi che precedono (nei quali era limitato alla fornitura dei mezzi di trasporto), 
costituendo adesso la fonte della risorsa che svolge il ruolo principale. E’ po’ stra-
no, perciò, che esista qualche analogia con la soluzione che riposa sull’intervento 
del volontariato – però è così, e la cosa neppure manca di interesse. Innanzi tutto, 
la presenza di una badante non esclude affatto la possibilità che il mondo vitale 
della signora Gina resti in questione (insieme alle capacità che fanno tutt’uno con 
la sua persona, ma lo sappiamo già). Valutazione e selezione, supervisione e moni-
toraggio, compresenza: spesso, in queste e altre forme, i legami di tipo affettivo 
continuano a operare, con efficacia, anche quando il grosso delle attività sia svolto 
da una figura professionale, impiegata con un contratto di lavoro. Anzi, molti studi 
che riguardano gli assetti di cura delle persone anziane non autosufficienti hanno 
portato alla luce la circostanza che la coppia formata da una badante e una figlia 
(sì, proprio una figlia) ricorre con la frequenza di un caso tipico, che oltretutto pre-
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senta specifici motivi di validità38. In più, indipendentemente da quello che può 
accadere nel modo appena detto, ovvero dalla presenza o meno di un coinvolgi-
mento pratico, è perfettamente immaginabile che la figlia della signora Gina forni-
sca (in tutto o in parte) le risorse monetarie necessarie all’assunzione di un’assi-
stente familiare: circostanza a sua volta degna di nota, perché torna a dire che le 
responsabilità derivanti da un determinato tipo di rapporti (qui quelli di tipo affet-
tivo) possono essere fronteggiate attivando risorse provenienti da tutt’altra fonte 
(qui il mercato, come prima l’agire gratuito del volontariato). Lo stesso se la sfera 
dei rapporti affettivi è sostituita da quella dei diritti sociali, nell’ipotesi che sia 
piuttosto il settore pubblico a finanziare (in tutto o in parte) l’assunzione di un’as-
sistente familiare – possibilmente senza rinunciare alla già citata funzione di case 
management. 

(e) Appunto, il settore pubblico. Abbiamo già visto alcune delle combinazioni in 
cui può entrare (con il volontariato, con le famiglie, con i servizi privati di assisten-
za familiare). Altri profili emergono dai noti schemi di outsourcing e di contracting 
out, a loro volta riconducibili all’impiego di risorse ‘di mercato’ per fronteggiare 
obbligazioni definite in termini di diritti sociali. 

 
 

17. Si potrebbe continuare – illustrare altre ‘complicazioni’, mostrare come tante 

volte i bisogni di spostamento della signora Gina trovino soddisfazione in ‘arran-
giamenti’ che richiamano proprio l’immagine di un pacthwork. Per farlo, potrem-
mo raccontare tante storie ‘vere’, di vita vissuta, che abbiamo osservato, talvolta 
essendone partecipi. E lo faremmo con piacere, perché non soltanto il diavolo ma 
anche il bello sta nel particolare, come quello che meglio comunica il senso vivo 
dei problemi e delle soluzioni. Ma il discorso, ovviamente, si allungherebbe molto, 
e forse prenderebbe un tono troppo letterario. Quindi restiamo sul piano dei con-
cetti, tornando per un momento al Prospetto 2. Per come vi è presentato, il qua-
dro dei diversi tipi di rapporto può far pensare ad ambiti separati – ad aree giu-
stapposte, che stanno l’una accanto all’altra. Adesso, invece, sappiamo che non è 
così. In realtà, preso un qualsiasi processo di soddisfazione dei bisogni, quello del 
nostro esempio come qualsiasi altro, si osserva che più tipi di rapporto vi hanno 
parte in modo integrato, componendo, di volta in volta, ‘fasci’ di risorse ricondu-
cibili a diverse origini sociali. Indubbiamente, a seconda delle circostanze e delle 
scelte, le combinazioni sono destinate a risultare quanto mai variabili; ma in ogni 
caso restituiscono il dato di una molteplicità che si compone in un determinato 
assetto. Così, volendo, per comodità, si può continuare a parlare di ambiti, aree e 
simili – ‘sfere’, si dice spesso. Ma soltanto a patto di sottolineare quanto frequenti 
e quanto ampie siano le loro possibili sovrapposizioni  (compenetrazioni, se la me-
tafora è quella delle sfere). Anche in un episodio tanto circoscritto come quello 
che forma il nostro esempio. 

                                                           
38 Cfr. per esempio C. RANCI, Tutelare la non autosufficienza. Una proposta di riforma dell’indennità di ac-

compagnamento, Carocci, Roma, 2008, particolarmente il Capitolo 3.  
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Beninteso, tutto ciò non toglie alcun rilievo al fatto che ognuno dei tipi di rap-
porto riposi su un particolare principio di individuazione, in ragione del quale, in 
sé, si contrappone agli altri. Di certo il mercato o il settore pubblico non cambia-
mo natura per il fatto di fornire i beni e i servizi che si combinano con le capacità 
di cura presenti in seno alle famiglie – e viceversa. Del resto, ognuna delle situa-
zioni che abbiamo immaginato contempla una figura ‘in primo piano’ e dunque 
reca il segno della prevalenza di un certo tipo di rapporti – testimoniando con tan-
ta più evidenza che le ‘differenze specifiche’, lungi dal farsi riassorbire, restano 
ben salde. Ma questo, a sua volta, non riduce il rilievo del momento ‘sintetico’, 
che si presta alla seguente rappresentazione: 

 

[1]                               Fi = f (Ris, Rmv, Rc, Raa, Rd, Rm, Rsc) 
 

Dove: ‘Fi’ è la soddisfazione di un generico bisogno di funzionamento39; le ‘R’ sono 
le risorse attivate sulla base dei vari tipi di rapporto, contrassegnati dalle sigle del 
Prospetto 240; ‘f’ significa semplicemente che la prima dipende dalle (è funzione 
delle) seconde. 

In effetti, la [1] contiene entrambe le cose che ci stanno a cuore: sia la pluralità 
delle risorse, colta sotto il profilo della loro diversa origine sociale; sia la loro ap-
partenenza a un unico ‘vettore’, in ragione del comune riferimento a un determi-
nato obiettivo di funzionamento. 

Anche la variabilità delle combinazioni può ricevere adesso una rappresenta-
zione discretamente precisa. In effetti, i valori assunti dalle ‘R’ (compreso, si capi-
sce, il caso di valori = 0), disegnano qualcosa come un profilo del processo (dell’as-
setto, dell’episodio) preso in considerazione – distinguendolo da altri, osservati o 
possibili. Il che, naturalmente, vale anche per le situazioni segnate dalla particola-
re emergenza di un certo tipo di rapporti, come quelle del nostro esempio, circa le 
quali (i) va comunque ribadito che la prevalenza di un ‘colore’ non significa co-
munque ‘a tinta unita‘, e (ii) va aggiunto che non si tratta di situazioni senz’altro 
‘necessarie’, nel senso che possono anche darsi assetti costruiti su registri più o 
meno equivalenti41. E qualche volta, se non si danno, conviene immaginarli. 

A questo punto, l’intera questione degli equilibri sociali assume un aspetto 
convenientemente articolato. Certamente, si tratta sempre di rispondere a do-
mande che riguardano le possibilità e i limiti delle forme di inte(g)razione sociale 
che presiedono alla soddisfazione dei nostri bisogni di funzionamento. Propria-
mente, però, non si tratta di assegnare la fornitura delle prestazioni all’una o 
all’altra delle forme disponibili, come in qualche misura suggeriscono termini del 
tipo ‘ambiti’, ‘aree’ e simili. In effetti, questo è un modo piuttosto comune di rap-
presentarsi i problemi, ben visibile, per esempio, nella classica domanda se la for-

                                                           
39 Per essere più precisi bisognerebbe dire il livello di soddisfazione, espresso, come vuole Sen, da un numero 

reale. 
40 Invece di ‘risorse’ avremmo anche potuto dire ‘capacità’, come è senz’altro meglio nel caso della relazione 

Io-Sé. Qui prescindiamo dai problemi, invero ardui, legati alla relative necessità di misurazione. 
41 Per stare al nostro esempio, già il caso di una ‘coppia’ formata da una badante e una figlia allude a questa 

possibilità. 
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nitura di un determinato servizio debba essere appannaggio del mercato oppure 
del settore pubblico – oppure di qualche forma di auto-organizzazione della socie-
tà civile. Ed è un modo che talvolta può anche bastare. Più correttamente, tuttavi-
a, la questione va posta nei termini degli equilibri che si realizzano all’interno di 
ognuno dei processi identificati da un particolare contenuto materiale dei nostri 
bisogni di funzionamento – visto che ognuno, appunto, può contemplare risorse 
di diversa origine, e in qualche misura è certo che lo faccia. Con il risultato che 
l’intero argomento degli equilibri sociali assume la seguente configurazione: 
 
 
 

F1 

F2 

F3 
F4 

F5 

(…) 

Fn 

Ωd 
 

        

 I/S MV C AA D M DS   Ωo 

 
 

Dove: (a) le frecce corrispondono ad altrettante funzioni come la [1]; (b) sulle co-
lonne si legge il contributo di ogni tipo di rapporto al conseguimento di questo o 
quel funzionamento; (c) il simbolo Ωd rappresenta l’insieme universale di questi 
ultimi, come il simbolo Ωo rappresenta l’insieme universale dei tipi di rapporto. Più 
precisamente, i segmenti delle frecce corrispondono alle R della [1], consentendo 
quindi di identificare (in orizzontale) la destinazione delle risorse a un determinato 
obiettivo di funzionamento e (in verticale) la forma di inte(g)razione sociale che si 
rinviene alla loro origine. Ancora, ognuno dei segmenti riga Ωd corrisponde al tota-
le delle risorse imputabili a una determinata forma, come ognuno dei segmenti 
della colonna Ωo corrisponde al totale delle risorse destinate a un determinato o-
biettivo. 

 
 

Istruzioni per l’’uso 
 

18. Nei prossimi capitoli cercheremo di mettere a frutto la matrice appena dise-

gnata per comprende meglio la realtà volontariato. Qui la commentiamo dal pun-
to di vista di quello che si può / non si può chiedere alla sua configurazione – circa 
le sue possibilità e i suoi limiti, per usare lo stesso titolo di questo contributo. Pro-
viamo a procedere per punti, nel modo più breve possibile, rimandando all’Ap-
pendice 1 la segnalazione di altre questioni, meno semplici.  

Destinazione 

Origine 
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(i) Chiaramente, quello che abbiamo proposto è soltanto uno schema, un mo-
do di ragionare: in un certo senso un ‘lessico’, al massimo una ‘sintassi’, che avrà 
fatto il suo dovere se consentirà di parlare della realtà sociale in modo convenien-
te. Poi, appunto, bisogna parlarne. Vogliamo dire che il quadro riassunto nella ma-
trice non contiene alcuna indicazione di tipo ‘sostantivo’, e neppure, di per sé, 
consente di ottenerla – se non nel senso, ripetiamo, dell’offerta di una ragionevo-
le struttura discorsiva. 

(ii) Della realtà sociale si può parlare in due modi: descrivendo quella che ab-
biamo sotto gli occhi; ovvero valutandola, ed eventualmente provando a immagi-
narne altre configurazioni, che sembrino migliori. In parole povere, oltre che per 
ricostruire la realtà così com’è, la matrice può essere usata per disegnare assetti 
di soddisfazione dei bisogni diversi da quelli prevalenti.  

(iii) La differenza dei due atteggiamenti – positivo il primo, normativo il secon-
do – sembra chiara. Una descrizione, tuttavia, è sempre una selezione di fatti che 
sembrano importanti: per questo aspetto, è inevitabile che incorpori un qualche 
elemento di valutazione, a causa del quale una certa normatività non è mai, dav-
vero, del tutto fuori discussione. Infatti, se il nostro quadro interpretativo è co-
struito attorno all’unità di ragionamento ‘tipi di rapporto’, è appunto perché rite-
niamo che essa consenta di ottenere una descrizione ‘interessante’ della realtà 
sociale che abbiamo sotto gli occhi. Il tema si è già affacciato nel paragrafo 13, 
quando abbiamo parlato del modo in cui l’autorelazione pratica dell’Io e del Sé si 
assesta nel quadro dei rapporti intersoggettivi. Adesso che la funzione di soddisfa-
zione dei bisogni è stata scritta per esteso, le cose dette in quell’occasione vanno 
ripetute e acquistano ancora più rilievo. Combinandosi in vista (di ognuno) dei no-
stri obiettivi di funzionamento, i vari tipi di rapporto (danno luogo a equilibri che) 
concretano modelli culturali, stili di soddisfazione dei bisogni, forme di vita – tutte 
formule che si riferiscono a cose, se appena ci facciamo capire, che ‘devono’ starci 
a cuore. 

Per fare un solo esempio, del resto riassuntivo di molti altri, basti pensare a 
quanto di peculiarmente importante si avverte, subito, nella questione della colo-
nizzazione dei mondi vitali da parte del mercato, che vari autori ritengono un trat-
to saliente dell’attuale fase di sviluppo del capitalismo – e che, inutile dirlo, è pro-
prio una questione di equilibrio sociale nel senso che abbiamo stabilito. E’ chiaro 
che il termine ‘colonizzazione’ non manca di esprimere un giudizio di valore, di se-
gno negativo. Ma qui importa osservare: (i) che le capacità espansive della forma 
‘merce’ sono comunque rilevabili in termini ‘oggettivi’; (ii) che il rapido (diciamo 
pure immediato) intervento di un giudizio di valore suona a conferma di quanto 
vivamente siamo interessati al tema, (iii) che la valutazione, del resto, potrebbe 
essere diversa, perché altri autori parlano piuttosto di modernizzazione, raziona-
lizzazione e simili. Il punto, insomma, è che il fenomeno ‘ci tocca da vicino’, è par-
te (rilevante) della questione generale che verte sul tipo di vita che vogliamo vive-
re. Per questo, in chiave descrittiva, siamo portati a coglierlo; e per la stessa ra-
gione, in chiave normativa, siamo portati a coglierlo in modo tendenzioso, tanto 
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che lo stesso termine usato per descriverlo esprime una presa di posizione circa la 
sua sostanza. 

(iv) In certo modo, quindi, il piano descritto ‘slitta’ su quello normativo, dove 
l’espressione ‘forme di vita’, già discretamente pregnante, va completata con 
l’aggettivo ‘buona’, che a maggior ragione, si capisce, la rende impegnativa. Qui 
dobbiamo ribadire che la nostra matrice non offre alcun appiglio per decidere del-
la bontà di un equilibrio – di una forma di vita, osservata o possibile. Però voglia-
mo anche insistere sulla ‘qualità’ delle questioni che essa consente di prendere in 
esame – sulla bontà del lessico, potremmo dire, in quanto tale. Il risultato che ab-
biamo ottenuto non va oltre la possibilità di nominare un certo tipo di problemi. 
Tuttavia, per poco che si tratti dei problemi ‘giusti’, il guadagno non sembra tra-
scurabile. 

(v) Sia sul piano descrittivo che su quello normativo, la matrice può essere uti-
lizzata nel piccolo e nel grande. 

Come mostra l’esempio della signora Gina, può essere utilizzata per descrivere 
un singolo episodio, per quanto circoscritto, per quanto contingente. Oppure per 
ricostruire la ‘norma’ (configurazioni standard, frequenti, tipiche) dei processi or-
dinati a soddisfare un particolare bisogno di funzionamento (come nel caso dei 
models of eating sistematicamente rilevati negli Stati Uniti42). Oppure, ancora, per 
rilevare il peso che diversi tipi di risorse (di rapporti) assumono nella vita di un in-
dividuo, tenuto conto di tutti i suoi bisogni di funzionamento. 

Del resto, la stessa idea di un ‘individuo’ può essere interpretata in vari modi. 
Può corrispondere proprio a una persona, della quale interessi la realtà biografica. 
Ma può anche trattarsi di un individuo rappresentativo di una certa ‘popolazione’, 
più o meno numerosa; oppure, anche, di un individuo ‘medio’, ‘qualunque’, rap-
presentativo dell’intera collettività, quando si voglia essere informati circa il modo 
nel quale essa rende disponibili, e impiega, tutte le risorse che le consentono di 
vivere. 

Idem sul piano normativo, soprattutto con riferimento agli obiettivi di ‘cam-
biamento’ che la matrice consente di enunciare. Si può trattare di obiettivi ‘per-
sonali’, che un individuo si rappresenti e intenda perseguire nel coso della propria 
vita. Oppure di orientamenti affermati nel quadro delle scelte collettive che ri-
guardano il modo di organizzare la soddisfazione di questo o quel bisogno43. Op-
pure, ancora, di cambiamenti riguardanti il peso dei diversi tipi di rapporto nel 
complesso dei processi ordinati alla soddisfazione dei nostri bisogni di funziona-
mento – quando vi sia motivo di mettere in questione il quadro degli equilibri so-
ciali in tutta la sua ampiezza. 

(vi) Così, alla fine, il discorso approda alla politica, la quale, sul filo del nostro 
ragionamento, assume a sua volta una configurazione piuttosto articolata. Propo-
niamo infatti di distinguere: (a) la ‘politicità’ implicita nella rivendicazione di validi-
tà che ognuno di noi, in qualche modo, avanza per quanto riguarda lo stile di vita 

                                                           
42 Cfr., per esempio, il Twelfth Annual Report of Eating Patterns in America, citato da R. REICH, op. cit., p. 269. 
43 Tale, appunto, il caso della discussione intorno all’educazione dei giovani contenuta nell’Etica nicomachea 

(cfr. nota 3). 
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che conduce, almeno nella misura (troppo spesso troppo piccola) nella quale lo ha 
potuto scegliere; (ii) la politicità dei ‘movimenti’, in tanta parte leggibili proprio 
come richieste di riconoscimento a beneficio di equilibri sociali diversi da quelli 
che prevalgono44; (iii) la politicità dell’‘opinione pubblica’, che può ben esercitarsi 
come uno scrutinio delle forme di vita nelle quali ci capita di essere implicati; (iv) 
la politica in senso stretto, consegnata al potere delle istituzioni pubbliche, indi-
spensabile per sancire l’affermazione di equilibri diversi da quelli che prevalgono. 

(vii) E’ questo il luogo per fornire al lettore il chiarimento annunciato alla fine 
del Paragrafo 11, sezione I diritti sociali. Fondamentalmente, si tratta di una singo-
lare capacità di ‘sdoppiarsi’, che appartiene – soltanto, ci sembra – alla dimensio-
ne pubblica. Proviamo a spiegarci con un esempio. Nel 1978 lo Stato italiano ha 
approvato la costituzione di un Servizio sanitario nazionale di stampo universali-
stico – quello tutt’ora esistente, che tutti conosciamo. Scelta politica, scelta collet-
tiva, if there is one, benissimo riconducibile a un mutamento degli ‘equilibri socia-
li’ (id est ‘istituzionali’) riguardanti la soddisfazione dei nostri bisogni di salute. Ma 
la scelta non sarebbe stata meno politica, né meno collettiva, né meno ‘pubblica’, 
se avesse confermato il previgente sistema mutualistico, di tipo ‘associativo’, o 
avesse puntato, per ipotesi, a un sistema assicurativo privato, di tipo ‘mercantile’. 
Vogliamo dire che la ‘pubblicità’ del nostro Servizio sanitario nazionale – in quanto 
struttura specializzata, di tipo ‘funzionale’, operante nel quadro della divisione so-
ciale del lavoro – non ha niente a che vedere, in linea di principio, con la ‘pubblici-
tà’ della scelta che l’ha posto in essere, dacché questa avrebbe potuto avere effet-
ti di tutt’altro genere. 

Due volti, dunque, di ciò che genericamente diciamo ‘pubblico’, più o meno 
corrispondenti alla differenza tra ‘politica’ e ‘amministrazione’. Per un verso, una 
funzione ‘ordinatrice’ (per certi aspetti un ‘operatore logico’) che contempla 
l’insieme delle istituzioni sociali, facendole oggetto, tutte, della propria attività re-
golativa. Per un altro, una di esse, in quanto alcuni dei nostri bisogni di funziona-
mento siano interpretati (collettivamente, in sede ‘politica’, di scelte collettive) 
come ‘diritti sociali’ (che una volta stabiliti, si capisce, bisogna rendere esigibili). 
Per fissare le idee senza ricorrere alla solita metafora dell’arbitro che è anche gio-
catore, diremo piuttosto che la figura del ‘pubblico’ ricorda quella di un regista 
che al tempo stesso recita una parte, come si vede in tanti film e in tante piéce te-
atrali45. Posizione difficile? Certo che sì, per ovvi motivi. Però: (a) piaccia o non 
piaccia, questa è la configurazione che i problemi di equilibrio sociale hanno as-
sunto nell’età moderna; (b) un regista/attore ha buoni motivi per essere interes-
sato alla riuscita del film, dunque sia a non esagerare (il peso della sua parte) sia a 
fare tutto ciò che gli compete (come regista, come attore). 

                                                           
44 Conferme importanti, in questo senso, vengono dai due principali movimenti degli ultimi decenni: quello 

delle donne e quello ambientalista. 
45 O quella di certi direttori d’orchestra – di un tempo, ormai rari – che partecipavano all’esecuzione suonan-

do uno strumento. Il difetto di questa metafora è che la parte affidata al direttore è sempre quella principale 
(tipicamente si tratta di concerti per violino o pianoforte e orchestra), mentre nulla del genere è implicito in ciò 
che sosteniamo. Anche se non arriveremmo all’estremo opposto, quello di Hitchcock, che riservava a se stesso 
fugacissime apparizioni in ruoli di comparsa… 
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19. Per concludere, torniamo al punto di partenza di tutto il ragionamento: la dif-

ferenza tra (i) il contenuto materiale di un bisogno e (ii) le forme di inte(g)razione 
sociale (le istituzioni, i tipi di rapporto) che presiedono al corrispondente processo 
di soddisfazione. Ammesso che il lettore si sia convinto che la questione non è di 
poco conto, potrebbe ancora osservare che i due profili non vanno separati oltre 
un certo limite – perché sembra comunque improbabile che contenuti e forme 
siano, reciprocamente, del tutto impermeabili. 

Infatti non lo sono. (a) Di regola, il tipo di rapporti che presiede alla soddisfa-
zione di un bisogno lascia segni visibili sull’aspetto materiale dei processi intesi a 
conseguirla. Né conviene limitarsi a questa osservazione, perché (b) infinite volte, 
storicamente, l’affermazione di nuove forme di inte(g)razione sociale è stata 
all’origine di sviluppi materiali altrimenti neppure concepibili (tutta la storia del 
capitalismo, per dire, è di questo genere) 46. In più, il quadro contempla anche la 
possibilità di un’influenza in senso inverso, perché (c) nulla vieta di sostenere che 
un bisogno, nella sua propria determinatezza, tragga vantaggio dal fatto di essere 
soddisfatto sulla base di un certo tipo di rapporti – mentre altri, diremo così, lo 
mortificano47. 

Allora. I punti (a) e (b) non fanno altro che confermare quanto le forme di in-
te(g)razione sociale hanno di originale, indipendente, autonomo, anzi accentuano 
la differenza dai contenuti materiali nella chiave di un lato condizionante, pecu-
liarmente attivo. Il punto (c), invece, richiede un commento meno breve, che arti-
coliamo in due osservazioni. 

Il primo luogo, è chiaro che siamo di fronte a valutazioni di tipo normativo, sic-
ché la loro efficacia è sempre da decidere: la forma ritenuta più appropriata può 
benissimo essere spiazzata da altre, che per qualsiasi motivo risultino più ‘forti’. 
Perciò ribadiamo e precisiamo la tesi enunciata nel paragrafo 9, secondo la quale 
il contenuto materiale di un bisogno non vincola la sua soddisfazione a una de-
terminata forma dell’intersoggettività: le diverse forme sono alternative di fatto 
disponibili; la circostanza che alcune possano essere ‘criticate’ non toglie nulla a 
questo stato delle cose. 

In secondo luogo, è anche chiaro che le valutazioni in questione, proprio per-
ché di tipo normativo, sono esposte alla varietà degli orientamenti presenti all’in-
terno di ogni società moderna. A partire, si noti, dal modo di concepire i bisogni, 
nella loro stessa materialità. In effetti, per quanto riguarda i giudizi di appropria-
tezza che qui interessano, il caso più comune (e interessante) non è il darsi di so-

                                                           
46 Anche questi argomenti sono di schietta origine marxiana. 
47 Almeno in parte, la tesi di Aristotele circa l’educazione dei giovani sembra riconducibile a considerazioni di 

tal genere. Purtroppo, per affrontare l’argomento in modo adeguato, sarebbe necessario introdurre un ulteriore 
livello di analisi, in certo modo intermedio tra il contenuto materiale di un bisogno e il tipo di rapporti che pre-
siede al suo processo di soddisfazione – grosso modo, il livello che gli economisti hanno in mente quando parlano 
di ‘caratteristiche intrinseche’, con riguardo a questioni quali il livello delle economie di scala, il grado di incom-
pletezza dei contratti, la maggiore o minore rivalità del consumo, ecc. Un tentativo in questo senso, riferito al 
tema, oggi tanto dibattuto, dei ‘beni comuni’, è contenuto in A. MONTEBUGNOLI, Ogni cosa secondo i suoi principi, 
in FONDAZIONE BASSO, Tempo di beni comuni, Ediesse, Roma, 2013. 
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luzioni diverse di un medesimo problema, bensì il darsi di soluzioni diverse che 
hanno alle spalle diversi modi di intendere il problema. Comunque, ad ammettere 
questioni di tipo normativo, certamente non si corre il rischio di reintrodurre nel 
discorso una qualche prospettiva di univocità degli esiti, già esclusa sul piano fat-
tuale. Piuttosto, il dato di un rapporto contenuti/forme aperto, complesso, non-
deterministico, viene a riprodursi con tanta più evidenza, come parte di quel ‘poli-
teismo dei valori’ nel quale, da tempo, ci siamo abituati a vivere. 



36 
 

Appendice 1 

Precisazioni e commenti 
 
(i) Innanzi tutto un limite. Nello schema che abbiamo presentato, l’argomento del 
rapporto capitale/lavoro, e delle relazioni gerarchiche che ne derivano, può essere 
affrontato soltanto indirettamente, mettendo a tema un particolare segmento del 
mercato, che è appunto quello del lavoro: una situazione non soddisfacente, che 
resta affidata a un futuro affinamento dell’analisi (ammesso che basti). D’altra 
parte, lo schema consente di studiare gli ‘effetti del mercato’ – proprio in quanto 
capitalistico – mettendo a tema circostanze che vanno al di là di quello che avvie-
ne nei luoghi della produzione; e questo, invece, ci sembra sia un vantaggio. La già 
citata colonizzazione mercantile dei mondi vitali (Habermas), ma anche 
l’aggressione nei confronti dei ‘servizi pubblici’, entrambe legate agli sforzi di valo-
rizzazione del capitale, sono certamente i casi più importanti. 
  
(ii) Questioni di ‘affinamento’ sorgono anche per un altro diverso. In generale, 
come in parte è emerso nel caso delle relazioni di mondo vitale, le determinazioni 
prese in esame si prestano a ulteriori ‘disaggregazioni’, comprendendo realtà che 
possono ben meritare di essere distinte. Come si dice in questi casi, gli scopi parti-
colari dell’analisi suggeriranno il grado di dettaglio al quale converrà arrivare. 
 
(iii) L’articolazione che abbiamo delineato non va intesa come alcunché di ‘neces-
sario’ (al modo, per intendersi, della tripartizione hegeliana di famiglia, società ci-
vile e Stato). Piuttosto, per usare un’espressione di Heinrich Böll, i tipi di rapporto 
compresi nell’elenco vanno considerati alla stregua di “materiali che la storia ci ha 
buttato tra i piedi” – possibilità che contingentemente sono andate a effetto. Cer-
to, fermate all’altezza della loro attuale configurazione (del resto con riferimento 
alla realtà occidentale); ma nella convinzione che il quadro sia pur sempre aperto 
a trasformazioni e anche ad altri ‘inizi’48. Casomai, vale la pena di insistere sul te-
ma, specificamente moderno, del suo grado di differenziazione. La pluralità, la di-
versità qualitativa, dunque la varietà dei nessi intersoggettivi – questo dato, effet-
tivamente, ci sembra legato a ragioni che operano in profondità nel quadro dello 
svolgimento storico. 
 
(iv) Una certa perplessità può essere generata dal fatto che lo schema contempla 
realtà di peso assai diverso, alcune delle quali, sul piano delle quantità, perfino 
marginali. Come in parte abbiamo visto, il raggio d’azione del mercato è incompa-
rabilmente maggiore di quello, poniamo, dell’“arte di associarsi”; rispetto ai ‘diritti 
sociali’ o alle relazioni di mondo vitale, il codice del dono governa ben poche tran-

                                                           
48 Da questo punto di vista, per esempio, bisognerebbe discutere a fondo il paradigma della ‘rete’, emerso 

con tanta forza negli ultimi trent’anni: va incluso nel primo livello dell’analisi, come forse merita? oppure va in-
terpretato come una particolare interpretazione dell’arte di associarsi? Come si vede, quello che proponiamo è 
davvero un ‘programma di ricerca’, aperto a sviluppi che possono anche portare a modificazioni del quadro assai 
importanti. Il punto è se consente, come speriamo, di fare le domane giuste.  
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sazioni; e così via. Davvero si possono mettere insieme cose tanto grandi e tanto 
piccole? In parte, si tratta di un effetto direttamente legato all’’intenzione di far 
emergere il grado di differenziazione dell’attuale realtà economica e sociale (piut-
tosto, poniamo, che confrontare ‘sistemi’ di epoche diverse, al modo di Marx49): 
difficile, allora, che i vari elementi risultino di eguale consistenza. In parte, natu-
ralmente, il rilievo di una differenza concettuale non si lascia ricondurre a consi-
derazioni di ordine quantitativo. Ma soprattutto il fatto di non operare esclusioni 
per via della disparità dei pesi rende il quadro, per così dire, più dinamico: non è 
detto, infatti, che una realtà che oggi appare ed è minore non racchiuda tuttavia 
ragioni abbastanza importanti da immaginarne, domani, una diversa ampiezza – 
all’interno di un quadro che modifica qualcosa degli ‘equilibri sociali’ in esso con-
templati. 
 
(v) Tanto più che sul piano assiologico, delle attribuzioni di valore, siamo portati a 
escludere qualsiasi idea di ‘precedenza’ (come avviene, invece, quando si ragiona 
in termini di ‘sussidiarietà’). Appunto, nessuna ‘gerarchia’. I tipi di rapporto com-
presi nell’elenco ‘integrano’ fattispecie che sono, tutte, “manifestazioni di vita 
umana” potenzialmente autentiche – e tutte, per così dire, in eguale misura. 

Prendiamo il caso del mercato. Oggi, come accennato, la sua realtà si presta a 
critiche quanto mai severe, giustificate dal fatto che esprime una spiccata tenden-
za a ‘debordare’. Ma la ragione – o meglio, la ragione che lo schema consente di 
inquadrare – è appunto questa: il tenore della critica non impedisce in alcun mo-
do di apprezzare le ‘virtù’ del mercato, e neppure soltanto in termini di efficienza, 
bensì, anche, come uno ‘sfondo’ necessario al tipo di persone che vogliamo esse-
re. Può darsi che nel delinearlo in termini marxiani, ci siamo lasciati prendere la 
mano. Ma il fatto è che proprio il processo di generalizzazione che avviene sul 
mercato, a partire da quello del lavoro, racchiude un ‘valore’ dal quale (storica-
mente) non si può prescindere: come benissimo sanno le donne, il cui movimento, 
pure, ha rivendicato l’opposto valore degli ‘affetti’. 

Considerazioni analoghe potrebbero essere svolte circa ognuno degli altri tipi 
di rapporto. Con il risultato che la questione assiologica, casomai, riguarda proprio 
il loro insieme – la possibilità, pure già accennata, di tener viva la loro molteplicità, 
comprese le tensioni e anche i conflitti che questa, certo, non manca di determi-
nare. Così, per quanto profonde siano le differenze di interpretazione, faremmo 
ancora ricorso al criterio enunciato da Marx nei Manoscritti: “una totalità di mani-
festazioni di vita umana”, coerente con la varietà delle disposizioni presenti in o-
gni donna e in ogni uomo. 
 
(vi) Il fatto, anche, è che i vari tipi di rapporto compresi nell’elenco, mentre pre-
siedono alla soddisfazione dei bisogni materiali, risultano, essi stessi, materia di 
bisogni, legati alle esperienze di riconoscimento intersoggettivo che sembrano in-
dispensabili alla formazione dell’identità di ogni singolo individuo. E come sono 
materia di bisogni, così sono espressione di capacità, di ‘competenze’, interpreta-
                                                           

49 Il punto è chiarito nell’Appendice 2. 
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bili come ‘immagini’ del Sé e degli altri depositate nelle nostre menti – come con-
dizioni di ‘esperienze possibili’, apprese nei processi di socializzazione. Anzi, in tut-
to ciò si può forse scorgere perfino qualcosa di ‘naturale’, di ‘filogenetico’, che 
d’altra parte non comanda sviluppi necessari, perché, se del caso, si tratta co-
munque di disposizioni fondamentalmente ‘insature’, di un ‘programma aperto’, 
del quale, forse, possiamo comprendere qualcosa. 
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Appendice 2 

Il debito nei confronti di Marx 

 
La differenza tra (i) il contenuto materiale di un bisogno e (ii) il tipo di rapporti che 
presiede al corrispondente processo di soddisfazione, come pure il modo di con-
nettere i due termini, discende direttamente dall’opera di Marx. Al riguardo, il 
luogo più interessante, a nostro avviso, è la discussione intorno ai due modi della 
sussunzione del lavoro al capitale che si legge nel cosiddetto Capitolo sesto inedi-
to. Ma vale la pena di aggiungere che la stessa nozione di capitale riposa intera-
mene sulla distinzione tra determinazioni materiali e formali (visto che il capitale, 
appunto, non è una ‘cosa’, bensì un rapporto sociale50); e lo stesso, ancor prima, 
vale per quanto riguarda la generale distinzione di valore d’uso e valore di scam-
bio. 

D’altra parte, il debito nei confronti di Marx non va soltanto riconosciuto per 
quanto è decisivo, ma anche commentato. Infatti, sebbene la derivazione della 
nozione sia diretta, l’impiego non è precisamente identico. 

In Marx, l’elemento formale è quello sul quale riposa l’identificazione di diversi 
“modi di produzione”, concepiti, ognuno, come un sistema, come una totalità se-
gnata da un determinato carattere – un certo tipo di rapporti – che domina 
l’insieme.  Dove, naturalmente, non si deve mancare di cogliere il profondo moti-
vo storico che anima l’intero quadro interpretativo: la centralità di ogni tipo di 
rapporti (poniamo il lavoro salariato) si afferma scalzando quella del tipo prece-
dente (poniamo il lavoro servile); e la sua affermazione, in quanto principio ordi-
natore dell’intero, inaugura sempre una nuova ‘epoca’. 

Ora, lasciando da parte altre considerazioni, ci limitiamo a osservare che la no-
zione di determinazioni formali è suscettibile, anche, di un diverso impiego –  un 
impiego, diremo così, ‘sincronico’. Se la nozione, in Marx, serve a stabilire la diffe-
renza specifica di un modo di produzione, in ragione della quale si contrappone ad 
altri, che lo hanno preceduto o seguito, adesso serve piuttosto a far emergere il 
grado di differenziazione interna del quadro che presiede alla vita materiale della 
società in una determinata epoca (e in un determinato luogo, si capisce). Con la 
conseguenza, naturalmente, che anche le nozioni di modo di produzione, sistema, 
totalità e simili devono essere oggetto di un ripensamento, che si indovina piutto-
sto impegnativo; mentre, per stare al lessico di Marx, diremmo che è proprio una 
pluralità di “rapporti sociali di produzione”, compresenti nel tempo e nello spazio, 
il dato che trova modo di affacciarsi nel nostro programma di ricerca51. 

Il quale, conviene aggiungere, non toglie la possibilità di riconoscere che certi 
tipi di rapporto abbiano un raggio d’azione maggiore di altri, tanto, anche, da se-

                                                           
50 O meglio, una ‘cosa’ (un mezzo di produzione) diventa ‘capitale’ solo in quanto sia impiegata all’interno di 

un certo tipo di rapporti (quello di lavoro salariato). 
51 Tra i classici, un altro autore al quale fare riferimento per sviluppare l’analisi delle determinazioni formali è 

Polanyi. Tra l’altro, fatta salva la necessità di una verifica più accurata, la sua opera contiene più di uno spunto in 
direzione della possibilità di utilizzare la nozione nel modo ‘sincronico’ del quale abbiamo appena indicato il sen-
so. 
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gnare un’‘epoca’: dopotutto non è insensato definire ‘capitalistica’ la realtà in cui 
viviamo, come in altri momenti, per dire, l’abbiamo definita un compromesso di 
‘stato’ e ‘mercato’. Ma questo, a sua volta, non toglie che il quadro interpretativo 
non si limiti al tipo di rapporti prevalente e anzi ammetta al proprio interno tutti 
quelli la cui incidenza sul terreno dei processi materialmente ordinati alla soddi-
sfazione dei bisogni faccia registrare valori di segno positivo. Sicché vi entreranno 
anche realtà il cui peso è bensì rilevabile, come deve, ma chiaramente minore, 
perfino marginale. 

Ancora, va segnalato che il cambiamento della strategia di impiego è collegata 
a un certo ‘sfrangiamento’ della nozione. Ricondotti su un terreno di considera-
zioni più ravvicinate, i tipi di rapporto che presiedono alle attività di soddisfazione 
dei bisogni si lasciano variamente intendere come codici di comportamento, si-
stemi allocativi, quadri motivazionali, caratteri delle esperienze di riconoscimento 
intersoggettivo, forme giuridiche; sicché anche i riferimenti disciplinari si allargano 
in molte direzioni. Il punto davvero importante, però, resta invariato. In ogni caso 
si tratta di ‘cornici’,  ognuna delle quali può accogliere attività materialmente assai 
diverse; come ogni attività materiale si può disporre nell’una o nell’altra. 

Infine, non vogliamo tacere la preoccupazione che il tenore del discorso, a se-
guire il nostro approccio, subisca un certo deterioramento. Così è, inevitabilmen-
te, se il termine di paragone è il grande affresco storico che esce dall’opera di 
Marx. Ma più in generale la sensazione di un certo deficit di teoria, di un carattere 
troppo ‘descrittivo’, può essere prodotta dalla stessa molteplicità delle determi-
nazioni destinate a entrare nel quadro interpretativo, a maggior ragione, si capi-
sce, per la disparità dei pesi che fanno registrare. Tuttavia. Per un verso si può 
domandare se la realtà nella quale ci troviamo a vivere sia davvero così compatta 
come lascia intendere la nozione di modo di produzione che si rinviene nell’opera 
di Marx. In effetti crediamo di no: si tratti pure di una varietà ‘empirica’, le evi-
denze disponibili ci sembrano abbastanza consistenti da sconsigliare la scelta di 
prescinderne52. E per quanto riguarda il rischio di un approccio troppo descrittivo, 
è pur vero che la nozione di determinazioni formali, per quanto un po’ sfrangiata, 
resta quello che è: un punto di vista alquanto impegnativo. 

 

                                                           
52 E’ interessante notare che il Marx dei Quaderni etnologici sembra accorgersi, egli stesso, del fatto che la 

nozione di ‘modo di produzione’ è meno comprensiva – meno ‘compatta’ – di quanto non avesse immaginato 
nelle opere dell’età matura. Dobbiamo la segnalazione di questo punto a Giacomo Marramao. D’altra parte, per 
quanto ci riguarda, non si tratta di contrapporre ‘rapporti di produzione’ e ‘rapporti culturali’, bensì di riconosce-
re i vari tipi di ‘rapporto culturale’ (se si vuole dire in questo modo, che però genera tanti equivoci) che sono 
all’opera sul terreno della produzione materiale. 
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Sull’idea di dono 
 
Un di più necessario  
 

20. Il dono è un ‘di più’? Da un punto di vista che definiremo analitico, ci sembra 

inevitabile rispondere di sì. Se prendiamo come termine di riferimento le obbliga-
zioni giuridiche, stabilite a termini di legge, la realtà del dono ne rappresenta ap-
punto un ‘superamento’: è qualcosa che potremmo benissimo non fare, e invece 
facciamo, per ragioni che prendono corpo nel ‘foro interno’ delle persone che vo-
gliamo essere. Anzi, la fattispecie del dono si definisce proprio in questa contrap-
posizione, che quindi è costitutiva della sua nozione: in parole povere, ci sembra 
molto difficile definirla in termini diversi. 

Vale la pena di osservare subito che il discorso, così impostato, non implica al-
cuna assunzione sostantiva circa le suddette ragioni ‘interne’. Queste possono es-
sere di diversa origine, rispondere a convinzioni di diverso genere; possono perfi-
no essere ‘autointeressate’, come avviene nel caso in cui donare è un modo per 
ottenere reputazione, visibilità, prestigio. Quello che mettiamo in evidenza è sol-
tanto il tratto formale di costituirsi e operare al di là degli obblighi giuridici, qua-
lunque sia il motivo per cui la cosa si verifica. In questo senso, all’inizio, abbiamo 
parlato di un punto di vista ‘analitico’. 

D’altra parte, non si tratta soltanto di un ragionamento a fil di logica. Un po’ 
paradossalmente, si potrebbe dire che la stessa formalità della definizione contie-
ne un motivo di interesse sostanziale, implicito proprio nella possibilità di acco-
gliere motivazioni molteplici e dissimili, senza stare a ‘sindacarne’ il merito. Quello 
che emerge, infatti, è un dato di varietà che è anche, potenzialmente, un dato di 
ricchezza. O meglio: quello che viene a delinearsi è un orizzonte che diverse tradi-
zioni ideali possono avvertire come proprio, e però alimentare, ognuna, a proprio 
genio, secondo i peculiari orientamenti dei quali sono portatrici. Insomma, un esi-
to comune che tuttavia può rispettare l’originalità delle esperienze che vi conver-
gono, e anzi avvalersene, articolandosi in tante forme di espressione – che signifi-
ca aumentare la capacità di aderire alle tante situazioni che meritano attenzione. 

Ragionamenti molto simili possono essere svolti se, invece delle obbligazioni 
giuridiche, prendiamo come termine di riferimento il principio dello scambio di 
equivalenti. E siccome le obbligazioni giuridiche, stabilite in forma positiva, e il 
principio dello scambio di equivalenti, operante sul mercato, sono i due grandi pi-
lastri sui quali si è costruito l’intero edificio della modernità, si capisce quanto la 
caratterizzazione del dono come un ‘di più’ sollevi questioni piuttosto impegnati-
ve. 

 

21. Per affrontarle, ci sembra utile partire da un problema di tipo lessicale. Pro-

viamo ad ‘ascoltare’ l’espressione che abbiamo utilizzato – un ‘di più’. Salvo erro-
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re, nel linguaggio ordinario, il suo impiego è affetto da una singolare ambivalenza. 
Per un primo aspetto, che definiremo ‘negativo’, il significato è pericolosamente 
vicino a quello di ‘superfluo’, o comunque di ‘non-essenziale’. L’affermazione che 
qualcosa ‘è un di più’ può ben essere intesa nel senso che se ne può anche fare a 
meno, che la sua mancanza non dà luogo a conseguenze troppo gravi, che ‘prima’ 
bisogna preoccuparsi di altre cose, più importanti. Ma questa, appunto, non è 
l’unica possibilità. Anzi, ne esiste una pressoché contraria, visto che l’espressione 
può anche suggerire l’idea di un valore fuori del comune, se non addirittura quella 
di eccellenza. Per questo secondo aspetto, positivo, la presenza di un ‘di più’, lungi 
dal riferirsi a qualcosa che potrebbe anche non esserci, significa la presenza di 
qualcosa da tenere in alta considerazione, la presenza di un particolare motivo di 
interesse, che merita specifica attenzione. 

Ora, a noi sembra che l’intera tematica del dono si trovi a vivere di questa stes-
sa ambivalenza. O meglio: che la duplicità di accenti appena fatta emergere vada 
tenuta viva, e quasi coltivata, come condizione per affrontare la tematica del dono 
in modo convincente. 

Il versante che sopra abbiamo detto negativo si traduce in questo: effettiva-
mente, il dono viene ‘dopo’ qualcos’altro, che nella fattispecie è costituito dalle 
forme istituzionali della solidarietà, ovvero dai diritti sociali, che appunto sono 
stabiliti e fatti valere a termini di legge. Qui, per la verità, non si tratta tanto di co-
se più o meno importanti, quanto di fini che devono essere affidati a strategie 
credibili, o meglio, a forme dell’agire sociale coerenti con quello che si vuole. Nel 
merito, ci sembra fin troppo evidente che le grandi operazioni redistributive e rial-
locative che hanno ‘fatto’ la storia dei sistemi di welfare non sarebbero mai state 
possibili, e non sono proseguibili, in base al ‘codice’ del dono: sia nel concetto 
(perché il loro linguaggio è appunto quello dei diritti), sia per l’ampiezza che le ca-
ratterizza. In particolare, dovessimo dire, è il principio dell’eguaglianza – questo 
frutto maturo dell’epoca moderna, via via esteso alla sfera dei bisogni materiali – 
che non sopporta di essere affidato a trasferimenti di denaro o di qualsiasi altra 
cosa che avvengano su base ‘volontaria’. In effetti, puntare su questi ultimi equi-
vale – consapevolmente o meno, ma in genere proprio consapevolmente – a vole-
re molta meno uguaglianza di quella che è stata realizzata nell’esperienza storica 
del welfare. E allora, però, chi non voglia acconciarsi a un tale passo indietro non 
può che sottoscrivere la seguente affermazione di don Ciotti: prima i diritti, prima 
la giustizia; poi la carità. O meglio, non può che sottoscrivere la logica di questa 
affermazione, perché naturalmente – riprendiamo un punto precedente – quello 
che viene dopo la giustizia può essere espresso in termini diversi, che rechino il 
segno di altre fonti culturali. 

Del resto, il discorso si presta a un certo allargamento, che verte ancora sul 
tema del moderno. Sappiamo bene che sono esistiti tempi e luoghi nei quali il do-
no ha operato come principio ordinatore dell’intera realtà sociale ed economica. 
Per tutti, e per l’influenza che ha esercitato anche di recente, citiamo Polanyi, in 
particolare La grande trasformazione, dove il collegamento con il tema del mo-
derno è del tutto esplicito. Il problema riguarda quello che possiamo ricavare da 
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questo genere di considerazioni. Possiamo e dobbiamo tenerle presenti, credo, 
per ‘relativizzare’ la nostra esperienza storica: per esempio, come fa Polanyi, per 
togliere al mercato l’apparenza di una realtà ‘naturale’, quasi che gli uomini ab-
biano sempre regolato i propri rapporti economici (la produzione e la distribuzio-
ne di beni e di servizi) scambiandosi degli equivalenti. Non credo, invece, che se 
ne possa ricavare qualche argomento per riproporre il dono come un asse dei 
processi di integrazione sociale ed economica – per affidare alla sua logica que-
stioni di tipo ‘strutturale’. Soprattutto, di nuovo, il fatto che siano esistite società 
fondate sullo scambio di doni non suggerisce affatto la possibilità di ridimensiona-
re le forme istituzionali della solidarietà che si sono affermate in epoca (tardo) 
moderna, sostenuta, per esempio, da coloro che immaginano di far leva sulle cha-
rities per condurre la lotta contro la povertà (abbiamo in mente la Big Society). 
Anzi, proprio in una prospettiva storica, i diritti sociali si rivelano una rottura radi-
cale, che implica scelte propriamente collettive, e però pubbliche, come sono ap-
punto quelle implicite nei sistemi di welfare. 

Ma c’è di più, perché vale la pena di osservare che i doni di cui parla Polanyi 
sono (erano) cosa ben diversa da quello che noi, oggi, abbiamo in mente quando 
adoperiamo il termine. Proprio in quanto aveva un ruolo ‘sistemico’, di struttura-
zione della società nel suo complesso, lo scambio di doni aveva un che di vincola-
to, diciamo pure di obbligatorio, che è estraneo al nostro modo di pensare53. E al-
lora, però, si può ben dire che la scomparsa di quel ruolo non ha determinato sol-
tanto l’affermazione di altri principi strutturali, ma ha anche trasformato la realtà 
e l’idea del dono in quanto tale, portandola alla sua attuale configurazione. In-
somma, basta pensarci un momento per rendersi contro che il dono come atto 
volontario, libero, gratuito, è un concetto che reca – esso stesso – il segno del 
moderno. 

(Del resto, qualcosa di simile è avvenuto anche in altri casi: per esempio, si 
pensi al legame, strettissimo, che esiste tra l’idea dell’amore ‘romantico’ e il tra-
monto della parentela come fondamento dell’ordine sociale ed economico; o al 
concetto di ‘bellezza’ della natura, ignoto ai tempi antichi, che si affaccia proprio 
quando gli uomini, per altri versi, dalla natura si ‘distaccano’, facendola oggetto 
della scienza e della tecnica.) 

 

22. Abbiamo parlato di pilastri, di assi, di strutture portanti. Termini come questi 

rinviano agli elementi dai quali dipende la solidità di un edificio. Tuttavia, per 
quanto solidi, gli edifici privi di qualsiasi ‘ornamento’ sono un po’ tristi. Spesso, 
anzi, i motivi ornamentali svolgono un ruolo decisivo nel ‘valorizzare’ gli stessi e-
lementi architettonici di base. E’ un po’ come quando, tracciate le linee fonda-
mentali di un disegno, si vi aggiungono dei ‘particolari’: spesso, di nuovo, sono 
questi ultimi a ‘far vivere’ l’immagine, a renderla vivace ed espressiva. Certo, sen-
za una struttura, non ha senso pensare agli ornamenti; senza l’impianto di un di-

                                                           
53

 Polanyi si riferisce a società più o meno primitive. Ma anche la carità medievale e rina-
scimentale, per esempio, corrispondeva a un ‘dovere’ sociale abbastanza ben codificato. 
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segno non ha senso pensare ai particolari. Ma in entrambi i casi quello che si ag-
giunge ‘fa la differenza’ – o almeno una differenza assai notevole. 

Come il lettore avrà ampiamente capito, ci siamo spostati sul versante positivo. 
Precisamente, riteniamo che il ‘di più’ rappresentato dal codice del dono abbia 
un’analoga funzione di ‘ornare’ l’assetto sociale ed economico, di renderlo più 
‘bello’ – e che in questo, però, non sia affatto qualcosa di ‘superfluo’, bensì un e-
lemento dal quale dipende il pregio dell’in-sieme. 

Alla stessa conclusione si arriva sulla scorta di una riflessione più ‘contenutisti-
ca’, riguardante il merito dei problemi che si prestano a essere affrontati facendo 
leva sul codice del dono – che effettivamente sono ‘alla portata’ di quest’ultimo. 
In proposito, accenniamo soltanto a uno dei possibili percorsi di ragionamento, 
particolarmente adatto al caso del volontariato. Dunque, nessuna pretesa di com-
pletezza; al contrario, una chiara consapevolezza di parzialità. Tuttavia, ci sembra, 
un percorso importante; e anche il fatto di chiamare in causa le attività di volonta-
riato mi sembra importante, contro derive eccessivamente ‘monetarie’, o comun-
que ‘cosali’, della stessa idea di dono. 

Abbiamo già abusato di analogie e metafore. D’altra parte, è stato osservato 
che molte cose, in molti campi, si possono dire soltanto in questo modo. Perciò, 
per illustrare il punto che adesso ci interessa, ne proponiamo un’altra, alquanto 
elaborata. 

Com’è noto, nelle prime fasi della seconda guerra mondiale, una moltitudine di 
soldati francesi (circa 300.000), in rotta di fronte alle truppe del Terzo Reich, si 
ammassò a Dunkerque, sulla cosa continentale della Manica. Circondati da ogni 
lato, il mare era l’unica possibilità di fuga. E infatti le navi inglesi salparono per 
andarli a prendere. Tuttavia, per non finire sui bassi fondali vicini alla terra ferma, 
dovettero fermarsi al largo, troppo lontane per essere raggiunte a nuoto. Furono i 
pescatori del luogo, con le loro barche, a fare la spola tra la costa e le navi, contri-
buendo in modo determinate al successo dell’operazione (a rischio della vita, va 
aggiunto, perché il tutto avveniva sotto il fuoco dei tedeschi). 

Ora, anche i sistemi di welfare hanno il problema di raggiungere o farsi rag-
giungere dalle persone che attendono le loro prestazioni. E lo hanno proprio in 
quanto sistemi, perché come tali – a somiglianza delle navi inglesi – sono affetti da 
una certa ‘pesantezza’ (che d’altra parte fa tutt’uno con solidità che devono esibi-
re…). Detto altrimenti, tra i sistemi di welfare e i ‘mondi vitali’ dei loro destinatari 
– per dire il vivere quotidiano delle persone, le loro ‘esperienze’, che non sono 
codificabili – esiste uno scarto che sembra stare nelle cose, indipendentemente da 
quanto i primi siano efficienti e i secondi, magari, problematici. Da questo punto 
di vista, si capisce come mai il volontariato – che è un dono di tempo, energie, at-
tenzione – operi spesso sul crinale del rapporto famiglie/istituzioni, svolgendo, per 
così dire, un ruolo di interfaccia che soltanto entro certi limiti (per altro disattesi) 
le istituzioni possono ricondurre ai propri canoni. 

Come ripetiamo, si tratta soltanto di uno dei possibili percorsi di ragionamen-
to. Che tuttavia si presta a una certa generalizzazione: le attività di volontariato 
possono ben ‘innestarsi’ sul ‘tronco’ delle prestazioni garantite dai sistemi di wel-



45 
 

fare, come ‘anelli di congiunzione’ in grado di renderli più aderenti alla vita delle 
persone e però, anche, di (contribuire a) salvare le istituzioni dai rischi di separa-
tezza e ‘lontananza’ (si pensi ancora alle navi inglesi) ai quali, come tutti i sistemi, 
sono costantemente esposte. Così, se mai ve ne fosse bisogno, anche la metafora 
dell’ornamento è sottratta a un’interpretazione puramente ‘estetica’: in effetti, le 
attività di volontariato sono un ornamento ‘pratico’ dell’assetto sociale ed eco-
nomico, e proprio in questo lo rendono migliore. 

 

23. Adesso due considerazioni destinate a ‘complicare’ il quadro interpretativo – 

speriamo non a confonderlo. 
La prima riguarda la solidarietà che abbiamo detto istituzionale – affidata alle 

leggi perché soltanto le leggi possono stabilire obbligazioni perfette e soltanto le 
obbligazioni perfette possono garantire che esistano diritti. Messa così, la cosa 
suona molto ‘autoritativa’. Soprattutto, è fin troppo facile che la solidarietà istitu-
zionale venga avvertita come alcunché di imposto: il tema del prelievo fiscale rias-
sume la questione con tutta la chiarezza che può desiderarsi. Le cose, però, non 
stanno esattamente in questi termini. In un modo o nell’altro, i sistemi di wefare 
devono riposare sul consenso dei cittadini – altrimenti, alla lunga, non reggono. E 
infatti, di per sé, la circostanza che il prelievo fiscale riposi su un potere autoritati-
vo non esclude che i cittadini vogliano contribuire alla costruzione dei sistemi di 
welfare, quasi che debbano essere costretti a farlo, perché altrimenti se ne guar-
derebbero bene. Piuttosto, almeno in linea di principio, si deve ammettere la pos-
sibilità che siano convinti della necessità che una parte dei loro redditi sia destina-
ta a fini collettivi, ma pretendano che la regola valga per tutti – come dire che ap-
provano il prelievo soltanto perché è generalizzato. Perciò, appunto, deve inter-
venire un potere autoritativo – l’unico in grado di stabilire obbligazioni valide erga 
omnes – nel quale tuttavia, lungo questa linea di ragionamento, non si esprime 
tanto una costrizione esterna, quanto, per così dire, una clausola di reciprocità, 
che a sua volta riposa su una fondamentale esigenza di equità. In questo senso, 
effettivamente, si può dire che “le tasse sono una cosa bellissima”. Lo sono perché 
– almeno in linea di principio, conviene ripetere – consentono di dar corpo a mo-
tivazioni autenticamente pro-sociali che tuttavia, senza il grado di affidamento re-
ciproco garantito dalla legge, non potrebbero giungere a manifestarsi. 

Dove pure vale pena di osservare che la ricostruzione concettuale appena pro-
posta fa sì che la logica del dono – la sua diffentia specifica – emerga in modo tan-
to più stringente e nitido. Il dono, precisamente, riposa su una motivazione pro-
sociale che non ha bisogno di sapere che gli altri si comporteranno nello stesso 
modo – che basta compiutamente a se medesima. Il che, si noti, non significa che 
il tema della reciprocità sia del tutto escluso dal quadro interpretativo. Anche tra-
lasciando lo ‘scambio di doni’ che avviene nelle feste comandate (fattispecie che 
non rientra nel nostro argomento, ma naturalmente non è affatto priva di interes-
se), si può ben immaginare che un donatore coltivi la speranza che egli stesso sarà 
aiutato se e quando ne avrà bisogno. Ma proprio qui sta il bello – questa volta – 
del dono: l’attesa di reciprocità che vi si connette è larga, indeterminata, non pre-
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tende di garanzie giuridiche. E’ una speranza, appunto, un atto di fiducia negli es-
seri umani; e può anche accadere che regga alle delusioni. 
 

24. Infine, per concludere su una nota alta, la caratterizzazione del dono come un 

‘di più’ consente di osservare che il raggio d’azione del concetto è maggiore di 
quanto risulta dalle attività donative in senso stretto. Da tempo, una parte (non 
convenzionale) della teoria economica ragiona sulla circostanza che un certo nu-
mero di persone si impegna, sul lavoro, oltre gli obblighi contrattuali, o comunque 
fa cose (buone) che potrebbe non fare senza incorrere in sanzioni (per via delle 
difficoltà di monitoraggio dei comportamenti). In genere, al riguardo, si parla di 
‘motivazioni intrinseche’, di ‘incentivi morali’, di ‘identificazione’, e simili. Esiste 
anche una economy of vocation, una ‘economia della vocazione’, dove il termine, 
naturalmente, va inteso in modo del tutto laico, appunto come un’elevata dispo-
nibilità a ‘spendersi’ perché, direbbe Dante, così “ditta dentro”. Ora, circa le radici 
di questo tipo di comportamento, che pure sono oggetto di studio, potremmo ri-
petere quello che abbiamo detto all’inizio: sono di diverso genere, assumono di-
verse coloriture, colpiscono per la varietà dei loro sfondi culturali. E come prima, 
in questa sede, ci basta riconoscere questo dato di molteplicità e salutarlo come 
una fonte di ricchezza. Piuttosto, molto brevemente, vale la pena di segnalare una 
circostanza e di precisare il senso del discorso. 

La circostanza. Di fatto, esistono molte attività nelle quali la presenza di una 
motivazione intrinseca (scegliamo questa espressione) costituisce un fattore di ef-
ficacia e di efficienza dal quale non si può prescindere (per dire la cosa nel lin-
guaggio ‘triste’ dell’economia). Tali, tipicamente, sono le attività di ‘cura’, del re-
sto intese in senso lato: per esempio, l’economia della vocazione è stata sviluppa-
ta con riferimento al lavoro di infermiere e a quello di insegnante. Il problema è 
appunto l’‘incompletezza dei contratti’, vale a dire l’impossibilità di fornire ai lavo-
ratori elenchi di istruzioni perfettamente univoche, in grado di catturare tutti gli 
aspetti rilevanti delle prestazioni e di stabilire per filo e per segno che cosa si deve 
fare in tutte le possibili contingenze, nonché di verificare, in modo parimenti uni-
voco, la loro esecuzione e sanzionare chi le disattende. Ben si comprende, allora, 
come in casi di questo genere l’‘atteggiamento’ dei lavoratori risulti decisivo, e 
come la disponibilità a impegnarsi oltre ‘lo stretto necessario’ rivesta l’importanza 
che si è detta. Tanto maggiore in quanto le attività di cui si tratta, a loro volta, 
hanno il peso che hanno, costituendo, oggi, una delle ‘frontiere’ del benessere più 
esposte e impegnative. 

La precisazione è che non proponiamo di far rientrare queste situazioni nella 
categoria del dono, la quale deve essere mantenuta nella limpidezza di una scelta 
dettata soltanto da motivazioni intrinseche. Nondimeno, le assonanze sembrano 
evidenti. In discussione, di nuovo, ci sono le obbligazioni giuridiche e lo scambio di 
equivalenti, che qui convergono nella forma di un contratto; e di nuovo entrambi i 
principi non ‘spiegano’ compiutamente quello che succede, né bastano a ottenere 
ciò che si desidera: sta nei termini del problema che gli incentivi monetari non so-
no in grado di risolverlo, e talvolta possono risultare perfino controproducenti. Al-
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lora, se la categoria del dono deve restare quella che è, riflessa nel modo in cui 
ordinariamente usiamo il termine, è pur vero che non conviene ragionare in modo 
troppo ‘disgiuntivo’. Realtà e codici diversi, come sono il lavoro remunerato e il 
dono, possono tuttavia ‘influenzarsi’ a vicenda, possono mostrare un certo grado 
di ‘interferenza’, del quale è bene tener conto: sia in chiave interpretativa, sia per 
disegnare assetti che cerchino di valorizzare tutte le possibilità che esistono. 

Tanto più nei riguardi delle donne e degli uomini di buona volontà. 

 
Il senso di un’iniziativa 
 
25. Questo paragrafo è dedicato al commento di un documento importante, ri-

portato, per comodità del lettore, in conclusione di questo capitolo: il Manifesto 
sulla cui base un comitato formato da personalità eminenti – Carlo Azelio Ciampi 
(presidente), Maria Guidotti (vicepresidente), Elena Aga Rossi, Renzo Arbore, Ilaria 
Borletti Buitoni, Alessandro Laterza, Pierre Carniti, Virginio Colmegna, Giuseppe 
Guzzetti, Margherita Hack, Mario Reale, Piero Sierra, Stefano Zamagni, Sergio Za-
voli  – ha assunto l’iniziativa di sollecitare il Parlamento italiano a istituire un Gior-
no del dono. 

In generale, si può osservare che nel testo sono leggibili due preoccupazioni, 
almeno in parte contrastanti: (i) da un lato, quella di proporre l’argomento nel 
modo più largo possibile, senza pregiudicare la possibilità di diverse interpretazio-
ni; (ii) dall’altro quella di non sottrarsi al compito di definirne i ‘termini’, se non 
altro per stabilire ciò di cui si parla. 

Il primo punto dipende proprio dal carattere dell’iniziativa. Alla fine del Mani-
festo è detto che il suo obiettivo è quello di ‘accendere i riflettori’ sul tematica  del 
dono, nel senso di farla oggetto di un ‘discorso pubblico’. Ma di quest’ultimo, ine-
vitabilmente, farà parte lo stesso modo di intendere il concetto, che appunto è 
suscettibile di varie interpretazioni; e naturalmente occorre che i rispettivi soste-
nitori possano sentirsi tutti ‘a casa’, tutti ‘a proprio agio’, nello spazio discorsivo 
che l’iniziativa vuole istituire. Se così non fosse, non sarebbe più uno spazio di-
scorsivo, dal quale, per definizione, nessuno può essere escluso perché intende 
l’argomento in un modo piuttosto che in un altro. 

D’altra parte, come dicevamo, sembra difficile sfuggire all’esigenza di un ‘mi-
nimo’, almeno, di tematizzazione, se pure vogliamo che il discorso trovi il proprio 
oggetto.  Nel nostro caso, però, come in tanti altri, accade che il minimo sia, per 
così dire, pericolosamente vicino al massimo: qualsiasi tentativo di tematizzare la 
realtà del dono incontra subito alternative culturali molto impegnative, nelle qua-
li, in un certo senso, c’è già tutto. Di qui, appunto, la difficoltà. 

Allora? Allora, a ripercorre i punti salienti del Manifesto, si nota che esso, in-
dubbiamente, fa delle scelte, e però, anche, le apre subito alla discussione nella 
dovuta consapevolezza che vertono su questioni tutt’altro che ‘pacifiche’. 

Primo. Nel Manifesto, la tematica del dono è collocata all’interno di una visio-
ne pluralista della società, intendendo per tale una visione che insiste (nei due 
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sensi: poggia e sottolinea) sulla varietà delle forme di integrazione sociale, sul loro 
grado di differenziazione. Circostanza della quale va segnalata l’assonanza con il 
titolo dell’Appel pubblicato nel ’95 su “Le Monde”, sottoscritto da un folto nume-
ro di intellettuali europei, che rivendicava appunto la necessità di “un’economia e 
una cittadinanza plurali”. E questa vicinanza, a sua volta, va sottolineata non sol-
tanto per ricordare che un intellettuale importante come Caillé, estensore mate-
riale dell’Appel, ha prontamente aderito all’iniziativa italiana, ma anche per dire 
che l’idea, da allora, si è fatta strada, ha guadagnato consenso, tanto che sarebbe 
difficile, oggi, trovare qualcuno disposto a contraddirla in modo esplicito. Almeno 
‘a parole’, come si dice, l’idea di una necessaria ‘polimorfia’ delle nostre istituzioni 
fa registrare un accordo piuttosto ampio. E allora, però, per mostrarsene 
all’altezza, bisogna anche precisarla. 

Nell’impostazione del Manifesto, la rivendicazione di una visione pluralista del-
la società punta in due direzioni. 

Innanzi tutto, vuole ‘fare spazio’ alla realtà del dono (ideale e pratica). E’ abba-
stanza chiaro che fino a quando i nostri ragionamenti restano incentrati sul mer-
cato, ovvero sul binomio mercato e Stato, mercato e settore pubblico,  la tematica 
del dono è consegnata a un destino di marginalità (se pure, in qualche modo, è 
presa in considerazione). Mentre si tratta appunto di riconoscerla, nel quadro di 
una visione ‘comprensiva’, che eviti le varie forme di ‘riduzionismo’ che ancora, 
nei fatti,  dominano le nostre rappresentazioni. Dunque, il dono come realtà – i-
deale e pratica – irriducibile a qualsiasi altra logica di ‘azione collettiva’, originale, 
forse ‘originaria’ (come, in certo modo, sostiene Caillé). 

 Magari l’espressione ‘fare spazio’ sembrerà debole. Invece va intesa in modo 
impegnativo, ‘teoretico’, verrebbe da dire: come un’apertura di spazi di ‘pensabili-
tà’, che a loro volta aprono spazi di azione collettiva.  Sull’originalità del dono, na-
turalmente, si deve di più, perché è il nostro argomento specifico, l’argomento 
che particolarmente ci sta a cuore. Non prima, però, di aver indicato l’altra delle 
due direzioni cui accennavamo.  ‘Pluralismo’ significa che dobbiamo aprire il no-
stro modo di ragionare alla realtà del dono; ma ‘pluralismo’ significa  anche che il 
dono non ‘sta da solo’, se così ci possiamo esprimere. E come dobbiamo tematiz-
zare la realtà del dono, nel suo carattere specifico, per portarla a un diverso grado 
di evidenza, così dobbiamo tematizzare quest’altra circostanza, che pure la ri-
guarda da vicino – il fatto che è parte di un quadro complesso, e che quest’ultimo 
va tenuto presente in modo esplicito, perché ‘pesa’ sul ‘senso’ del discorso che 
facciamo (intorno al dono).  Detto altrimenti: non deve accadere che la scoperta 
dell’importanza del dono faccia recedere, metta in ombra, sposti sullo sfondo, 
l’impegno su altri fronti: e si capisce, non tanto quello del mercato, quanto quello 
dello Stato, delle istituzioni pubbliche. Diciamo soprattutto quello dello Stato per-
ché, a prima vista,  il dono e lo Stato sembrano contendersi lo stesso spazio (con-
cettuale e pratico), vale a dire quello della ‘solidarietà’ (tra gli esseri umani, e tra 
gli esseri umani e la natura, si potrebbe aggiungere). Appena sotto la superficie, 
dovrebbe essere chiaro che l’argomento è politicamente ‘sensibile’, perché la po-
sta in gioco è proprio la questione del rapporto tra solidarietà volontaria e solida-
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rietà istituzionalizzata, tra la dimensione del dono e quella dei ‘diritti’, compresi i 
‘poteri’ chiamati a garantirli. 

Allora: è chiaro che dono e diritti/poteri sono determinazioni concettualmente 
opposte (altrimenti la questione del pluralismo neppure si porrebbe); ma l’ipotesi 
di lavoro (la ‘scommessa’) contenuta nel Manifesto è che dono e diritti/poteri 
possano ‘combinarsi’ in modo altamente produttivo, restando fedeli, ognuno, ai 
propri termini.  Naturalmente, le proporzioni e (soprattutto) i modi della combina-
zione restano materia di dibattito, a maggior ragione per il fatto che la questione 
non si potrà mai deciderle in via definitiva, a prescindere dalle contingenze stori-
che. Ma l’impostazione contenuta nel Manifesto esclude che il discorso intorno al 
dono si alimenti, citiamo, di una qualche forma di ‘denigrazione’ della dimensione 
pubblica, di un’intenzione, stabilita in partenza, di ridurre lo spazio occupato dalle 
forme istituzionali della solidarietà, garantite dai poteri pubblici. 
 

26. Veniamo alla specificità del dono, al suo principio di individuazione. Chiara-

mente, si tratta del punto più esposto a diverse interpretazioni, che tra l’altro si 
giocano su questioni tanto importanti quanto delicate, per certi aspetti ‘sottili’, 
difficili da affrontare in breve. Nel Manifesto si legge una forte accentuazione del 
profilo della gratuità, che tuttavia, com’è noto, è stato ampiamente problematiz-
zato, e certamente è esposto a interpretazioni ‘ingenue’. Soprattutto gli autori che 
ragionano del dono sullo sfondo delle ricerche antropologiche tendono a mettere 
in discussione la gratuità in termini piuttosto radicali. Qui vorremmo: (i) dire qual-
cosa circa la nozione (implicitamente) contenuta nel Manifesto e (ii) dire qualcosa 
circa le ragioni per cui ci sembra che il profilo della gratuità sia importante. 

In senso generale, la questione della gratuità riguarda l’esistenza o meno di 
una qualche forma di ‘restituzione’. Allora, la prima cosa che proponiamo è quella 
di usare la parola ‘restituzione’ in senso stretto, applicandola allo ‘spazio’ dei beni 
e dei servizi – cioè di mettere a tema la presenza di una ‘contropartita’ dello stes-
so genere di ciò che inizialmente, nel primo movimento, è stato ‘dato’, e che cer-
tamente, in qualche modo, ha coinciso con una prestazione di beni o di servizi, o 
di denaro (per  questo dico ‘in senso stretto’). Per quanto ci riguarda, quando par-
liamo di gratuità, la questione verte sul darsi o meno di una restituzione di tal ge-
nere (‘materiale’, come si usa dire); o meglio, verte sui suoi ‘termini’. Con riferi-
mento ai quali, ‘gratuità’ significa questo: che non vi è attesa di restituzione, ov-
vero che la restituzione è attesa ma è incerta (nel se, nel contenuto, nelle quantità 
e nei tempi), che è attesa ma non è garantita, bensì affidata a una ‘reciprocità’ 
che resta ‘eventuale’. La definizione che ho appena proposto segue abbastanza  
da vicino quella “generale” (piuttosto che “sociologica”) contenuta in un testo di 
Caillé, del quale sottoscriverei anche la conclusione: “questo solo fatto *questa 
‘incisione’, più o meno profonda, che viene operata sul momento della restituzio-
ne+ comporta una dimensione di ‘gratuità’”. Affermazione che avvicinerei a 
quest’altra, dovuta a Godbout (con Caillé): “il dono non è gratuito, ma nel dono 
c’è gratuità”. 
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Ora, perché questo profilo di gratuità – adesso l’espressione suona anche me-
glio, ci sembra – è importante? Diciamo una delle ragioni, che non pretende affat-
to di essere l’unica, ma merita di essere sottolineata, ci sembra, anche perché in 
genere se ne parla poco. Intanto: la gratuità, intensa come abbiamo detto, è in-
nanzi tutto un fatto (uno dei vantaggi della definizione è la possibilità di evitare un 
‘sindacato’ delle motivazioni, e a maggior ragione della loro ‘purezza’, rispetto a 
un qualche criterio stabilito ex ante). Poi: il fatto della gratuità, in quanto tale, è 

una ‘risorsa’, anzi una risorsa ‘pregiata’, perché è una riserva di capacità innova-
tive, di ‘creatività’, e lo è per via della condizione di libertà (di indipenden-
za, di autodeterminazione) che fattualmente, di nuovo, vi è connessa. Per-
loppiù, nel senso comune, la gratuità è oggetto di considerazioni ‘morali’;  
e il riferimento è soprattutto la solidarietà; ma ne esiste un altro profilo, 
più ‘oggettivo’, più ‘strutturale’, che è stato colto bene, ci sembra, da Ulrich 
Beck (un autore che non appartiene alla community del dono), con partico-
lare riferimento al volontariato, ma senza che questo pregiudichi la possibi-
lità di affermare il punto in senso del tutto generale. Molto semplicemente, 
si tratta della circostanza che “tutta l’iniziativa è nelle mani di coloro che 
diventano attivi”, ed è tutta nelle loro mani proprio perché è ‘gratuita’, 
perché “le esperienze non possono essere condizionate sottraendo ai par-
tecipanti le possibilità di sussistenza”. Questa formulazione riguarda ap-
punto, in particolare, il volontariato, ma noi possiamo generalizzare 
l’argomento dicendo che tutta l’iniziativa è nelle mani dei donatori, e lo è 
perché le esperienze non possono essere condizionate dal ‘controllo’, pun-
tuale, di una contropartita di tipo materiale. 

Questa condizione, certamente, contiene anche un rischio, che in breve 
possiamo definire di ‘autoreferenzialità’. Tuttavia, si può osservare, non e-
sistono cose importanti esenti da rischi. E allora, qui, vale piuttosto la pena 
di sottolinea il versante positivo: la possibilità, per mezzo del ‘dono’, di in-
trodurre continue ‘rotture’ rispetto ai punti di assestamento di volta in vol-
ta raggiunti dalla società ‘nel suo complesso’, sulla base delle ‘preferenze’ 
espresse dal mercato o delle ‘scelte collettive’ compiute per via politico-
amministrativa. Chi dona non ha bisogno di raccogliere una ‘maggioranza’ 
(come nel caso delle ‘scelte collettive’, politico-amministrative) o di ‘rispet-
tare’ le preferenze espresse dal mercato (in termini di ‘domanda effettiva’). 
In questo senso è ‘libero’ – non soltanto in vista dell’obiettivo di colmare le 
‘lacune’ che Stato e Mercato, fin troppo visibilmente, lasciano all’ordine del 
giorno, ma anche di battere strade inesplorate, che non sono ancor state 
‘viste’ dalla società ‘nel suo complesso’.  

Dove il bello, per così dire, è che questa possibilità è proprio una risorsa 
della società nel suo complesso – un’‘eccedenza’ che riesce a esprimere dal 
proprio interno, e che continuamente le consente di ‘spostare in avanti’ le 
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mete del proprio volgimento storico (come potremmo ampiamente esem-
plificare sui temi del welfare, dell’ambiente, della ricerca scientifica, e altri 
ancora). 

Quindi, appunto, solidarietà e creatività; solidarietà e scouting, esplora-
zione; solidarietà e innovazione rispetto al quadro consolidato delle scelte 
collettive, per spingerle in avanti. In fondo, una maggiore vitalità della de-
mocrazia. Anche questa possibilità, crediamo credo, possiamo leggere 
nell’idea e nella realtà del dono.  
 

27. Andiamo avanti. Il tema del pluralismo non riguarda soltanto la collo-

cazione del dono nel quadro delle forme di integrazione sociale, ma il suo 
stesso campo d’azione, che a sua volta è articolato, diversificato – quanto 
ai soggetti (chi dona) agli oggetti (che cosa si dona), ai destinatari (a chi si 
dona), ai contesti, alle motivazioni, ecc. Ora, tutte le situazioni meritano at-
tenzione, anzi per così dire, meritano la stessa attenzione. Ma ci sia con-
sentito, qui, di metterne in evidenza una, che a sua volta, del resto, ne 
comprende varie. Ci riferiamo a quello che in letteratura si chiama il dono 
agli estranei, il dono agli sconosciuti – insomma, bisogni che mobilitano 
energie e risorse in ragione della pura e semplice umanità dei loro portato-
ri. Salvo errore, nelle scienze sociali, questa ‘figura’ del dono è stata enu-
cleata per la prima volta con riferimento alla donazione del sangue; ma na-
turalmente si ritrova in moltissimi altri casi ed è essenziale, a nostro avviso, 
, alla stessa idea di ‘volontariato’. Si tratta appunto del dono che esce dagli 
ambiti (ristretti) della socialità primaria (delle relazioni familiari, di amicizia, 
di ‘vicinato’); e anche dall’ambito delle relazioni di comunità, in quanto sia-
no caratterizzate da un elemento di ‘particolarismo’. Esce, appunto, da 
questi ambiti (che beninteso racchiudono valori) per generalizzarsi, cioè, 
propriamente, per riferirsi al ‘genere’, per assumere come proprio orizzon-
te la ‘dignità’ di ogni uomo e ogni donna. 

Ora, perché mettere in particolare evidenza questa ‘figura’ del dono? In-
tanto, perché è quella nella quale il tema della gratuità assume un massimo 
di evidenza: nella maggior parte dei casi non vi è proprio alcuna attesa di 
restituzione (in termini materiali), ovvero la restituzione è affidata a una 
reciprocità così larga e indeterminata che non garantisce proprio nulla circa 
la possibilità che le attese trovino riscontro. 

Ma la ragione principale sta nel fatto che il dono, nella ‘figura’ in que-
stione, assume una connotazione specificamente moderna, ignota ai tempi 
antichi e alle società di tipo tradizionale. E questa circostanza, a sua volta, 
ci sembra importante per due ragioni: perché ci consente di parlare del do-
no come di un’idea e di una realtà dinamica, che opera in profondità nello 
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svolgimento storico, comprese le ‘svolte’ più ‘drammatiche’ che questo ha 
fatto registrare; e perché, di conseguenza, pone il dono all’altezza dei pro-
blemi dei nostri tempi (modernamente duri, si potrebbe dire), ampliando-
ne il raggio d’azione in vista della costruzione di ‘reti’ (solidali e creative) 
tanto estese quanto in effetti occorre che siano nell’età della globalizzazio-
ne. 
 

28. Infine, un’ultima considerazione, sempre in materia di raggio d’azione. 

Da tempo, una parte (non convenzionale) della teoria economica ragio-
na sulla circostanza che un certo numero di persone si impegna, sul lavoro, 
oltre gli obblighi contrattuali, o comunque fa cose (buone) che potrebbe 
non fare senza incorrere in sanzioni (per via delle difficoltà di monitoraggio 
dei comportamenti). In genere, al riguardo, si parla di ‘motivazioni intrinse-
che’, di ‘incentivi morali’, di ‘identificazione’, e simili. Esiste anche una eco-
nomy of vocation, una ‘economia della vocazione’, dove il termine, natu-
ralmente, va inteso in modo del tutto laico, appunto come un’elevata di-
sponibilità a ‘spendersi’ perché, direbbe Dante, così “ditta dentro”. 

Ora, noi non proponiamo di fare rientrare queste situazioni nella cate-
goria del dono. Ma mi sembra chiaro che il codice del dono vi opera in pro-
fondità, e vi opera, di nuovo, come una ‘risorsa’ della massima importanza, 
apprezzabile proprio come un fattore di efficacia e di efficienza dal quale 
non si può prescindere (per dire la cosa nel linguaggio sempre un po’ ‘tri-
ste’ dell’economia).  

Per esempio, in particolare, si pensi le attività di ‘cura’, del resto intese 
in senso lato  (l’economia della vocazione è stata sviluppata con riferimen-
to al lavoro di infermiere e a quello di insegnante). Anche intuitivamente, 
senza complicare il discorso con modelli complessi, si comprende come in 
casi di questo genere l’‘atteggiamento’ dei lavoratori risulti decisivo, e co-
me la disponibilità a impegnarsi oltre ‘lo stretto necessario’ rivesta 
l’importanza che si è detta. 

Allora, se la categoria del dono deve restare quella che è, è pur vero che 
non conviene ragionare in modo troppo ‘disgiuntivo’ (un invito che rivol-
giamo innanzi tutto a noi stessi). Realtà e codici diversi, come sono il lavoro 
remunerato e il dono, possono tuttavia ‘influenzarsi’ a vicenda, possono 
mostrare un certo grado di ‘interferenza’, del quale è bene tener conto: sia 
in chiave interpretativa, sia per disegnare assetti che cerchino di valorizzare 
tutte le possibilità che esistono. 
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Documentazione 
Il Manifesto dell’iniziativa per l’istituzione 
di un Giorno del dono 
 

 
 

1. “Un modo d‟essere della persona nell‟ambito dei rapporti sociali”, “uno 

schema generale d‟azione nella vita di relazione, basato sui valori costi-

tuzionali primari della libertà individuale e della solidarietà sociale”. 

Non sapremmo trovare parole migliori di queste per qualificare l‟idea di 

dono che mettiamo a fondamento della nostra iniziativa. Anche la fonte 

è importante: una sentenza della Corte Costituzionale che riguarda in 

particolare il volontariato54, ma il cui tenore è certamente riferibile a 

tutti i comportamenti sociali che, al pari del volontariato, riposano sul 

„codice‟ del dono. 
 

La Costituzione italiana è intimamente pluralista. Nel suo impianto, i valori pri-
mari della libertà e della solidarietà trovano espressione in modo articolato, a-
perto – come emerge anche dall‟esplicito accoglimento del principio di sussi-
diarietà, avvenuto nel 200155. Per questo le attività donative (si tratti di tempo, 
di denaro, di cose, perfino di „cose‟ biologiche, come nel caso del sangue e degli 
organi) possono trovarvi un orizzonte del tutto confacente, insieme a ogni altra 
forma del comune impegno di costruire una realtà sociale che consenta il “pie-
no sviluppo della persona umana” (Costituzione, art. 3, comma 2). Dunque, il 
dono, le attività donative, insieme al lavoro, alle responsabilità familiari, alla par-
tecipazione politica, ecc. 

 

2. Se il tema del dono è incardinato nell‟impianto della nostra carta co-

stituzionale, due punti possono essere affermati con pari convinzione. 
 

(a) In primo luogo, resta esclusa una sua interpretazione „enfatica‟. So-

prattutto, bisogna evitare che il tema del dono sia contrapposto a quello 

dei diritti – che il modo di proporlo lasci intravvedere l‟intenzione di ri-

durre lo spazio occupato dalle forme istituzionali della solidarietà socia-

le, garantite dai poteri pubblici. 
 

Non si tratta soltanto del fatto che la situazione economica e sociale nella quale 
ci troviamo a vivere, così difficile, richiede scelte collettive che soltanto i poteri 
pubblici possono compiere e rendere operanti, nelle forme consolidate e però 
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 La numero 75 del 1992. 
55

 Il riferimento, in particolare, è all’art. 118, comma 4, del Titolo V riformato. 
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semper reformandae del nostro patrimonio democratico. Si tratta anche di un fatto 
culturale, in certo modo più profondo. Come ci ha insegnato Socrate, le „leggi‟ 
non sono un male necessario, bensì, esse stesse, una manifestazione di libertà, 
positiva e schietta. Esprimono la nostra libertà „politica‟ di scegliere, tutti in-
sieme, ciò che è meglio; e certo di vincolarci, cioè di impegnarci reciprocamen-
te, al suo conseguimento. Non ci sfugge quanto sia difficile, oggi, sostenere il 
punto appena detto. Ma proprio per questo lo riaffermiamo; e soprattutto ci 
preme stabilire che il tema del dono, nella nostra impostazione, non si alimenta 
di alcuna „denigrazione‟ della dimensione pubblica. 
 

(b) Al tempo stesso, del dono, si può rivendicare il valore peculiare, ori-

ginario, irriducibile. Anzi, proprio la differenza dalle forme istituzionali 

della solidarietà sociale, in quanto ribadite, consente di affermare con 

tanta più chiarezza il tratto distivo della gratuità – l‟„eccedenza‟ del do-

no rispetto alle sfera degli obblighi giuridici. 
 

Il bello di un atto donativo sta proprio in questo: per definizione, nessuno può 
essere obbligato a compierlo; e tuttavia viene compiuto, per ragioni che pren-
dono corpo nel „foro interno‟ delle persone che vogliamo essere. Con il risulta-
to che l‟intera società, oltre agli individui, si arricchisce di una risorsa pregiata, 
capace di farla diventare più civile. Se è lecito, diremo che il modo d‟essere del 
dono ricorda il modo in cui il Vecchio Testamento parla dello Spirito, assimi-
landolo al vento, che soffia dove vuole. Anche il dono soffia dove vuole, e pe-
rò, dove arriva, colora di colori più brillanti, rende più vivaci, i valori di solida-
rietà e di coesione sui quali, pure, riposa il quadro dei diritti. Ancora, si può 
suggerire un‟analogia con il momento della festa (del resto, il nesso festa-dono 
è strettissimo in tutte le culture). Come sono impensabili settimane, mesi e anni 
fatti soltanto di giorni festivi, così sarebbero terribile immaginare settimane, 
mesi e anni senza feste, fatti soltanto di giorni feriali – sebbene anche questi, 
come i diritti, abbiano una propria specifica bellezza. Perciò, mentre non può e 
non deve istituzionalizzarlo, la società è massimamente „interessata‟ alla presen-
za e al raggio d‟azione del codice del dono: in verità, le offre possibilità „eccel-
lenti‟ di essere migliore. 

 

3. Al dono, talvolta, viene imputato il rischio di creare dipendenza. Ma 

questo, di nuovo, può essere vero soltanto se l‟idea è quella di sostituirlo 

al quadro dei diritti, mentre nulla del genere può accadere se l‟idea è 

piuttosto quella di moltiplicare – in modo ricco, aperto, „ridondante‟ – le 

forme che può assumere la solidarietà sociale, come si addice a una col-

lettività evoluta, a una società „aperta‟. 
 

D‟altra parte, in materia di dipendenza, non è poi male riconoscere che esiste 
una sfera nella quale ogni persona (ogni comunità) non può dire di essere indif-
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ferente a quanto i propri simili (i propri membri) sono propensi a „spendersi‟ in 
modo spontaneo, libero, gratuito. Per quanto sia dispiegato e ampio, non è 
pensabile un quadro dei diritti che corrisponda sempre, punto per punto, mo-
mento per momento, a tutte le contingenze che la dinamica sociale, incessan-
temente, porta all‟ordine del giorno; né che le istituzioni pubbliche siano in 
grado di mobilitare tutte le risorse potenzialmente adatte a soddisfare questo o 
quel bisogno, di valorizzare tutte le possibilità. Che “nessun uomo è un isola” 
significa anche questo – in nessun caso, per quanti siano i nostri diritti, possia-
mo prescindere dalle disponibilità personali di quelli che abbiamo intorno a noi. 

 

4. Il pluralismo che anima l‟intero impianto della Costituzione si riscon-

tra anche per quanto riguarda, dall‟interno, il modo d‟essere del dono. 

Abbiamo già accennato alla varietà dei contenuti. Ma diverse possono 

essere anche le forme organizzative: „private‟, individuali, oppure più o 

meno strutturate, più o meno collettive. Diversi possono essere i desti-

natari: persone singole, oppure le comunità alle quali si appartiene; per-

sone „vicine‟ oppure l‟altro che non conosciamo, al quale siamo uniti sol-

tanto dalla comune condizione umana. E anche le motivazioni, in effetti, 

possono essere di vario genere, riflettere convinzioni di diversa origine, 

riposare su appartenenze più ampie o più ristrette; senza nemmeno e-

scludere ragioni „personali‟, come quelle di ottenere reputazione, visibi-

lità, prestigio. 
 

Nella nostra impostazione, questa possibilità – di riconoscere motivazioni mol-
teplici e dissimili, senza stare a „sindacarne‟ il merito – è un punto assai impor-
tante. Quello che emerge è un dato di ricchezza. Di più: quello che viene a de-
linearsi è un orizzonte che diverse tradizioni culturali possono avvertire come 
proprio, e però alimentare, ognuna, a proprio genio, secondo i peculiari orien-
tamenti dei quali sono portatrici. Insomma, un esito comune che tuttavia può 
rispettare l‟originalità delle esperienze che in esso vengono a convergere, e anzi 
avvalersene, articolandosi in tante forme di espressione – che significa aumen-
tare la capacità di aderire alle tante situazioni che meritano attenzione. 

 

5. Infine, va detto che il modo d‟essere del dono ha un raggio d‟azione 

più ampio di quello degli atti donativi in senso stretto, interamente ri-

conducibili al suo principio. Tante persone, per esempio, si impegnano nel 

proprio lavoro oltre i limiti degli obblighi scritti nei contratti, sanziona-

bili in termini giuridici. E la loro generosità, tante volte, „fa la differen-

za‟, o almeno una differenza assai importante: certamente nelle attività 

di cura, ma anche, per dire, nell‟ambito della ricerca culturale e scienti-

fica. 
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Non si tratta di confondere le acque. La categoria del dono deve restare quella 
che è, consegnata al modo in cui ordinariamente usiamo il termine. Tuttavia 
bisogna stare attenti a non ragionare in modo troppo disgiuntivo. Realtà e co-
dici diversi, come sono il lavoro remunerato e il dono, possono influenzarsi a 
vicenda, di fatto mostrano un certo grado di „interferenza‟, tanto che vi è stato 
chi, autorevolmente, con finezza, ha sostenuto la possibilità di tematizzare la 
“doverosità dell‟atto gratuito” e “la spontaneità dell‟atto doveroso”. Anche di 
questo aspetto è bene tener conto: sia in chiave interpretativa, sia per disegnare 
assetti che riconoscano e valorizzino tutte le risorse disponibili, particolarmente 
quelle offerte dalle donne e dagli uomini di buona volontà. 
 

6. Per tutti questi motivi, proponiamo l‟istituzione di un Giorno del dono. 

Lo scopo è appunto quello di „accendere i riflettori‟ sul tema e farne ma-

teria di un „discorso pubblico‟: dunque di approfondirlo, di ragionarne in 

modo avvertito, di raccogliere dati ed esperienze, di formulare ipotesi 

di lavoro affinché le scelte donative possano trovare un „ambiente‟ sem-

pre più favorevole. Accendere i riflettori, inoltre, sulle organizzazioni 

che delle scelte donative fanno la propria ragion d‟essere. Ben sappiamo, 

infatti, che molto dipende dal modo in cui operano. La trasparenza, 

l‟affidabilità, la capacità di „dar conto‟ sono obblighi tanto più vincolanti 

per le realtà che si propongono come luogo o tramite di responsabilità 

assunte in forma volontaria, libera e gratuita. Nelle nostre intenzioni, il 

Giorno del dono vuole essere anche questo – una sollecitazione a fare 

nuovi passi avanti lungo la strada della coerenza tra i valori e i compor-

tamenti. 
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Volontariato e diritti sociali 
 
 
 

29. Allo stato degli atti, il rapporto tra ‘gratuità’ e ‘diritti’ forma il nucleo centrale 

della riflessione intorno al ruolo del volontariato. Per certi versi, anzi, ci sembra 
che l’argomento riceva perfino troppa attenzione: se non altro, mette in ombra 
linee di riflessione che in realtà contengono motivi di interesse non meno rag-
guardevoli. Così è, per esempio, nel caso del rapporto tra volontariato e mondi 
della vita quotidiana. Ma della necessità di allargare il quadro dei riferimenti ci oc-
cuperemo più avanti, nei prossimi capitoli. In questo ci teniamo ai termini del di-
battito corrente, dai quali in ogni caso non si può prescindere e che tanto vale, al-
lora, prendere subito in considerazione. In essi, per precisare l’affermazione inizia-
le, il ruolo del volontariato è messo a confronto con quello le istituzioni pubbliche, 
appunto in quanto custodi, il primo, della gratuità, del codice del dono, e le se-
conde del compito di fare valere il piano dei diritti, vale a dire (i) di definirli e (ii) di 
renderli esigibili. Normalmente, come di default, l’argomento affidato al titolo ge-
nerale del nostro contributo si presenta in questi termini – e in questi termini co-
minciamo a svolgerlo. 

D’altra parte, non abbiamo intenzione di negare che la questione del rapporto 
gratuità/diritti presenti speciali motivi di interesse, per via del nesso che subito si 
viene a stabilire con l’intera vicenda storica del welfare56. Anche per questo l’af-
frontiamo per prima – prima di mettere a frutto in altri modi la matrice delle for-
me di inte(g)razione sociale che abbiamo proposto come quadro generale di rife-
rimento (paragrafo 17). 

Lo sfondo normativo resta quello che sappiamo: l’idea di un ordinamento so-
ciale che parli il linguaggio dello ‘sviluppo umano’, tradotto e reso operabile in 
termini di ‘funzionamenti’. 
 

 
Analitico e normativo 
 

Vale la pena di ricordare che la nozione di sviluppo umano è innanzi tutto di tipo analitico 
(cfr. il box del paragrafo 8). L‟elemento normativo interviene in quanto si affermi la necessi-
tà che le riflessioni di argomento economico sociale ne tengano conto in via privilegiata, 
ravvisando nei funzionamenti le variabili che è „veramente importante‟ cercare di massimiz-
zare (nonché, ancor prima, prendere in esame al fine di ottenere descrizioni davvero signi-
ficative). In questo senso, parliamo di un „linguaggio‟: si tratta appunto di ragionare in termi-
ni di sviluppo umano piuttosto che, poniamo, di „utilità‟, oppure di beni e di servizi (come 
facciamo di solito, quando ragioniamo in termini di Prodotto interno lordo). 

A sua volta, questo primo livello normativo va tenuto distinto dal merito delle cose che, 
nel linguaggio dello sviluppo umano, ci sembra giusto dire. Quest‟ultimo è un ulteriore li-
vello normativo: un conto, per esempio, è sostenere che gli obiettivi di eguaglianza vanno 

                                                           
56 Si pensi ad esempio alla ‘marcia’ dei diritti – da quelli civili del Settecento a quelli politici dell’Ottocento, e 

da questi a quelli sociali del Novecento – ricostruita in T. H. Marshall,  Cittadinanza e classe sociale (Utet, Torino, 
1976). Per una esposizione sintetica di questo celebre contributo, cfr. A. Honneth, Lotta per il riconoscimento, Il 
Saggiatore, Milano, 2002, p. 140 e sgg. 
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definiti nello spazio dei funzionamenti, rispondendo così alla nota domanda di Sen, equality 
of what? eguaglianza di che cosa?, un conto è rispondere all‟altra domanda che subito viene 
in mente – how much equality? quanta eguaglianza? In effetti, la nozione di sviluppo umano 
non contiene alcuna indicazione circa il peso che conviene attribuire al valore di cui si fa 
questione, consentendo „soltanto‟ di porsi il problema nel modo più appropriato. 

 

 
E siccome, nel merito, prenderemo le mosse dalla nostra carta costituzionale, 

osserviamo subito quanto l’approccio in questione sia in sintonia con i suoi più 
profondi motivi ispiratori. Intanto per il contenuto letterale dell’art. 3, dove si par-
la proprio di “pieno sviluppo della persona umana”; e poi, soprattutto, perché 
l’affermazione del concetto dispiega conseguenze affatto decisive, come fonda-
mento dell’impianto fortemente ‘interventista’ che si legge in tanti luoghi della 
prima parte. In effetti, l’art. 3 e quelli che parlano di salute (32), istruzione (33, 
34), lavoro (4, 35 e seguenti), beni culturali (9), ecc., formano un ‘combinato di-
sposto’ nel quale il tema dei diritti sociali trova uno svolgimento che ancora oggi 
colpisce per quanto è ampio ed è robusto – appunto, sia nel suo orizzonte di sen-
so che nel suo disegno per materie. 

 
 

Universalità dei diritti e libertà del dono 
 

30. Nel merito, però, è da un altro luogo della Costituzione che vogliamo prende-

re le mosse. Forse in modo inatteso, cominceremo a discutere di gratuità e diritti 
a partire dall’art. 117, comma 2, lettera m (d’ora in poi ‘l’art. 117’), in base al qua-
le lo Stato è chiamato a determinare, in sede di legislazione nazionale, i “livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere ga-
rantiti su tutto il territorio nazionale”57. 

Già l’art. 3 reca una chiara impronta ‘universalistica’, e anche ‘egualitaria’58: se 
non altro, non v’è dubbio che “pieno sviluppo della persona umana” significhi pie-
no sviluppo di ogni persona umana59. Certamente, inoltre, l’art. 117 sarebbe del 
tutto incomprensibile senza quelli già richiamati della prima parte, che appunto 

                                                           
57 Per un ampio commento della norma, cfr. SERVIZI NUOVI, I livelli essenziali delle prestazioni sociali, 2008, 

consultabile sul sito di Auser. Per quanto si tratti di cosa ovvia, osserviamo che il legislatore costituente ha impie-
gato il termine “sociale” in senso lato: grosso modo quello stesso della già citata tripartizione di Marshall, in base 
alla quale diritti come quelli alla salute o all’istruzione sono ‘sociali’ tanto quanto i diritti riguardanti, poniamo, la 
cura dell’infanzia oppure delle persone disabili, ai quali più comunemente, in senso restrittivo, si associa l’agget-
tivo. 

58 Riportato per esteso, infatti, suona come segue: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di or-
dine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana”. 

59 Naturalmente, l’idea del pieno sviluppo di ogni persona umana solleva moltissimi problemi di ‘specifica-
zione’ (un po’ come quella che prescrive the greatest happiness for the greatest number, il suo analogo nello spa-
zio dell’utilità), non senza rapporto con la questione che riguarda il peso dell’eguaglianza nel quadro dei valori 
che ci sembrano degni di essere affermati (cfr. nota 2). Forse, anzi, si tratta di uno di quei (tanti) casi nei quali 
vale lo stesso che Agostino diceva circa il tempo: se non mi domando che cos’è, lo so; se me lo domando, non lo 
so più. Insomma, un’idea in certo modo ‘inafferrabile’: il che, tuttavia, non le impedisce affatto di essere presen-
te nelle nostre menti, e di operarvi in profondità, indipendentemente dal successo dei nostri tentativi di specifi-
cazione. 
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delineano i “diritti sociali” alla cui garanzia (il fine) le prestazioni (in quanto mezzi) 
restano ordinate (tale, a scioglierlo, il senso di quel “concernenti”60). La norma, 
però, aggiunge qualcosa di importante. Con essa, diremmo, si guadagna il piano di 
un universalismo ‘in atto’, conseguente, esplicito – certo limitato (appunto ai “li-
velli essenziali”61), ma in cambio notevole per quanto è stringente. Intanto, non 
mancheremo di osservare che la formula è proprio quella di un’obbligazione per-
fetta, anzi singolarmente perfetta, vista la particolare sottolineatura del vincolo di 
non esclusione (“su tutto il territorio nazionale”62). E poi, soprattutto, gli stessi 
termini “prestazioni” e “livelli” – cioè requisiti, quantità, frequenze, se le parole 
non sono usate a caso, come la Costituzione di certo non si può permettere – con-
feriscono alla norma un certo sapore ‘economico’, che in qualche modo, appunto, 
ne aumenta la cogenza63. In ogni caso, è chiaro che la garanzia di cui si tratta im-
plica un certo volume di risorse – del cui impiego si afferma la ‘necessità’, come 
necessario è il fine al quale è ordinato. Per insistere: un impiego di risorse dovuto, 
che come tale deve essere assicurato (dallo Stato, in sede di legislazione naziona-
le) affinché la norma si possa dire rispettata. Altrimenti la determinazione dei li-
velli, quand’anche l’operazione fosse compiuta, sarebbe un mero flatus vocis. 

Tutto ciò, come il lettore avrà capito, per dire che il rapporto del quale ci occu-
piamo si presenta innanzi tutto nella forma di una netta contrapposizione. Alla lu-
ce dell’art. 117, il discorso dei diritti mostra una trama diversissima dal carattere 
‘eventuale’ del volontariato – da quella dello spirito del dono, che soffia dove vuo-
le, in modi diversi e con diversa intensità, per stare al tenore ‘geografico’ della 
norma, nelle diverse parti del nostro territorio nazionale. Appunto: da un lato un 
impiego di risorse necessario, assicurato dallo Stato a termini di legge, che proprio 
per questo può essere fissato come una ‘costante’, nel senso preciso di una gran-
dezza uguale a ogni latitudine, a beneficio di tutti i cittadini; dall’altro, ancora un 
impiego di risorse, ma libero, deciso in forma autonoma dai loro stessi possessori, 
e però fatalmente variabile in ragione dei luoghi e delle loro storie, sia quanto alla 

                                                           
60 Il lettore non ritenga troppo ovvia l’affermazione che le prestazioni appartengono al regno dei mezzi e i di-

ritti (la loro garanzia) a quello dei fini. Dopo aver detto ‘diritti’, infatti, resta ancora da indicare il loro contenuto; 
e quando si provi a farlo, è fin troppo facile che il discorso ritorni alle prestazioni. Di fatto, il diritto a certe presta-
zioni è il modo più immediato e diffuso di intendere la norma costituzionale, che di sicuro, invece, vuole dire 
qualcos’altro, visto che sono le prestazioni a concernere i diritti, non già il contrario. Ma allora cosa? Quale ‘og-
getto’ può ritenersi conforme al senso della norma? Insomma, se le prestazioni concernono i diritti, questi, dal 
canto loro, che cosa concernono? Qui, ci sembra, si vede bene l’importanza delle nozioni di sviluppo umano e di 
funzionamenti, come le sole che possono offrire ai diritti un contenuto proprio – e tale da reggere il peso 
dell’idea di un fine autoconsistente, che valga per se stesso. 

61 Che del resto non significa affatto, necessariamente, ‘bassi’. Al contrario, tanto per dissipare un equivoco, 
può benissimo significare ‘minimi’. Qualificare un livello come ‘minimo’, infatti, significa soltanto ad affermare 
che al di sotto di esso non si deve andare – il che non ha nulla a che vedere con il punto al quale viene collocato 
sulla pertinente scala di misurazione. In breve, un livello minimo può essere alto a piacere. E’ vero che alcuni, 
utilizzando il termine, intendono proprio che deve trattarsi di uno zoccolo sottile; ma la critica appropriata è ap-
punto la denuncia di un uso improprio, non il rifiuto del termine, che in realtà riflette il senso positivo della nor-
ma. 

62 Nella formulazione è facilmente leggibile l’intenzione di porre un limite alle aperture federaliste che rac-
chiudono il senso politico del ‘nuovo’ Titolo V. 

63 Per dire, il testo avrebbe potuto essere il seguente: “la determinazione di misure idonee a garantire il ri-
spetto dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale“. Formule di questo genere ricorrono in molti altri 
luoghi, facendo risaltare, per contrasto, il tenore singolarmente impegnativo dell’art. 117. 
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misura sia quanto ai contenuti, i cui beneficiari saranno quelli che saranno. Com’è 
chiaro, siamo sempre alla differenza tra obbligazioni perfette e imperfette, che 
qui, però, emerge con tanta più nettezza proprio in quanto l’orientamento univer-
salistico diventa più esigente grazie a un ‘dispositivo’ coerente con il suo tenore – 
in quanto si tratta del diritto positivo a certi livelli di servizio, stabiliti in termini 
operabili. Rectius, a definiti livelli di funzionamento, pur sempre stabiliti in termini 
operabili64. 

Beninteso, non che il volontariato non riceva a sua volta un riconoscimento di 
rango costituzionale. Né ci si deve spostare di molto per trovarlo, perché il compi-
to di fornirlo è affidato al successivo articolo 118, comma 4 (d’ora in poi ‘l’art. 
118’), che accoglie esplicitamente il principio di sussidiarietà. Qui si tratta proprio 
delle “autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati” (corsivo nostro), che in 
quanto siano orientate a “obiettivi di interesse generale” devono essere “favorite” 
dai poteri pubblici (in questo, appunto, il riconoscimento). Dove è appena il caso 
di osservare: (a) che le iniziative in questione comprendono il volontariato come 
un caso tipico, esemplare; (b) che la loro autonomia coincide a tutti gli effetti con 
la loro ‘imperfezione’, ovvero con la circostanza che non prendono corpo in ese-
cuzione di obbligazioni rese valide (effettive) da un potere esterno ai partecipanti 
(come appunto quello delle istituzioni pubbliche, le quali, infatti, hanno soltanto il 
compito ‘condizionale’ di conferire un favor65). E però, di nuovo, nulla di più lon-
tano dall’impianto marcatamente pubblicistico (e anche ‘centralistico’) dell’art. 
117 – dalla riserva di legge, e proprio di legge dello Stato, alla quale è affidata 
l’implementazione della norma sui livelli essenziali. 

Del resto, in quello che precede, crediamo di non aver fatto altro che dar voce 
a un modo di pensare assai diffuso. Salvo errore, l’idea che la garanzia dei livelli 
essenziali non possa essere affidata al volontariato appartiene al senso comune 
che circola nel ‘discorso’ dei diritti – in sintonia con la prevalente convinzione che 
questi ultimi, in generale, non vadano d’accordo con la gratuità. 
 

31. La discussione, tuttavia, non può finire qui, perché la realtà dei fatti, con la 

forza che tipicamente la contraddistingue, si incarica di ‘falsificare’ (cioè di confu-
tare, di contraddire) la visione puramente disgiuntiva fin qui delineata – o almeno 
di incrinare la sua rigidità. 

Continuiamo a ragionare sul terreno dei livelli essenziali. Com’è noto, l’istituto 
– introdotto nel testo costituzionale con la revisione del 2001 – deriva dalla nor-
mativa in materia sanitaria, in particolare dal Decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, dove per la prima volta la formula è attestata in modo esplicito. 

                                                           
64 Cfr. nota 6. 
65 ‘Condizionale’ (qui contrapposto a ‘positivo’, come nelle discussioni in materia di regolazione) significa due 

cose. In primo luogo, che i poteri pubblici giocano ‘di rimessa’: se i cittadini si mobilitano, allora devono interve-
nire a sostenere le loro iniziative. In secondo luogo, che il sostegno consisterà nella predisposizione di contesti 
favorevoli allo sviluppo delle iniziative, senza alcuna ingerenza nel merito dei loro contenuti. 
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Essenziali, uniformi, personalizzati 
 

Già la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, prevedeva 
che lo Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale, fissasse “i livelli delle 
prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini” (art. 3). Ma il 
termine „essenziale‟, come accennato nel testo, compare per la prima volta nel decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n 
229, dove appunto si stabilisce che “Il Servizio sanitario nazionale assicura […] i livelli es-
senziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale” (art. 1 comma 2). 
Con l‟aggiunta, altamente significativa, che la loro individuazione “è effettuata contestual-
mente all‟individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale” 
(art. 1 comma 3). 

Nel settore dei servizi e degli interventi sociali in senso stretto, la legge 8 novembre 
2000, n. 328, contempla la garanzia dei livelli essenziali tra i compiti fondamentali del neoi-
stituito Sistema integrato (l‟art. 2), fornendo, essa stessa, un elenco degli interventi che “co-
stituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servi-
zi” (art. 22). 

Due osservazioni. (a) Come si vede, il decreto legislativo 502 parla di livelli essenziali e 
uniformi, mentre la 328 e il testo costituzionale lasciano cadere il secondo termine, proba-
bilmente perché ritenuto in contrasto con esigenze di personalizzazione e simili. Nondime-
no, è chiaro che il senso della norma costituzionale implica che i livelli essenziali siano pro-
prio uniformi, ovvero gli stessi in ogni parte del territorio nazionale, pena una sostanziale 
vanificazione dell‟istituto; e che la „personalizzazione‟, essendo un requisito delle prestazio-
ni, può benissimo essere oggetto, essa stessa, della previsione di un eguale livello (essenzia-
le) di conseguimento. (b) La legge 328 fa registrare un grado di approssimazione terminolo-
gica davvero disdicevole. Una volta, nell‟art. 2,  parla di livelli e un‟altra di livello, al singola-
re; e poi, soprattutto, è veramente difficile capire che cosa possa significare che determinati 
interventi costituiscono il livello essenziale delle prestazioni, visto che il livello di queste ul-
time, comunque si voglia intenderlo, può essere soltanto un loro predicato. O meglio, 
l‟intenzione della norma si capisce (le prestazioni elencate devono „esserci‟, in ogni parte del 
Paese), ma la formulazione è pessima. 

 

 
A tutt’oggi, anzi, la sanità è l’unico settore che possa vantare qualcosa di va-

gamente simile ai livelli essenziali voluti dalla Costituzione, visto che il DPCM 29 
novembre 2001 contiene, se non altro, un elenco delle prestazioni che devono es-
sere fornite66, mentre, in tutti gli altri settori “concernenti” i diritti sociali, neppure 
tanto poco è disponibile67. 

                                                           
66 Purtroppo, il limite della norma è che manca qualsiasi informazione proprio circa i livelli delle prestazioni 

elencate. Basti pensare al fondamentale requisito quali-quantitativo costituito dai tempi di erogazione: in effetti, 
la loro mancata determinazione è sufficiente a far sì che il testo costituzionale, lettera e spirito, risulti senz’altro 
disatteso. Pertanto, a rigore, il giudizio dovrebbe essere anche più severo di quello contenuto nel testo: contro 
un’opinione diffusa, bisogna riconoscere che neppure il settore della sanità dispone di livelli essenziali delle pre-
stazioni degni di questo nome. E pertanto, ancora, l’impressione complessiva è che l’obiettivo del DPCM del 2001 
sia proprio un altro – quello di individuare le prestazioni i cui costi possono essere sostenuti a valere sul Fondo 
sanitario nazionale.  

67 Certamente non è un elenco di prestazioni quello contenuto nell’art. 22 della legge 328: esplicitamente, si 
tratta piuttosto di “interventi”, e in realtà neppure di questo, perché quelle indicate non sono altro che aree di 
intervento. 
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Ora, l’elenco in questione comprende il “soccorso sanitario”, del quale fanno 
parte i “trasporti di emergenza” disciplinati dal DPR 27 marzo 1992 e dall’intesa 
Stato-Regioni 1/1997: in breve, “il 118” (inevitabile il calembour con l’articolo del 
testo costituzionale). E però, tutti sappiamo quanto ampiamente i servizi di tra-
sporto legati al soccorso sanitario dipendano da organizzazioni come la Croce Ros-
sa, le Misericordie, le Pubbliche Assistenze, sicché, nella fattispecie, si deve rico-
noscere che ‘livelli essenziali’ e ‘volontariato’ are words that go together well68. 
Né vale obiettare che si tratta di un caso isolato: sia perché altri settori, ove mai 
provvedessero alla definizione dei propri livelli essenziali, non mancherebbero di 
far registrare situazioni dello stesso genere69; sia perché, a fil di logica, basta un 
caso (plausibile, si capisce) per escludere l’esistenza di una contraddizione assolu-
ta, in linea di principio. 

A scanso di equivoci, aggiungiamo subito che il fatto di contribuire al quadro di 
garanzie previsto dalla norma sui livelli essenziali non modifica in nulla la natura 
del volontariato. Per quanto il sistema del 118, com’è giusto chiamarlo, sia presi-
diato dalle istituzioni pubbliche, il contributo del volontariato consiste pur sempre 
di attività gratuite, svolte sulla base di motivazioni intrinseche abbastanza forti da 
escludere la necessità di altre giustificazioni. 

 
 

Volontario, gratuito, intrinseco 
 

Come si ricorderà (paragrafo 22), la nozione di „motivazioni intrinseche‟ si applica al caso 
delle attività di cui si può dire che sono premio a se stesse – „intrinseco‟, di preciso, è il va-
lore attribuito ai processi di soddisfazione dei bisogni che in esse si concretano. Questi – i 
loro effetti materiali, i funzionamenti che hanno per oggetto e rendono possibili – forni-
scono all‟agire quanto basta affinché se ne sopporti il costo-oppportunità, rendendolo, in 
certo modo, autoconsistente. Perciò, appunto, si tratta di attività „volontarie‟, di impegni as-
sunti motu proprio, per come “ditta dentro”; e perciò si tratta di attività „gratuite‟, il cui svol-
gimento non richiede un compenso diverso dai loro stessi risultati pratici. 

Ricordiamo anche che le motivazioni intrinseche non sono un monopolio del volonta-
riato, bensì un dato pervasivo: di certo, un‟attività remunerata non è ispo facto soltanto stru-
mentale. Nel nostro caso bisogna quindi insistere sul tema della „sufficienza‟ – sul darsi di 
un quadro motivazionale che non ha bisogno dell‟incentivo fornito dall‟acquisizione di  un 
entitlement ai risultati di altre attività, con i quali, in un modo o nell‟altro, „scambiare‟ quelli 
delle proprie. Questi ultimi non ricevono un secondo significato, o meglio, un significato 
„secondo‟, costituito da un qualche „potere di acquisto‟, sicché il loro valore coincide compiu-
tamente con la loro propria materialità. 

 

 

                                                           
68 Vale la pena di aggiungere che l’affermazione non è inficiata dai rilievi che abbiamo mosso alla definizione 

dei livelli essenziali di assistenza contenuta nel DPCM del 2001. Al contrario, una definizione degna di questo 
nome renderebbe il nesso ancora più evidente. In ogni caso, dati ANPAS riportano che il 70% degli interventi di 
trasporto legati a situazioni di emergenza sanitaria si realizza con il concorso del volontariato, che integra la 
composizione degli equipaggi delle ambulanze prevista dalle norme. Naturalmente, il fatto che anche l’esempio 
del 118 sia di tipo transportistico, come già quello della signora Gina, è una coincidenza alla quale non si deve 
attribuire alcun rilievo. 

69 In questa chiave, un caso che subito viene in mente è quello della protezione civile. Non ci risulta che ne 
siano stati definiti i livelli essenziali, ma certamente, se lo fossero, non potrebbero non includere l’apporto del 
volontariato. 
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Anche nel caso del 118, si tratta di risorse (capacità e mezzi) che i volontari 
scelgono di mettere a disposizione della collettività, liberamente, e “senza nulla a 
pretendere”, come recita una celebre battuta: sotto ogni riguardo, dal punto di 
vista formale, il contrario delle risorse (capacità e mezzi) impiegate dalle Aziende 
sanitarie locali, che non soltanto sono pagate, ma sono anche acquisite sulla base 
di disponibilità monetarie derivanti da attività di prelievo legate ai poteri autorita-
tivi della mano pubblica70. Dunque, nessuna confusione. Piuttosto, il dato che va 
messo in rilievo è proprio la duplicità dei canali che alimentano il livello delle pre-
stazioni – la presenza di due canali diversi e ben riconoscibili, sebbene convergenti 
in un medesimo contesto e in parte, anche, forieri di risorse materialmente iden-
tiche71. Ma questa stessa precisazione, come si vede, suona a conferma della 
‘scoperta’ che abbiamo proposto al lettore: positivamente, in tutti i sensi del ter-
mine, è possibile che il volontariato partecipi alla realizzazione del quadro di ga-
ranzie previsto dal testo costituzionale. A beneficio dei giuristi, e contro un senso 
comune troppo facile, bisogna riconoscere che la distanza tra gli articoli 117 e 118 
è meno grande di quanto può sembrare. 

Come controprova, un facile esperimento ideale. Immaginiamo per un mo-
mento il sistema del 118 senza l’apporto del volontariato. Che succede?  In assen-
za di un intervento che sostituisca i volontari per mezzo dell’assunzione di altro 
personale, delle due l’una: o si correggono al ribasso i livelli già ritenuti ‘essenziali’ 
oppure si finisce per disattenderli. Altrimenti, al fine di evitare un’alternativa tan-
to scomoda, è necessario uno spostamento di risorse da qualche altra parte del 
Servizio sanitario nazionale, dove però si registrerà una riduzione dei relativi livelli 
delle prestazioni72; oppure bisognerà aumentare il prelievo di risorse presso la col-
lettività. In ogni caso, il sistema subisce un cambiamento notevole, un reset, a 
conferma di quanto il volontariato sia intergrato nella sua configurazione. 

 
 

32. Si potrebbe obiettare che le organizzazioni di volontariato impegnate nel 

quadro del 118 sono legate al Servizio sanitario nazionale da rapporti di conven-
zionamento e che questi ultimi comportano impegni vincolanti, sanciti in termini 
formali – diciamo pure ‘perfetti’, o quasi. Giusto, ma l’obiezione non è dirimente e 
la sua discussione consente di cogliere un punto importante al fine di chiarire me-
glio tutta la questione.  

                                                           
70 Naturalmente ci riferiamo al Fondo ripartito tra la strutture del Servizio sanitario nazionale, che in massi-

ma parte è alimentato dal gettito fiscale. Se si volesse complicare il discorso, tenendo conto di altre fonti, come 
la vendita di beni e servizi, o anche l’indebitamento, si troverebbe comunque che le risorse (capacità e mezzi) 
impiegate dalle ASL sono acquisite sulla base di rapporti che non hanno nulla a che vedere con l’origine di quelle 
rese disponibili dal volontariato (sostanzialmente, nei casi citati, rapporti di tipo commerciale). 

71 Ci riferiamo al fatto che le mansioni dei volontari, in tanti casi, sono proprio uguali a quelle degli operatori 
pubblici: per esempio, come si legge nel sito del Ministero della Salute, l’equipaggio di un’ambulanza di base è 
formato da “un autista soccorritore e un infermiere o un soccorritore volontario” (corsivo nostro). Naturalmente 
siamo sempre alla distinzione tra ‘materiale’ e ‘formale’ ampiamente illustrata nella prima parte di questo con-
tributo, che tuttavia fa un certo effetto trovare scritta, chiara e tonda, in una normativa tecnica. 

72 O da altre parti, dove certo non si produrranno effetti sui livelli essenziali, ma soltanto perché questi ultimi 
mancano all’appello. 
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Neppure i rapporti di convenzionamento con le ASL modificano la circostanza 
che i volontari che compongono l’equipaggio di un’ambulanza non sono stati ob-
bligati a fare quello che fanno, che nessuno di essi ha risposto a incentivi diversi 
da quelli che ha trovato nel foro interno della sua persona. Colte allo ‘stato na-
scente’, le disponibilità che manifestano presentano tutti i caratteri di autonomia, 
libertà e gratuità che formano il punto d’onore del volontariato; e in verità li con-
servano sempre, perché la scelta iniziale si deve rinnovare giorno per giorno, co-
me in un matrimonio, se pure accade che continui a generare effetti. La base di 
quello che accade, insomma, resta quella che è: motivazioni che si danno ‘prima’ 
di qualsiasi vincolo formale, di qualsiasi impegno assunto con le strutture del set-
tore pubblico. 

Quindi? Quindi il fatto ulteriormente rilevante è che si tratta di una base che 
presenta certi tratti di ampiezza e di solidità. Vogliamo dire che di fatto, sociologi-
camente, nella realtà delle cose, le motivazioni in questione e le disponibilità che 
ne derivano sono abbastanza diffuse, consistenti e stabili affinché su di esse pren-
dano corpo soggetti collettivi, affinché il volontariato si esprima in forma organiz-
zata, con quanto di strutturato e duraturo è implicito nel termine; e affinché le or-
ganizzazioni di volontariato, una volta costituite, si obblighino nei confronti di terzi 
(le istituzioni pubbliche, le ASL) in modo plausibile, sul presupposto che saranno in 
grado di rispettare i patti. Se si vuole, è una questione di probabilità. In base 
all’esperienza, realtà come la Croce Rossa, le Misericordie, le Pubbliche Assisten-
ze, e per conseguenza le ASL che con esse entrano in rapporto, possono contare 
sulla tenuta delle disponibilità manifestate dai volontari, e però, metterle in conto, 
senza che l’intero sistema risulti esposto a un grado di incertezza incompatibile 
con il tenore della norma costituzionale73. Del resto, un elemento probabilistico è 
presente in qualsiasi processo di reclutamento diverso da una leva obbligatoria. La 
notizia (buona) è soltanto che anche le motivazioni intrinseche sulle quali riposa il 
volontariato giustificano attese di comportamento abbastanza ragionevoli da 
sopportare la forma di veri e propri accordi – non tanto diversamente, poniamo, 
dalle motivazioni legate agli incentivi di tipo monetario.  

Così, ci sembra, l’obiezione può dirsi superata. Il profilo del volontariato, il suo 
carattere originale, autonomo, sorgivo, non è contraddetto dai rapporti ‘legali’ 
che intervengono con le istituzioni pubbliche – per quanto originale, autonomo e 
sorgivo siano termini che stanno in tensione con l’idea di un vincolo giuridico. Ma 
soprattutto, adesso, possiamo tornare alla conclusione del paragrafo precedente 
con un argomento in più. In effetti, è proprio l’affidabilità delle propensioni che si 
manifestano nel volontariato a consentire la sua partecipazione al sistema di ga-
ranzie voluto dal testo costituzionale, con effetti positivi, ceteris paribus, sui livelli 
delle prestazioni che possono diventare oggetto di diritti. 

                                                           
73 In effetti, moltissimi sistemi funzionano su basi analoghe, di tipo statistico. Per fare soltanto un altro e-

sempio: dato un periodo di tempo sufficientemente lungo, nessuna banca si sognerebbe di tenere in cassa la 
quantità di contante necessaria a fronteggiare i prelievi nell’ipotesi che nessuno versi alcunché – sebbene, sul 
piano logico, non sia affatto impossibile che il caso si verifichi. Forse, per argomentare il punto sostenuto nel te-
sto, è anche spendibile la nozione sociologica di ‘persistenza degli aggregati’. 
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Detto questo, per evitare impressioni sbagliate, è importante aggiungere che 
quanto precede lascia del tutto impregiudicata la questione della misura in cui il 
volontariato può contribuire al sistema dei livelli essenziali – in generale, della 
quantità di risorse ‘non pagate’ sulla quale è lecito contare. Come sappiamo, nel 
caso del 118 si tratta di un apporto davvero consistente74; ma è chiaro che la que-
stione, questa volta, fattuale com’è, non si lascia dirimere per mezzo di un esem-
pio, sia pure rilevante. Soprattutto, fermo restando che più avanti affronteremo 
l’argomento con la dovuta ampiezza, vogliamo subito mettere in chiaro che il nes-
so del quale abbiamo sottolineato la possibilità non implica affatto che le risorse 
mobilitate dal volontariato consentano, per riprendere Sen, di “indebolire 
l’impegno e il sostegno nei confronti delle obbligazioni perfette in capo allo Stato 
sociale”. Ma questo, a sua volta, non impedisce di mettere in rilievo che “le obbli-
gazioni imperfette in capo al volontariato”, nella misura in cui si danno in forma 
stabile, possono ben costituire una ‘componente attiva’ del bilancio che riguarda i 
diritti sociali – per quanto il loro contenuto e il dovere di rispettarli siano formulati 
in modo impegnativo. Tanto che in un caso come quello del 118, o in altri dello 
stesso genere, sembra possibile parlare senz’altro di una ‘funzione pubblica’ del 
volontariato – senza che in tal modo si venga a negare il dato di autonomia custo-
dito dalle sue organizzazioni. 

Per riprendere la precedente metafora, diremo che certo, lo ‘spirito del dono’, 
soffia dove vuole, con intensità e in direzioni diverse secondo i luoghi, e che dove 
non arriva nessuno lo può costringere a levarsi; tuttavia, dove soffia, almeno in 
certi luoghi, lo fa con una certa regolarità, come i venti da sempre noti ai navigan-
ti. 
 
 

Volontariato, vincoli di bilancio e ‘contrattazione sociale’ 
 

33. Mettiamo da parte il riferimento alla questione dei livelli essenziali, che han-

no il difetto, non lieve, di non esserci – il senso del discorso, più o meno, resta il 
medesimo. Affinché, come sempre, non manchi l’aiuto di un esempio, immagi-
niamo un museo comunale nel quale operi un gruppo di volontari che hanno a 
cuore le sorti del patrimonio in esso custodito (tale appunto la loro ‘motivazione 
intrinseca’)75. Nessuno, speriamo, vorrà negare che si tratti di una cosa bella; nes-
suno vorrà sostenere che no, che nel museo, essendo comunale, deve operare 
soltanto personale dell’amministrazione. Soprattutto, deve essere chiaro che una 

                                                           
74 Cfr. nota 67. 
75 Si noti che siamo in pieno articolo 118. Naturalmente, qui e in tutta la discussione che segue, assumiamo 

che i volontari possiedano competenze adeguate alle attività che svolgono – fermo restando che queste possono 
essere le più varie, senza alcuna limitazione del loro contenuto ‘scientifico’. Magari il gruppo in questione si oc-
cuperà soltanto della guardiania (che del resto può già significare cose diverse). Ma nulla vieta di immaginare che 
i suoi membri dispongano di competenze adeguate a compiti come i seguenti: organizzare visite guidate o ‘rac-
contare’ il museo nelle scuole; realizzare interventi di pulizia o anche restauro delle opere; catalogarle e corre-
darle di schede tecniche o note illustrative; promuovere e curare iniziative di social tagging; e così via, in pratica 
sull’intero spettro delle attività di conservazione, tutela e valorizzazione. Il tutto, si capisce, sulla base di ben con-
gegnati rapporti di convenzionamento. 
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posizione del genere risulta comunque improponibile. Lo è, con tutta chiarezza, se 
il comune si trova in tali ristrettezze di bilancio che neppure riuscirebbe a garanti-
re che la struttura sia fruibile – se il lavoro non pagato del gruppo di volontari è 
indispensabile affinché la collettività locale non debba assistere alla chiusura del 
museo. Ma lo stesso vale nel caso opposto: anche ammesso che il vincolo di bilan-
cio del comune non sia tale da impedire che il museo rimanga aperto, egualmente 
non conviene prescindere dalla presenza di volontari propensi a impegnarsi nella 
sua gestione76. Se il loro intervento, prima, colmava un deficit di risorse che sorti-
va effetti ‘catastrofici’, di tipo on/off, adesso può arricchire (quantitativamente, 
qualitativamente) il quadro delle attività legate alla struttura; oppure, anche, libe-
rare una parte delle risorse necessarie a gestirla, consentendo di reimpiegarle nel-
lo sviluppo di altre iniziative, che diversamente non troverebbero spazio nel bilan-
cio dell’amministrazione. 

Certo, quest’ultima prospettiva implica: (a) che allargare il quadro delle inizia-
tive sia un’esigenza all’ordine del giorno (che esistano questioni ancora da affron-
tare, che i bisogni non siano giunti a un punto di ‘saturazione’); (b) che il reimpie-
go delle risorse liberate dai volontari sia presidiato in modo efficace, innanzi tutto 
nel suo stesso darsi, e poi nei suoi esisti, in vista della fornitura di prestazioni di-
stintamente percepibili come passi avanti sul terreno del benessere sociale, ovve-
ro, per esprimersi in modo meno scontato, della coesione e della qualità sociale. I 
prossimi quattro paragrafi sono quindi dedicati a queste due condizioni, che in ef-
fetti meritano di essere discusse con una certa ampiezza. 

 

34. Per quanto riguarda la prima, basta enunciarla che già risulta soddisfatta. 

Intanto, in generale, per una ragione ‘filosofica’ che corrisponde a una sorta di 
evidenza primaria (diciamo pure ‘originaria’, visto che siamo nell’ordine delle que-
stioni filosofiche). Per loro natura, i bisogni di sviluppo umano sono una frontiera 
mobile; come si ricava dal suo medesimo concetto, l’ufficio di creare forme di vita 
più alte e più civili (Croce) non potrà mai diesi assolto in via definitiva77. 

E poi, in senso più ravvicinato, perché davvero nell’attuale contingenza storica, 
dato il vigente livello di coesione e qualità sociale, di bisogni da soddisfare ce ne 
sono, come si dice, quanti se ne vuole. In proposito, qualsiasi ipotesi di ‘saturazio-
ne’ suona come un’offesa al buon senso – alla quantità di questioni irrisolte, ne-
cessità disattese e opportunità mancate visibilmente all’ordine del giorno in que-
sto durissimo inizio del nuovo secolo. In breve: può darsi che manchino le risorse, 
di certo non mancano i problemi. Siccome torneremo sull’argomento, per ora ci 
fermiamo qui. Ma non senza avvertire il lettore che il senso di un orizzonte aper-

                                                           
76 Come sappiamo, la Costituzione chiede di più – che la loro presenza sia vista con favore, se pure si devono 

favorire le loro attività. Qui discutiamo della condizione elementare che la disponibilità di lavoro volontario non 
sia, in nessun caso, ‘messa tra parentesi’. 

77 Viene alla mente Gli esami non finiscono mai, il titolo della celebre commedia di Eduardo, al quale però bi-
sognerebbe togliere il senso di una condizione opprimente: per quanto ci riguarda, il perenne ripetersi di esami 
fa tutt’uno con la russoviana perfectibilité della realtà sociale (come di tanti altre cose che fanno parte delle no-
stre vite). Viene anche in mente quello che dice il Vangelo –  i poveri li avremo sempre con noi. Affermazione 
sulla quale torneremo (nel paragrafo 44), anche perché è fin troppo facile fraintenderla. 
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to, dell’esistenza di tante cose buone e giuste che aspettano soltanto di diventare 
vere, svolge un ruolo decisivo nella costruzione del nostro quadro interpretativo; 
e non senza ripetere che si tratta di una condizione il cui rispetto, al contrario del 
suo contenuto, non desta alcun motivo di preoccupazione, perché è già data, 
semmai con più chiarezza di quanta si vorrebbe. 

 

35. Diverso il caso della seconda, per soddisfare la quale c’è da combattere. 

Innanzi tutto, riformuliamo in termini generali il punto in discussione. Sia dato, 
nell’agenda di un’istituzione pubblica, un qualsiasi obiettivo di politica sociale, che 
indicheremo con S, compreso un suo determinato livello (essenziale o no) di con-
seguimento, che indicheremo con Cs. Se il quadro delle risorse disponibili contem-
pla anche una certa quantità di lavoro che non pretende di essere pagato, pre-
scindere dalla sua esistenza, mancare di impiegarla, è letteralmente la stessa cosa 
che bruciare una somma di denaro pari ai costi che, per conseguenza, dovranno 
essere affrontati (a meno di non scontare una riduzione del livello Cs). La somma 
in questione, infatti, potrebbe trovarsi ancora nelle casse dell’istituzione, e ‘libe-
ra’, disponibile: vuoi in vista di un livello di conseguimento dell’obiettivo S mag-
giore di Cs, vuoi in vista del perseguimento di altri obiettivi dello stesso genere (di 
coesione e qualità sociale). Il caso del mancato impiego corrisponde dunque a una 
scelta del tutto irragionevole, la cui critica, però, non è priva di implicazioni, per-
ché riposa sull’assunto che il coinvolgimento del volontariato non sia ritenuto un 
modo per spendere di meno – per ‘risparmiare’, come si dice. O meglio. Nella 
formulazione che proponiamo, la critica implica che i risparmi consentiti dall’im-
piego di lavoro non pagato siano realizzati ovunque risultino possibili, e apprezzati 
proprio in quanto costi (monetari) che vengono a cessare – ma poi siano destinati 
a finanziare l’acquisto di nuovi fattori produttivi78, da impiegare in attività di natu-
ra comunque ‘meritevole’. Insomma: bene ogni opportunità di risparmio legata 
all’intervento del volontariato; male un obiettivo di risparmio in termini ‘aggrega-
ti’. 

Il problema è che quest’ultimo è tutto meno che fuori discussione. E a rigore, 
per la verità, nemmeno lo si può tacciare di essere irragionevole. Al fondo, la que-
stione riguarda il livello di sensibilità nei confronti delle esigenze di coesione e 
qualità sociale, il modo di intenderle, il giudizio circa l’ampiezza e la profondità di 
quelle che oggi sono disattese. A noi, come abbiamo detto, la situazione sembra 
perfino fin troppo chiara, nel segno, precisamente, di una fondamentale disatten-
zione alle ragioni della società, cioè di uno sviluppo largo, condivisibile – e pro-
priamente umano, che parli il linguaggio delle possibilità di ‘essere’ e di ‘fare’, a 
queste commisurando le necessità di ‘avere’. Appunto per tale motivo, se il volon-
tariato è in grado di liberare risorse, oltre a rilevare che è insensato prescindere 

                                                           
78 Con la creazione, diretta o indiretta, di nuove opportunità occupazionali. Qui si vede quanto poco il lavoro 

volontario sia, come tale, nemico di quello salariato. In passato, l’argomento è stato oggetto di polemiche piutto-
sto aspre, che oggi, almeno in parte, sembrano superate. Tuttavia meglio essere prudenti, come appunto faccia-
mo insistendo sul fatto che il volontariato, lungi dal sortire effetti di spiazzamento del lavoro salariato, sposta in 
avanti la frontiera delle possibilità che una collettività, nel suo complesso, è in grado di raggiungere. 
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tale possibilità, sosteniamo la necessità che essa trovi compimento nella scelta 
che le risorse da esso liberate ‘restino’ nel quadro delle strategie di welfare. Ma 
naturalmente le nostre convinzioni non tolgono nulla all’esistenza di interessi e 
orientamenti culturali esattamente opposti, che in materia di welfare avanzano 
proprio richieste di risparmio (e proprio di risparmio tout court, in termini aggre-
gati); come non tolgono che essi si siano rivelati abbastanza forti da mettere alle 
corde le esigenze di coesione e qualità sociale che a noi sembrano inderogabili. 

Dunque, effettivamente, c’è da combattere. Affinché le risorse liberate dal vo-
lontariato restino nell’orbita delle politiche sociali, in vista di nuove iniziative, bi-
sogna coltivare l’idea che il welfare, in generale, possa/debba riprendere terreno, 
tornare a crescere, per sanare la tante ferite aperte nel corpo vivo della società. 
Ma questo giudizio, appunto, non è affatto unanime. E il conflitto, conviene ag-
giungere, è tanto più acuto data la materia su cui interviene, perché in ultima i-
stanza riguarda il controllo e l’orientamento delle risorse di cui la società dispone, 
in particolare dell’equilibrio tra impieghi che accrescono la ricchezza privata ovve-
ro quella collettiva79: entrambe cosa buona e giusta, ma configurabili in propor-
zioni assai diverse, e diversamente fair, civili, ragionevoli. 
 
 

Un caso reale 
 

Che una scelta sia improponibile non significa che nessuno, di fatto, la proponga. 
A Pisa, recentemente, si è svolta una vicenda i cui termini, in breve, sono i seguenti (cfr. 

www.patrimoniosos.it). I monumenti e i beni artistici della città (inutile dire quanto consistenti) 
versano in condizioni assai preoccupanti (per i soliti motivi: usura dei manufatti, manutenzione 
carente, danni che a non ripararli si aggravano, ecc.). Il prefetto convoca “una riunione di co-
ordinamento interistituzionale per valutare quali iniziative assumere […] in un‟ottica collabora-
tiva che impegni tutti gli organismi utili (sic) allo scopo” (Comune, Provincia, Soprintendenza, 
ASL, Vigili del fuoco, Università, ecc.). Manco a dirlo, ben presto si giunge alla constatazione 
che “i costi delle operazioni di recupero e manutenzione non appaiono fronteggiabili con le 
sole risorse pubbliche”, sicché si affaccia l‟ipotesi di coinvolgere negli interventi la sezione vo-
lontari dell‟Associazione Amici dei Musei e Monumenti Pisani, attiva dal 1990. Di fronte a que-
sta prospettiva, un folto gruppo di storici dell‟arte, comprendente nomi importanti, insorge con 
veemenza: manutenzione e restauro sono compiti delle istituzioni pubbliche, innanzi tutto della 
Soprintendenza, e tanto basta a rendere disdicevole qualsiasi coinvolgimento del volontariato. 
Piuttosto si tratta di reclutare (assumere) giovani laureati in conservazione dei beni culturali o 
diplomati nelle scuole di restauro “che volontari non vorrebbero e non dovrebbero esserlo”. 

A commento, viene subito da osservare che la presa di posizione degli storici dell‟arte equi-
vale a un atto di rimozione, visto che il problema sorge proprio perché l‟assunzione di nuovo 
personale, di fatto, non sembra sia possibile. Se, come accade, non si mette in discussione il 
punto di partenza, se non si contesta l‟affermazione che le risorse pubbliche non sono suff i-
cienti, che senso ha sostenere una soluzione che implica il contrario? Di fatto, il risultato è una 
posizione secondo la quale, piuttosto che coinvolgere il volontariato, è meglio non fare niente, 
con buona pace delle denunce di degrado. Ma forse, in realtà, le risorse si possono trovare, per 
esempio tagliando qualche spreco; forse, anche se non lo dicono, gli storici dell‟arte hanno in 

                                                           
79 A noi sembra che il termine ‘collettivo’ possa essere impiegato per indicare il genere di varie specie. In 

questo senso, per esempio, i ‘beni collettivi’ comprenderanno quelli ‘pubblici’, ‘comuni’ e ‘relazionali’. In proposi-
to, cfr. A. MONTEBUGNOLI, Ogni cosa secondo i suoi principi, in FONDAZIONE BASSO, Tempo di beni comuni, Ediesse, 
Roma, 2013. 

http://www.patrimoniosos.it/
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mente qualcosa del genere. Bene, ammesso che le cose stiano in questi termini, the question is: 
perché mai, se è possibile trovare una certa quantità di risorse, dovrebbe essere conveniente 
destinarla a cose che possono essere fatte senza assorbirle, perché alcuni sono disposti a farle 
gratis, e non piuttosto a cose che non godono di analoga fortuna, e certamente non mancano? 

Né vale l‟argomento, che pure è utilizzato, secondo il quale i volontari mancano delle com-
petenze richieste dalla situazione. Intanto, non si sfugge all‟impressione che i volontari, secon-
do gli oppositori del loro coinvolgimento, manchino delle necessarie competenze per definizione, 
per il fatto stesso, appunto, che sono „volontari‟: un altro non sequitur, nel quale non si fatica a 
ravvisare uno „spirito di corpo‟ che tende, molto, al corporativo. In secondo luogo, se questo 
sembra un indebito processo alle intenzioni, osserviamo che la posizione in esame non è che il 
coinvolgimento del volontariato è accettabile soltanto se è in grado di mettere in campo „scien-
za‟ oltre che „coscienza‟, affermazione che troveremmo del tutto ragionevole (cfr. nota 23). 
Con il risultato, di nuovo, che non si sfugge all‟impressione di un‟ipotesi ritenuta in se stessa pri-
va di legittimità. Siccome le risorse pubbliche sono insufficienti, si propone di fare ricorso al 
volontariato: questa la denuncia, quasi che il nesso sia evidentemente disdicevole. E invece noi 
chiediamo: what’s wrong in that? Meglio lasciare che il patrimonio continui a degradarsi? Alla 
preoccupazione per le sue sorti, non è più consono guardare con favore alla buona volontà 
manifestata da alcuni cittadini, come vuole la Costituzione, ferme restando le doverose richie-
ste di „professionalità‟. Circa le quali, infine, bisogna stare attenti a non esagerare: non già per-
ché la gratuità dell‟impegno meriti qualche „sconto‟, ma perché troppe volte, in contesti d‟ogni 
genere, l‟imposizione di „requisiti tecnici‟ è stata usata in modo strumentale, come una barriera 
all‟ingresso destinata a proteggere posizioni più o meno monopolistiche piuttosto che a garan-
tire beni e servizi appropriati, nell‟interesse della collettività. 

 

 

36. Per completare la discussione, resta da dire che il volontariato, nelle battaglie 

che bisogna fare, non è di certo solo – ma reca uno specifico motivo di  interesse 
circa i loro esiti. 

Non è solo perché una concezione espansiva del compito che spetta alle politi-
che di welfare, in vista di un diverso rapporto tra ricchezza privata e collettiva, 
corrisponde ai bisogni e alle convinzioni di tanta parte della società e delle “for-
mazioni”80 in cui si articola: basti pensare al sindacato, la cui maggiore organizza-
zione, non per niente, qualche tempo fa è stata il punto di riferimento di 
un’iniziativa giustamente intitolata Cresce il welfare, cresce l’Italia. Dunque, il vo-
lontariato come parte di un fronte ampio, di una ‘coalizione’ portatrice di un sen-
so del ‘sociale’ dispiegato, alto, consapevole. E appunto combattivo. Così, esem-
plificativamente, è stato in occasione dell’iniziativa appena citata, e tanto, in effet-
ti, è senz’altro indispensabile, vista la posta in gioco e la necessità di modificare 
rapporti di forza non proprio favorevoli. 

Al tempo stesso, il volontariato non manca di un motivo proprio, peculiare, per 
volere una ‘ripresa’ delle politiche di welfare. Certo, il presupposto è che esso ab-
bia generalmente a cuore la prospettiva già affidata all’idea di uno sviluppo largo, 
condivisibile – e propriamente umano. Più esplicitamente, il presupposto è abbia 
a cuore il quadro generale delle questioni di coesione e qualità sociale – in esso 
iscrivendo quello che può fare in forma autonoma, “con le forze e con l’industria 

                                                           
80 Il termine è tra virgolette perché vi si deve leggere un nuovo riferimento alla nostra Costituzione, il cui art. 

2 suona come segue: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nel-
le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità *…+”. 
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proprie”, per citare il locus classicus della sussidiarietà81. Così, in effetti, crediamo 
debba essere. Ma se così è, se tale è l’atteggiamento nei confronti delle questioni 
di ordine sociale, chi s’impegna senza pretendere di essere pagato non potrà che 
avere in odio l’ipotesi che le risorse (monetarie) liberate dalla sua azione (pratica) 
siano catturate da un orientamento al risparmio ostile alle politiche di welfare, 
che delle idee di sviluppo umano, coesione e qualità sociale nulla sa e nulla vuol 
sapere. Qui, appunto, ci sembra leggibile un interesse proprio del volontariato. In 
effetti, sotto la nostra ipotesi, si tratta di evitare un esito in contrasto con il signifi-
cato della sua stessa presenza sulla scena; a immaginare o meno una ripresa delle 
politiche di welfare, nel cui ambito reimpiegare le risorse da esso messe in libertà, 
ne va di un senso diversamente pieno del suo medesimo intervento. Comunque, 
della salvaguardia del suo più largo motivo ispiratore. 

Considerazioni analoghe riguardano le scelte di reimpiego a scala ‘micro’. In ef-
fetti, visto che si tratta di mezzi rinvenienti dall’intervento del volontariato, sta 
nelle cose che quest’ultimo, oltre che alla loro permanenza nell’ambito delle poli-
tiche di welfare, guardi con interesse anche alla loro allocazione in vista della sod-
disfazione di questo o quel bisogno; e che abbia voce in capitolo nella valutazione 
delle alternative. Diciamo ‘voce in capitolo’, non di più, perché anche in questo 
caso, sebbene in un senso diverso da prima, il volontariato non sarà da solo. 

Ragionevolmente, la stessa natura degli impieghi orientati a obiettivi di coesio-
ne e qualità sociale comporta che la loro definizione passi per una qualche forma 
di ‘partecipazione’, possibilmente aperta a tutti i soggetti interessati alla materia 
delle decisioni. Perloppiù l’argomento va sotto il titolo, non bello, troppo sindaca-
le, di ‘contrattazione sociale’. Per quanto profili di negoziazione non siano mai 
davvero eliminabili, c’è da sperare che prima o poi sia possibile trarre maggior 
vantaggio dai principi dell’‘agire discorsivo’, come quello nel quale ogni istanza (o-
gni possibilità d’impiego, nel nostro caso) deve riscattare le proprie pretese di va-
lidità in chiave argomentativa (piuttosto che pesare in base ai rapporti di forza vi-
genti nel contesto). Ma la questione, qui, è più semplice, perché si tratta della 
condizione elementare di essere ammessi ai processi partecipativi, qualunque sia 
la forma che vengono ad assumere: per stare ai termini correnti, della possibilità 
di sedersi ai ‘tavoli’ attorno ai quali si svolgono le attività di programmazione, 
progettazione e simili. 

Anche questo argomento circola largamente nel dibattito intorno al ruolo del 
volontariato, il quale, da tempo, rivendica il diritto di intervenire (anche) nel dise-
gno delle politiche di welfare (nella ‘costruzione sociale dei piani sociali’82, po-
tremmo dire), di contro a una visione soltanto esecutiva della sua funzione (i vo-
lontari come ‘manovali’ della solidarietà). E in generale, che la richiesta sia legit-
tima è cosa che possiamo dare per scontata. Soltanto, vogliamo far notare che a 
maggior ragione merita di essere approvata nel caso che stiamo discutendo, 
quando si tratti dell’uso di risorse che rinvengono dallo stesso intervento del vo-

                                                           
81 Che naturalmente è l’enciclica Quadragesimo anno di Pio XI (1931). 
82 La formula vuole suggerire l’idea che un piano di natura sociale quanto al suo oggetto (al suo contenuto) 

ha da esserlo anche quanto alla sua fonte e al suo processo di definizione (al modo in cui si forma). 
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lontariato. Non che quest’ultimo, per il fatto di esserne all’origine, debba esercita-
re su di esse uno speciale potere di controllo: anche per quanto riguarda l’impiego 
delle risorse che libera, la sua non è che una delle tante voci che devono essere 
ascoltate. Ma sarebbe veramente paradossale se, essendone all’origine, fosse e-
scluso dalle sedi deliberative dove si stabiliscono i fini ai quali destinarle. 

Con tutto ciò, il lettore informato dei fatti sa che il punto è meno pacifico di 
quello che dovrebbe. Almeno in parte, il suddetto paradosso si verifica: in realtà 
non è difficile imbattersi in situazioni nelle quali il diritto del volontariato di essere 
presente nelle sedi deliberative non è precisamente dato per scontato. Allora, per 
un verso qui c’è ancora una battaglia da portare avanti; per un altro, insieme al 
profilo di una giustificata rivendicazione, vorremmo emergesse il senso positivo di 
una prospettiva densa di significato, che proponiamo a conclusione di questa par-
te del ragionamento. 

Torniamo al caso del museo comunale – nell’ipotesi, favorevole, che non sia sul 
punto di chiudere i battenti a causa delle ristrettezze di bilancio dell’amministra-
zione. La collettività ‘scopre’ al proprio interno, presso una parte dei propri mem-
bri, l’esistenza di capacità e competenze delle quali la cura del patrimonio si può 
giovare in via gratuita: diciamo che si è formata un’associazione ‘Amici del Muse-
o’, come quella di Pisa, disposta a svolgere una o più delle tante attività del caso. 
E’  possibile che suggerisca e realizzi inedite forme di mediazione culturale, come 
pure che la sua presenza, più semplicemente, consenta di allungare gli orari di a-
pertura; è possibile che i volontari si facciano carico di attività già svolte 
dall’amministrazione e che questa, alleggerita di alcuni compiti, sia quindi in grado 
di assumerne di nuovi, ancora in ambito culturale o in altri, contigui o anche più 
lontani. Tutte cose che sappiamo già, naturalmente. Adesso, però, vogliamo met-
tere in rilievo le molte variabili che intervengono nella configurazione delle possi-
bilità e degli esiti: il tipo di capacità possedute dai membri dell’associazione, il 
quadro delle attività consolidate, la flessibilità delle strutture amministrative, e-
ventuali collegamenti con altri sviluppi già all’ordine del giorno, le preferenze della 
collettività locale, ecc. Così, la comparsa del nuovo input, le risorse fornite motu 
proprio dal volontariato, ha bisogno di essere accompagnata da una sorta di ‘valu-
tazione d’impatto’, affinché i cambiamenti nei quali può riflettersi, direttamente o 
in modo più complesso, siano ‘studiati’ e trovino configurazioni davvero convin-
centi. Per proporre ancora una metafora, è come se a un giocatore di scacchi, a un 
certo punto, venisse regalato un pezzo: è chiaro che il possesso di un pedone o di 
un alfiere in più dischiude nuove possibilità di gioco, come è chiaro che queste ul-
time devono essere esplorate nel concept e nei particolari, comprese le implica-
zioni circa l’impiego (di alcuni) dei pezzi già presenti. 

Allora. (a) Tutto ciò si presta a un’attività di tipo ‘riflessivo’ (tra l’interpretativo 
e il valutativo in senso stretto) nella quale ravvisiamo la sostanza (il contenuto 
‘dovuto’) dei processi deliberativi affidati alle citate sedi di programmazione, pro-
gettazione e simili. (b) Di fatto, quello che accade è che una collettività si ‘racco-
glie’ attorno al compito di delineare i contorni di un progresso reso possibile da 
alcuni dei suoi membri (per stare alla metafora scacchistica, si tratta di trovare la 
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‘combinazione’ che makes the most, che valorizza al meglio il pezzo che si è ag-
giunto); e all’inverso, questo stesso compito delinea un’occasione nella quale la 
collettività chiamata a svolgerlo ha ragione e modo di ‘costituirsi’, di autoricono-
scersi. In forma tanto più produttiva, e di più alta qualità democratica, in quanto la 
negoziazione degli assetti evolva in pratiche di tipo discorsivo. 

 

La vexata quaestio della ‘sostitutività’ 
 

37. Per dire meglio il senso ‘politico’ dell’approccio che stiamo cercando di deli-

neare, e stabilire un confronto più ravvicinato con i termini del dibattito corrente, 
questo e i prossimi due paragrafi sono dedicati a discutere l’idea, tante volte ripe-
tuta, che ‘l’intervento del volontariato non deve sostituire il ruolo (le responsabili-
tà) delle istituzioni pubbliche’. Compreso un tentativo di ‘disambiguazione’, per-
ché ci sembra che l’affermazione si presti (almeno) a due interpretazioni – una del 
tutto condivisibile, l’altra meno. 

In generale, è chiaro che si tratta di una presa di posizione contro il processo di 
arretramento del settore pubblico in corso da trent’anni, tanto peggio se concepi-
to alla stregua di un destino che ancora deve compiersi. Lasciamo pure da parte il 
neoliberismo: riferimenti polemici più diretti e pertinenti sono l’ideologia che si 
esprime nella formula della Big Society, o in quella, più nostrana, del ‘Secondo 
Welfare’. 

Fin qui, come il lettore certo immagina, soltanto ragioni di consenso. A maggior 
ragione se si precisa il senso della critica. 

Cominciamo dall’ideologia della Big Society. Non tutto, in essa, è privo di inte-
resse. Tuttavia: un conto è la rilevazione delle capacità di autorganizzazione che 
stanno nel cuore della società civile, la ricognizione dei modi in cui si esprimono, il 
valore attribuito alla loro presenza e alle loro manifestazioni (tra le quali, natural-
mente, il volontariato); un conto è la loro opposizione alle politiche di welfare di-
segnate e messe in opera dalla mano pubblica, diciamo pure alla tradizione di Be-
veridge, per restare in ambito britannico, che del resto ha influenzato l’intera con-
cezione europea del welfare. 

Per il primo aspetto, il discorso della Big Society contiene affermazioni con le 
quali, onestamente, facciamo fatica a essere in dissenso. E non soltanto questo, 
perché spesso, in esse, le forme di socialità portate in primo piano sono oggetto di 
una passione che si avverte autentica, la cui stessa intensità ci sembra un titolo di 
merito. In effetti, nel discorso della Big Society, non manca il senso di cose buone 
e giuste, che consistono positivamente con le proprie ragioni e con la propria pos-
sibilità. Ma l’effetto, appunto, è subito modificato dalla nota aspra, negativa, della 
messa in mora di tutto ciò che cade nella sfera pubblica – con un atteggiamento, 
va detto, non tanto aggressivo come fu la strategia di vera e propria denigrazione 
perseguita da Margaret Thatcher, ma pur sempre nel solco di quest’ultima. In ogni 
caso, al di là dei toni, è chiaro che le espressioni di autonomia della società civile 
sono concepite in alternativa alle politiche di welfare scritte nel linguaggio del Go-
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vernement83; tutto, per stare al nostro tema, suggerisce l’idea che le risorse messe 
in campo dal volontariato debbano essere ‘portate in detrazione’ di quelle raccol-
te e impiegate dalla mano pubblica. 

Dunque, proprio una strategia di sostituzione84, circa la quale, in senso critico, 
va osservato: (a) che una sincera passione per le forme di autorganizzazione della 
società civile non implica affatto, di per sé, necessariamente, un atteggiamo ostile 
nei confronti delle istituzioni pubbliche; (b) che l’implicazione, oltre a essere evi-
tabile, è proprio da evitare. 

Per quanto in modo diverso, entrambi i punti sono rilevanti. 
Il primo vorrebbe sgombrare il campo da un equivoco. E’ vero che società civile 

e istituzioni pubbliche riposano su principi che si contrappongono – ma il darsi di 
una contrapposizione non vieta affatto di apprezzare entrambi i termini dai quali è 
formata. Certo, dopo aver ammesso che due termini sono entrambi apprezzabili, 
non sappiamo ancora nulla di quanto e di che cosa, di preciso, si debba ‘dare’ 
all’uno ovvero all’altro. Dunque, fin qui, una richiesta ‘debole’, che tuttavia ha la 
sua importanza, perché corrisponde a un tentativo di demistificazione. Ripetiamo-
lo: non è vero che per affermare il valore delle autonomie sociali, com’è giusto fa-
re, si debba per forza sminuire quello del settore pubblico. Si può anche ragionare 
di due ‘positivi’ – di  due ‘pieni’, se appena ci facciamo intendere. 

Il secondo punto, che irrobustisce la richiesta, rinvia alle tante esigenze di svi-
luppo umano delle quali, allo stato degli atti, dobbiamo constatare il disconosci-
mento – id est alla necessità di aumentare la quantità delle risorse orientate a o-
biettivi di coesione e qualità sociale. 

Ultimamente, dopo la crisi insorta nel 2007-8, siamo portati a ritenere che la 
ragione delle troppe esigenze che oggi sono disattese stia nella alla mancanza di 
crescita dell’economia – a stringere, con un minimo di onestà, in termini di Pil. E 
certo, la crisi – in termini di Pil – è fonte di situazioni che non si esagera a definire 
drammatiche. Tuttavia, se davvero abbiamo a cuore lo sviluppo umano, non do-
vremmo dimenticare i drammi che derivano, anche, dal darsi della crescita, a cau-
sa delle sue caratteristiche – al fondo, proprio del fatto di essere pensata oltre il 
ragionevole in termini di Pil85. Tanto più che le due cose, probabilmente, si tengo-
no, nel senso che un’economia più legata alle questioni che riguardano lo sviluppo 
umano – più incardinata nelle esigenze riassunte nel concetto – sarebbe anche, 
forse, meno instabile. Comunque, al di là di quest’ultimo argomento, e sia pure 
nei termini di un cenno quanto mai sommario, in effetti soltanto un enunciato, il 

                                                           
83 Come risulta dalla stessa espressione Big Society, il cui sapore dipende dall’implicita contrapposizione a Big 

Governement, la formula generalmente usata per indicare la crescita dell’intervento pubblico nella seconda metà 
del secolo scorso – che ne ha ricavato il nome di ‘secolo socialdemocratico’, per continuare con le formule. 

84 Coincidente – è bene notare, sebbene sia ovvio – con un mutamento degli equilibri sociali nel senso defini-
to nella prima parte di questo contributo (in particolare, cfr. paragrafo 5). 

85 La letteratura sull’argomento, ormai, è sterminata. Citiamo un solo contributo, che ha il doppio merito di 
essere denso e al tempo stesso di facile lettura. Si tratta di T. Jackson Prosperity without growth? The transition 
to a sustainable economy, Rapporto alla Sustainable Development Commission, 2009, 
www.sd.commission.org.uk. (trad. it. Id. T. Jackson, Prosperità senza crescita, Edizioni Ambiente, Milanco, 2011). 
Citiamo anche Servizi Nuovi, Questioni di ecologia, Roma, 2010, consultabile sul sito di Auser, dove gli argomenti 
di Jackson sono ripresi e usati con larghezza. 

http://www.sd.commission.org.uk/
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punto che ci preme affermare è la radicalità (per ampiezza e spessore) delle do-
mande di coesione e qualità sociale che oggi non trovano risposta; e ci preme far-
lo per suggerire quanto gli obiettivi di sviluppo umano richiedano un aumento de-
gli sforzi intesi a conseguirli. 

Per questo, al fondo, la strategia di sostituzione perseguita dai sostenitori della 
Big Society non è plausibile. Ragionevolmente, se gli sforzi devono aumentare – e 
il rischio che aumentino troppo, vista l’entità dei problemi, risulta assai remoto – è 
il caso riferirsi a quante più risorse sia possibile. E però: tanto a quelle mobilitate 
dalle autonomie sociali quanto a quelle raccolte e impiegate delle istituzioni pub-
bliche. Le une e le altre condividono il campo definito dagli obiettivi di coesione e 
qualità sociale – e le dimensioni del campo, a esplorarlo, sono abbastanza grandi 
affinché effetti di crowding out non siano all’ordine del giorno. In parole povere: 
sul fronte della coesione e della qualità sociale, i problemi sono tali e tanti che c’è 
lavoro per tutti, per i volontari non meno che per i civil servants. Casomai, il pro-
blema sta nella difficoltà di mettere insieme, tra tutto, risorse sufficienti. 

 

 

 

Radicale, non antagonista 
 

Sebbene il cenno sia destinato a rimanere sommario, insistiamo sulla tesi che una po-
sizione „radicale‟, nel solco del pensiero critico, è l‟unica all‟altezza della situazione sto-
rica nella quale ci troviamo a vivere. Beninteso, „radicale‟ non significa „antagonista‟, e 
nemmeno „alternativo‟. Come crediamo che lo sviluppo storico contenga gradi di li-
bertà sufficienti a produrvi svolte inattese e novità profonde, e che oggi, a pensarlo 
come una curva, pretenda un chiaro cambiamento della derivata, così riteniamo che 
l‟idea di separarsene sia affatto illusoria, e al fondo molto povera. Ma il problema 
maggiore non è certo quel tanto di antagonismo che ancora sopravvive, o la debolezza 
di certo alternativismo, bensì il conformismo che la visione capitalistica della realtà e-
conomica e sociale è riuscita a generare nel nostro modo di pensare. A offendere, in 
particolare, è il livello di conformismo che si è diffuso „a sinistra‟, in tanta parte delle 
forze potenzialmente eredi del „programma fondamentale‟ di trasformare la realtà so-
ciale, quasi che l‟aspirazione a governare l‟economia implichi per forza un elevato gra-
do di accondiscendenza nei confronti del suo attuale assetto. In questo senso, avver-
tiamo con urgenza la necessità di una „ripresa‟ di pensiero critico –  del recupero di 
una diversa libertà di giudizio nei riguardi del mondo in cui viviamo. Appunto, la ne-
cessità di non rinunciare al „programma fondamentale‟ di trasformare la realtà sociale – 
visto quanto poco, per citare e così ricordare Giovanni Arrighi, la sua attuale configu-
razione può dirsi ispirata al criterio (fondamentale) “del rispetto reciproco tra gli esseri 
umani e del rispetto collettivo per la natura”, e quanto poco, aggiungeremmo, aiuta 
ogni singolo essere umano a rispettare se stesso, a coltivare la sua propria umanità. Ta-
le, comunque, l‟orizzonte nel quale si iscrive l‟idea che vi sia spazio per tutti, altrimenti 
più o meno ingiustificata: come ripetiamo, è la portata dei bisogni di coesione e qualità 
sociale che oggi sono disattesi a suggerire di non mettere in alternativa l‟intervento del 
volontariato e quello dei poteri pubblici.  

Se poi, affinché il discorso non resti troppo astratto, il lettore volesse un esempio 
di radicalità possibile, lo inviteremmo a ragionare sull‟idea di un „dividendo sociale‟ (o 
meglio, di un „dividendo del capitale sociale‟) attribuito di diritto tutti i cittadini, che è 
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appunto il modo in cui conviene concepire la prospettiva di un „reddito di cittadinan-
za‟. E metteremmo in evidenza, di tale prospettiva, tre aspetti. Innanzi tutto la sua „at-
tualità‟, vale a dire la connessione con alcuni tratti, del resto decisivi, dell‟attuale para-
digma tecnico-economico (il progresso tecnologico in senso stretto, le caratteristiche 
assunte dalla concorrenza in ragione dei processi di globalizzazione, la pressione mer-
cantile sui mondi della vita quotidiana, e altro ancora). Poi la sua collocazione all‟incro-
cio di varie tradizioni di pensiero, compresa una certa venatura „liberale‟ (per dire che 
„radicalità‟ significa anche spregiudicatezza nell‟uso dei patrimoni ideali disponibili, 
senza troppa paura di apparire eclettici). Infine, l‟esistenza di un collegamento, forse 
inatteso, con l‟argomento specifico di questo contributo: l‟istituzione un reddito di cit-
tadinanza comporta un generale aumento dei gradi di libertà nella valutazione delle va-
rie forme di impegno che possiamo scegliere, sicché,  tra l‟altro, crea un contesto (più) 
favorevole all‟agire gratuito che costituisce il principio del volontariato. 

Infine, per restituire lo spirito di una posizione radicale, nulla è meglio delle se-
guenti parole di Keynes: “Dobbiamo inventare una nuova saggezza per una nuova era. 
E nel frattempo, se vogliamo fare qualcosa di buono, dobbiamo apparire eterodossi, 
problematici, pericolosi e disubbidienti a coloro che ci hanno preceduto”, nonché, si 
capisce, a molti dei contemporanei (J. M. KEYNES, Essays in persuation, Macmillan, 
Londra, 1931, trad. it. Esortazioni e Profezie, Il Saggiatore, Milano, 2011). 

 

 
Qualcuno potrebbe sostenere che così, in realtà, stiamo dimostrando di non 

voler capire. Dell’ideologia della Big Society fa parte la convinzione che le istitu-
zioni pubbliche ‘mentono’, vale a dire che gli obiettivi scritti nei loro statuti sono 
sistematicamente disattesi dal modo in cui funzionano – di qui, appunto, la neces-
sità di ridurne i compiti a beneficio della società civile. In effetti, se l’accusa fosse 
fondata, nulla di quanto abbiamo detto sarebbe difendibile; e comunque è chiaro 
che l’argomento non può essere messo tra parentesi se non al prezzo di trascura-
re un punto affatto decisivo. Il problema – soltanto espositivo, ma non per questo 
meno fastidioso – sta nel fatto che criticare la critica rivolta al settore pubblico dai 
teorici della Big Society, come da tutti gli esponenti del neoliberismo, non è com-
pito da poco: richiede un discorso autonomo, non breve, incompatibile con i limiti 
di questo contributo. Al riguardo, per conseguenza, non possiamo far altro che li-
mitarci a enunciare la nostra posizione e collocarla nel quadro già delineato. 
Quindi. (i) No, non è vero che le organizzazioni del settore pubblico sono condan-
nate a un destino di inefficienza, inefficacia, ecc. Tanto sul piano dei fatti quanto 
su quello dei principi, non mancano buoni argomenti a sostegno della tesi che es-
se possono essere fedeli ai compiti che sono chiamate a svolgere. Certo, se si fa di 
tutto per metterle in difficoltà, è probabile che reagiscano male; ma nulla, nel loro 
codice genetico, impedisce che funzionino ‘abbastanza bene’, come dobbiamo at-
tenderci che facciano86. Per conseguenza, non vi è motivo di escluderle dal quadro 

                                                           
86 L’argomento è affrontato con una certa ampiezza in A. MONTEBUGNOLI , Creare occupazione nel settore 

pubblico. Profili di efficienza, in L. PENNACCHI (a cura di), Tra crisi e ‘grande’ trasformazione. Libro bianco per il Pia-
no del Lavoro 2013, Ediesse, Roma, 2013, dove, con l’aiuto di Colin Crouch, è anche chiarito il cenno alle ‘funzioni 
di reazione’ delle istituzioni pubbliche, argomento che in effetti è abbastanza interno alla linea di ragionamento 
che stiamo perseguendo. In breve si tratta del fatto che l’inefficienza del settore pubblico può anche diventare 
una ‘profezia che si autoavvera’: se l’ideologia di una forza politica comprende l’assunto che esso non possa fun-
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delle strategie orientate a obiettivi di coesione e qualità sociale. (ii) Secondo la lo-
gica espansiva che abbiamo cercato di delineare, la dignità del settore pubblico 
può essere sostenuta con forza, a chiare lettere, senza che l’apprezzamento nei 
confronti delle autonomie sociali debba per questo subire un qualche appanna-
mento. Affermazione, dovrebbe essere chiaro, che va letta insieme a quella ugua-
le e contraria: le virtù delle autonomie sociali possono essere lodate con sincerità, 
e piena convinzione, senza che la considerazione del settore pubblico debba per 
questo girare al negativo. 

Così, nel complesso, siamo sempre all’idea di una fondamentale ‘polimorfia i-
stituzionale’, nella quale, per tanti versi, si riassume il senso di tutto questo con-
tributo – compreso, per quanto ci riguarda, il modo in cui conviene criticare la 
prospettiva di un volontariato che immagini di sostituire la propria iniziativa 
all’intervento dei poteri pubblici. 

 
 

38. All’inizio del paragrafo appena concluso, abbiamo richiamato anche la formu-

la del ‘Secondo Welfare’. La commentiamo più brevemente, come più scarno è 
l’approccio che in essa si riflette (nel quale, tra l’altro, il volontariato rimane al-
quanto in ombra). Il punto di partenza è la constatazione che il ‘Primo Welfare’, 
quello presidiato dalle istituzioni pubbliche, si trova in grave debito d’ossigeno – il 
che, naturalmente, è vero. Già in questo, però, non si sfugge all’impressione di un 
atteggiamento fin troppo realistico, sul sottile discrimine tra il prendere atto di 
una situazione (come non si può non fare) e scontarne i termini (in tutti i sensi del-
la parola). Soprattutto, la contrazione delle risorse a disposizione della mano pub-
blica sembra proprio un destino segnato, un che di invitabile – sia per quanto ri-
guarda il passato (le cose non potevano andare diversamente), sia per gli anni a 
venire (nessuna ripresa è possibile). E però, se il Primo ha il fiato corto, ben venga 
un Secondo Welfare, che naturalmente è un altro nome delle capacità d’iniziativa 
presenti nella società civile. 

Dunque, non tanto una strategia di sostituzione perseguita in modo intenzio-
nale, voluta con determinazione, quanto, secondo le pretese, un dato di fatto, 
uno sviluppo che si impone al nostro sguardo nella forma di un’evidenza empirica: 
in verità osservato con favore, ma senza la verve ‘ideologica’ della Big Society. Il 
che, per quanto ci riguarda, è un difetto. Come abbiamo detto, la critica del setto-
re pubblico compresa nell’ideologia della Big Society – simile a quella contenuta in 

                                                                                                                                                    
zionare bene, e se la medesima forza politica, giunta al governo, ne persegue una sistematica mortificazione, 
vuoi sul piano simbolico (si ricordi la strategia di denigrazione della signora Thatcher), vuoi in termini reali, con 
una continua sottrazione di compiti a vantaggio del settore privato, il risultato sarà costituito da istituzioni effet-
tivamente demotivate, separate dal vivo dei problemi, non ‘competitive’, e l’assunto finirà così per dimostrarsi 
‘vero’. Detto altrimenti, l’offensiva nei confronti del settore pubblico ha prodotto molti dei fenomeni che a esso 
vengono imputati, sicché non può invocarli a sua propria giustificazione. Abbastanza evidentemente, le cose 
stanno in questi termini nel caso degli attacchi di schietto stampo neoliberista (la cui origine non è una disputa 
accademica circa l’efficienza del mercato e del non mercato, bensì il peso di consistenti interessi finanziari, che 
nella privatizzazione delle public utilities hanno visto una via d’uscita dalla ‘crisi dei profitti’ insorta alla fine della 
golden age); ma processi dello stesso genere si sono realizzati su basi assai più ampie, nella misura in cui il setto-
re privato è diventato oggetto di un favor diffuso, anche presso governi meno ideologici di quello della signora 
Thatcher, o di Ronald Reagan. 
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ogni versione del neoliberismo – non è condivisibile. Però è una presa di posizione 
argomentata, seria, impegnativa – che proprio in quanto tale, tra l’altro, presta il 
fianco a controdeduzioni. Se la sua formulazione cede il posto alla semplice con-
statazione che le politiche pubbliche sono in debito d’ossigeno, il risultato è un 
modo di ragionare più modesto, in qualche modo, detto senza offesa, alquanto a 
buon mercato. A maggior ragione se accade quello che ci sembra – che il darsi di 
una tendenza è sancito come un orizzonte di pensiero, più o meno invalicabile, 
senza che il passaggio sia messo a tema, discusso e giustificato. E a maggior ragio-
ne, ancora, in una situazione come quella italiana, contrassegnata da un Primo 
Welfare gracile, per tanti aspetti lontano dagli standard vigenti in altre parti del 
nostro continente (incluso il Regno Unito), con le quali facciamo bene a metterci a 
confronto. Davvero dobbiamo scontarne tutte le lacune – e quindi spostare l’asse 
del ragionamento in direzione della società civile? 

Naturalmente non ci sfugge la difficoltà, allo stato degli atti, di mettere  a tema 
una ripresa d’iniziativa dal lato del settore pubblico87. Ma non si dovrebbe mai 
dimenticare che in ogni caso si tratta di scelte collettive – di preferenze circa 
l’impiego dei mezzi disponibili. Un aumento di quelli destinati al Primo Welfare 
(alle sue parti più deboli, se proprio non mancanti) può senz’altro essere ritenuto 
non desiderabile, ma non irrealizzabile, e tanto meno inconcepibile. Basta essere 

                                                           
87 Difficoltà non lieve, appunto, per affrontare la quale, tra l’altro, dovremmo includere nel discorso la neces-

sità che il settore pubblico ripensi molto del modo in cui funziona. Se non lo facciamo, è per la stessa ragione che 
ci ha impedito di argomentarne la difesa nei confronti delle accuse mosse dai teorici della Big Society. E però, 
anche qui, ci preme mettere in chiaro che il mancato svolgimento del tema è per noi motivo di vera sofferenza, 
perché non ha niente a che vedere con uno scarso apprezzamento della sua importanza. Di preciso, siamo con-
vinti che una ripresa d’iniziativa dal lato del settore pubblico trova nel riconoscimento del dovere di rinnovarlo 
(perfino di ‘reinventarlo’, secondo una celebre formulazione) un’essenziale condizione di credibilità. In altre pa-
role, la falsa coscienza delle critiche di stampo neoliberista non toglie affatto l’esistenza di problemi seri e ben 
reali, che vanno affrontati in modo rigoroso, onesto, spregiudicato: a maggior ragione proprio da parte di chi è 
‘amico’ delle istituzioni pubbliche, e però intende salvaguardarne il ruolo, il prestigio, le possibilità d’azione. Sol-
tanto, aggiungiamo che le cose continuano a tenersi. Come il tema del rinnovamento racchiude un’essenziale 
condizione di credibilità della prospettiva che il (primo) welfare torni a crescere, così quest’ultima costituisce un 
orizzonte di senso senza il quale nessuna strategia di rinnovamento sembra plausibile. Anzi, non soltanto un oriz-
zonte di senso, ma anche una direzione e qualcosa come un ‘motore’: se l’inefficienza del settore pubblico è una 
profezia che si autoavvera, può darsi che anche una ‘scommessa’ sulle sue virtù modifichi, essa stessa, la proba-
bilità di conseguire i risultati attesi (al riguardo, si veda ancora A. MONTEBUGNOLI, Creare occupazione…, cit.). Giu-
sto per aggiungere qualcosa, citiamo due episodi che speriamo valgano a suggerire qualcosa circa la dignità del 
settore pubblico che crediamo si debba e possa coltivare, come un fattore autoconsistente su cui far leva. Uno 
dal lato della domanda, per così dire, e uno da quello dell’offerta. Il primo è il caso personale di Richard Titmuss, 
uno dei maggiori interpreti del welfare, docente per anni alla London School of Economics, che anziano, malato, 
vicinissimo alla morte, si diceva orgoglioso di essere curato in un ospedale del National Health Service, come ogni 
altro suo concittadino. Il secondo è la cerimonia inaugurale delle ultime Olimpiadi, a Londra. Chi vi abbia assistito 
non può non essere stato colpito dal fatto che quattro o cinque minuti (un tempo enorme, nell’economia della 
manifestazione) siano stati dedicati a ‘mettere in scena’ il National Health Service, tra l’altro utilizzando come 
attrici e attori persone che effettivamente lavorano al suo interno (si racconta anche che Danny Boyle, il regista 
dell’evento, abbia parlato con loro una per una). E tanto più la cosa deve aver colpito perché il leitmotiv della 
manifestazione era la storia della Gran Bretagna e il suo contributo alla storia della civiltà: appunto, il National 
Helth Service messo sullo stesso piano, per dire, della rivoluzione industriale, come uno dei grandi vanti del Pae-
se. Naturalmente c’è una certa ironia nel fatto che questo sia accaduto nella patria di Margaret Thatcher e David 
Cameron. La circostanza si presta a molte considerazioni, a metà tra cronaca, politica e sociologia. Diciamo sol-
tanto che testimonia una capacità di ‘tenuta’ dei servizi pubblici, anche nell’immaginario collettivo, che andrebbe 
studiata di più e, soprattutto, non dispersa. 
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disposti a sopportarne il costo-opportunità – cosa che a noi, in effetti, sembra del 
tutto ragionevole.  

Ma il lettore, questo, lo sa già, perché di tratta sempre della necessità di far 
crescere il complesso delle risorse destinate a obiettivi di coesione e qualità socia-
le, che è appunto la tesi che opponiamo al concetto di ‘sostituzione’, si tratti di 
una vera e propria volontà di ridimensionamento del settore pubblico a vantaggio 
delle autonomie sociali, ovvero di un atteggiamento in certo modo accondiscen-
dente, della convinzione che un settore pubblico in declino non faccia parte né del 
problema né della soluzione, bensì del panorama, come una contingenza storica 
di fatto non modificabile. Sicché, alla fine, la critica della prospettiva che si rias-
sume nella formula del ‘Secondo Welfare’ non è tanto diversa da quella che ci 
sembra appropriata nel caso della Big Society. Precisamente, nessuna sostituzio-
ne: semplicemente, non deve accadere che la giusta attenzione dedicata alle ra-
gioni della società civile, e alla sua vitalità, spiazzi quella riservata ai mezzi 
d’intervento dei poteri pubblici. 
 
 

39. All’inizio del paragrafo 33, però, abbiamo anche parlato di un tentativo di ‘di-

sambiguazione’. In effetti, l’affermazione che l’intervento del volontariato non 
deve sostituire le responsabilità delle istituzioni pubbliche, fin qui oggetto di con-
senso, presta il fianco a una lettura che invece ci sembra molto discutibile. In pa-
role povere, per restituirne il senso popolare, si tratta dell’idea che esistono cose 
che il volontariato non deve fare perché ‘dovrebbero’ farle le amministrazioni 
pubbliche. Ecco, a nostro avviso, cose del genere non esistono. Se i risultati sono 
materialmente validi, tutto quello che il volontariato riesce a fare, ogni servizio 
che rende disponibile, si configura come un contributo netto alla causa della coe-
sione e della qualità sociale88, e come tale va apprezzato, senza quel tanto di con-

                                                           
88 Con un’unica eccezione, diremmo, che del resto è proprio una conferma della regola. Ci riferiamo al tema 

della sicurezza, qui intesa come ‘ordine pubblico’. Nulla è più lontano dal nostro modo di pensare dell’ipotesi, per 
dire, che i parchi siano pattugliati da ronde di volontari pronti a difendere l’integrità fisica e le proprietà dei fre-
quentatori. In proposito, la considerazione più importante riguarda il nesso che esiste tra la tutela dell’ordine 
pubblico e quello che si dice l’impiego della forza. Ragione vuole che quest’ultimo, come tutti i poteri autoritativi, 
sia monopolio delle istituzioni pubbliche; e però, nella fattispecie, accade che la forma delle relazioni presidiata 
dallo Stato sia direttamente implicata dal contenuto materiale del bisogno in questione, che appunto per questo 
resta necessariamente escluso dal campo d’azione del volontariato. Dunque, nulla di empirico, e tanto meno di 
contraddittorio; bensì, come dicevamo, una conferma della regola. Altre considerazioni muovono dal rilievo che 
non tutto, in materia di ordine pubblico, dipende dall’uso della forza. Come esempio, possiamo immaginare atti-
vità di osservazione, segnalazione e simili. L’ipotesi che il volontariato ne sia partecipe non cade sotto il prece-
dente motivo di esclusione: dobbiamo quindi ammetterla? Due possibilità. (a) Proprio in quanto svolte da comu-
ni cittadini, le attività in questione sono fortemente esposte al rischio di dar luogo a forme di ‘controllo sociale’ 
oppressive, non desiderabili. Evidentemente, se questo è il caso, sconsigliamo vivamente che il volontariato ne 
sia partecipe. Ma la ragione non sta nella violazione di un’area che deve rimanere riservata all’intervento dei po-
teri pubblici (visto che neppure questi sono autorizzati a esercitare forme di controllo oppressive, non desidera-
bili), bensì, precisamente, nella violazione del vincolo che le pratiche di soddisfazione dei bisogni siano appropria-
te, corrette, condivisibili (materialmente valide, come si dice nel testo). (b) D’altra parte, l’esito di una comunità 
troppo ‘occhiuta’ non è un destino al quale non si può sfuggire, e di più, un importante filone di esperienze e di 
ricerche aiuta a stabilire le condizioni alle quali può essere evitato. Se queste sono rispettate, nulla impedisce che 
i cittadini contribuiscano alla sicurezza di uno spazio pubblico svolgendo in modo volontario attività di osserva-
zione, segnalazione e simili; né vi è motivo di tacere l’importanza che queste possono assumere. Per dire, in con-
clusione, che l’eccezione suona a conferma della regola tanto nelle sue ragioni quanto nei suoi limiti.  
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servativo – di cauteloso,  se non peggio – che passa nel discorso sulla scorta 
dell’assunto che certi limiti, comunque, non vanno superati. 

Ragioniamo con semplicità, proprio a partire dalle questioni legate all’arretra-
mento delle politiche di welfare. Visto che si tratta di un processo che incide nella 
carne viva dei bisogni che ci accade di sperimentare, è veramente difficile capire 
che cosa si possa obiettare nei confronti di iniziative che ne contrastino gli effetti 
nella forma di attività libere e gratuite. Corrispondono a bisogni altrimenti conse-
gnati alla cattiva sorte di restare insoddisfatti? Se sì, period. Tanto basta a render-
le apprezzabili: a fronte di necessità reali, e risultati materialmente validi, non si 
vede quale argomento possa giustificare riserve, remore, dissensi. In effetti, pren-
dere le distanze da questa o quella iniziativa del volontariato perché i bisogni do-
vrebbero trovare riscontro nell’ambito del settore pubblico non significa altro che 
restituire, come in uno specchio, il dato ‘duro’ di domande già destinate a non ri-
cevere risposte, ovvero ribadire, nella forma di un’obiezione, proprio ciò che fa 
problema.  

Quello che disturba, forse, è il sospetto che rimediare a situazioni legate all’ar-
retramento delle politiche pubbliche significhi accettare il darsi di quest’ultimo – 
che la scelta di farsi carico dei suoi effetti finisca per sancirlo. Ma dopo le cose che 
abbiamo detto a proposito della Big Society e del ‘Secondo Welfare’, dovrebbe es-
sere chiaro che siamo in presenza di un non sequitur – di un’implicazione fallace, 
di una conseguenza tutt’altro che obbligata. Nulla vieta di intervenire a ridosso dei 
bisogni insoddisfatti che attendono risposta – di farlo in modo autonomo, fattivo, 
“con le forze e con l’industria proprie”, sempre per citare la Quadragesimo anno – 
e però, al tempo stesso, denunciare il sottodimensionamento delle politiche di 
welfare, rivendicarne una diversa incisività, affermare la necessità di allargare la 
sfera delle responsabilità assunte in forma pubblica, senz’altro collettiva89. Caso-
mai vale la pena di osservare che le due cose si tengono – anche perché le parole 
di chi mette in pratica la solidarietà90 contengono uno specifico motivo di credibi-
lità. 

E’ qui, per quanto ci riguarda, che prende forma l’idea (la ‘figura’) di un volon-
tariato del ‘fare’ e del ‘dire’. In primo luogo, certo, del fare, perché tale è la di-
mensione propria del volontariato. E nondimeno del dire, che qui, appunto, sta a 
indicare la formazione ‘discorsiva’ delle preferenze sociali che stanno all’origine 
delle politiche di welfare e il loro sostegno nelle battaglie intorno all’uso dei mezzi 
disponibili. Del resto, appunto, nel segno di una ‘passione sociale’ comune alle 
due cose: per dire, i volontari che accompagnano in ospedale la signora Gina non 
faranno che confermare la sensibilità che li muove se per ipotesi, oltre a interveni-

                                                           
89 Quanto poco le due cose siano in alternativa è testimoniato con tutta chiarezza, per esempio, dalle asso-

ciazioni impegnate sul fronte della lotta per la legalità. Il loro proprium è la mobilitazione della società civile, ma 
difficilmente esse potrebbero esprimere un atteggiamento più positivo (più ‘cordiale’, verrebbe da dire) nei con-
fronti delle istituzioni pubbliche impegnate sul loro stesso fronte. Proprio a partire dalla richiesta che queste ul-
time dispongano di poteri e mezzi – normativi e materiali – maggiormente adeguati al compito che sono chiama-
te a svolgere; e poi su tutti i registri del dialogo, della collaborazione, della solidarietà. 

90 O altri principi di civiltà, come fanno, per esempio, i volontari impegnati sul fronte dei ‘beni comuni’, in 
quanto dedichino tempo ed energie al compito di proteggerli, conservarli, rigenerarli, ecc. 
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re come possono, ‘in prima persona’, rivendicano la necessità che il tema del tra-
sporto sia incluso nei livelli essenziali delle prestazioni in materia di non autosuffi-
cienza (alla cui garanzia, come sappiamo, potranno pur sempre concorrere). In 
questo senso, la nostra simpatia va a un volontariato che non manca di frequenta-
re la scena politica, che ‘alza la voce’, per citare un’altro slogan di qualche tempo 
fa – ripetiamo, in modo tanto più credibile in quanto, innanzi tutto, materialmen-
te impegnato nella soddisfazione dei bisogni delle donne e degli uomini che incon-
tra ‘per strada’, come accadde al Buon Samaritano, più di duemila anni or sono. 

Siamo partiti dalle questioni legate all’arretramento (o al mancato sviluppo, 
conviene aggiungere) delle politiche pubbliche. Forse, su questo sfondo, la tesi 
che nessuna remora sia giustificata non è tanto difficile da accogliere; forse, oggi 
che il welfare vive una fase di acuta sofferenza, e in Italia, in specie, fa registrare 
lacune vistosissime, l’idea che il volontariato fa bene a fare tutto ciò che fa, alla 
sola condizione che lo faccia bene, appare più convincente che in altre circostan-
ze. Ma è vera in generale, per qualsiasi livello di risorse raccolte e impiegate dalla 
mano pubblica. In particolare, vale anche nella prospettiva, che sta nei nostri voti, 
di un (primo) welfare ‘in ripresa’. 

Al riguardo, del resto, l’essenziale ci è già noto. Per ribadirlo in via definitiva e 
collegarlo in modo esplicito al punto in discussione, usiamo ancora l’esempio della 
signora Gina, immaginando che finalmente si possa ragionare di una policy riguar-
dante la mobilità degli anziani non autosufficienti. A parità di risorse monetarie, è 
chiaro che qualsiasi attività svolta in forma gratuita dà luogo a un aumento dei bi-
sogni ai quali si riesce a provvedere. Ma la possibilità opposta non sembra meno 
persuasiva. A parità di obiettivi in termini di soddisfazione dei bisogni (di servizi 
resi disponibili, di funzionamenti resi possibili), le attività svolte in forma gratuita 
riducono la quantità di risorse monetarie che deve essere impiegata: al solito, ne 
liberano una parte, per la quale, nel quadro di un welfare ‘in ripresa’, non si farà 
fatica a trovare una destinazione plausibile, corrispondente a una delle tante altre 
necessità che meritano attenzione. Sotto entrambe le ipotesi, dunque, l’inter-
vento del volontariato mette capo a un risultato netto positivo (sempre in termini 
di soddisfazione dei bisogni, si noti), a proposito del quale, soprattutto, qui vo-
gliamo sottolineare che non dipende in nulla dalla particolarità dell’esempio: co-
me si tratta dello stesso modo di ragionare che abbiamo già proposto nel caso dei 
servizi di soccorso sanitario91, nonché in quello dei servizi legati alla cura del pa-
trimonio custodito in un museo, così nulla impedisce di applicare lo schema a ogni 

                                                           
91 Compresi, come sappiamo, tra le prestazioni individuate ai sensi della norma sui livelli essenziali contenuta 

nel decreto legislativo 502/1992, che ha anticipato il testo costituzionale. Ricordiamo questa circostanza per ag-
giungere che il 118, a differenza di quanto accade nella maggior parte degli altri casi, gode della definizione di 
standard che effettivamente, in qualche misura, corrispondono alle richieste (di completezza, univocità, operabi-
lità, ecc.) implicite nel concetto di livelli essenziali; e questa circostanza, a sua volta, la segnaliamo perché forni-
sce un riscontro fattuale a sostegno dell’ipotesi, formulata nel testo, di ragionare a partire da obiettivi definiti in 
termini di soddisfazione dei bisogni piuttosto che da un ammontare di risorse monetarie reso disponibile (il ri-
scontro diventa ancora più convincente se si prendono in considerazione alcuni standard regionali, che natural-
mente non migliorano la situazione dal punto di vista della norma costituzionale, ma servono bene al fine che s’è 
detto). 
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situazione della quale il volontariato mostri di essere all’altezza  (in termini di qua-
lità degli esiti e di affidabilità). 

Pertanto, la tesi ci sembra confermata. L’esistenza di attività che vanno 
senz’altro escluse dal raggio d’azione del volontariato, che devono restarne fuori 
‘per principio’, perché si tratta di attività che sono ‘per natura’ di stretta compe-
tenza delle istituzioni pubbliche – questa idea corre seriamente il rischio di ostaco-
lare sviluppi che viceversa possono ben figurare nel quadro di una strategia com-
plessivamente orientata a forme di vita più umane e più civili. Diremo quindi che il 
volontariato ‘può fare tutto’? Ecco, in un certo senso sì. E quanto di ‘enorme’ si 
avverte in questa affermazione scompare se si tiene conto di quello che anche da 
ultimo abbiamo ripetuto: in ogni caso, parliamo di attività che il volontariato sia in 
grado di svolgere ‘come si deve’, con ‘scienza’ oltre che ‘coscienza’, attivando 
competenze appropriate ai campi in cui si impegna. E poi, naturalmente, esiste il 
limite ‘interno’ costituito dalla quantità delle risorse (appropriate) che il volonta-
riato è in grado di mobilitare (ce ne occuperemo subito), compresa la circostanza, 
anch’essa già rilevata, che si tratta di quantità molto diverse a seconda delle ma-
terie e dei contesti, storici e geografici. Appunto, la gratuità si esprime come vuo-
le, secondo ‘vocazioni’ in certo modo insindacabili – il che, a sua volta, non manca 
di costituire un ‘limite’. Detto questo, però, resta vero che la validità dei risultati 
materiali fornisce una legittimazione necessaria e sufficiente, alla quale non è 
conviene opporre ‘riserve di legge’, esclusioni ex ante, tanto pregiudiziali da igno-
rare gli sviluppi che rendono impossibili (nel ragionamento e anche nella prassi, 
per esempio nelle sedi della ‘contrattazione sociale’). 

Il punto della diversità – dei modi, dei temi, dei luoghi e delle tradizioni – si 
presta a un ultimo commento. Alla fine, per riassumere questa parte del discorso, 
la prospettiva ‘politica’ che ci sembra appropriata (cfr. inizio paragrafo 30) verte 
sull’idea di un settore pubblico e di un volontariato (più in generale, di una società 
civile) che in certo modo ‘respirano insieme’ – dando vita, in questo, a un gioco 
delle parti a somma positiva. E però, di questa prospettiva, fa parte l’idea di un 
rapporto ‘a geometria variabile’, proprio in ragione delle tante contingenze che si 
riflettono nella ‘mappa’ del volontariato – e per la verità, anche, in quella del set-
tore pubblico. 

 

La scala delle operazioni 
 

40. Voltiamo pagina. Il tema che adesso vogliamo affrontare è appunto quello 

della consistenza quantitativa delle risorse messe in campo dal volontariato. Pro-
prio all’inizio di questo contributo, ci è capitato di osservare che si tratta di una 
frazione di quelle raccolte e impiegate dalle istituzioni pubbliche92: qualcosa come 
1 o 2 centesimi di PIL contro 3 o 4 decimi93. In questo e nel prossimo paragrafo 
vogliamo ragionare intorno a questa differenza. 

                                                           
92 Nonché, a maggior ragione, di quelle gestite su basi di mercato. 
93 Da una ricerca della John Hopkins University condotta in 22 paesi (Global Civil Society: Dimensions of the 

Nonprofit Sector, 1999), risulta che il peso delle attività di volontariato sul Prodotto interno lordo è pari, 
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E’ chiaro che la spiegazione deve avere a che fare con la circostanza che le isti-
tuzioni pubbliche esercitano poteri di tipo autoritativo, particolarmente di prelie-
vo fiscale. Al riguardo, però, bisogna stare attenti. Soprattutto, bisogna dire qual-
cosa circa il ‘senso’ della capacità impositiva sulla quale riposano le massicce ope-
razioni redistributive (tra attori sociali e impieghi produttivi) che stanno dietro 
quei 3 o 4 decimi di PIL. In precedenza, abbiamo parlato della società civile e del 
settore pubblico come di due ‘positivi’: ma la presenza di un elemento coercitivo 
non fa sì che il secondo sia destinato a suscitare, diremo così, minori simpatie? 
che il suo volto risulti meno ‘accattivante’ di quello della prima? 

Allora. 
Di per sé, il fatto che le citate operazioni redistributive riposino su poteri di ti-

po autoritativo non esclude che i cittadini siano disposti a sopportarne il costo – di 
per sé, non implica che debbano essere costretti a sostenerle, perché, fosse per 
loro, si guarderebbero bene dal farlo. Piuttosto, almeno in linea di principio, si de-
vono ammettere due cose. In primo luogo, la possibilità che i cittadini siano con-
vinti della necessità che una parte dei loro redditi e della loro ricchezza sia prele-
vata e destinata a fini collettivi, ma pretendano che la regola valga per tutti – co-
me dire che (eventualmente) approvano il prelievo a condizione che sia generaliz-
zato94. Perciò, appunto, deve intervenire un potere di tipo autoritativo, come 
                                                                                                                                                    
nell’aggregato, all’1,1% (quello dell’intero settore nonprofit al 5,7). Nella patria delle charities, gli Stati Uniti, lo 
stesso valore si attesta sul 2,0 o sull’1,4% a seconda che si includano o meno le organizzazioni di carattere religio-
so (9,5 o 8,3% nel caso dell’intero settore nonprofit). Purtroppo, la fonte appena citata non contiene informazioni 
circa la situazione italiana. Per quanto la riguarda, però, disponiamo di una ricerca realizzata dal Cnel e dall’Istat 
(La valorizzazione economica del lavoro volontario, 2011), secondo la quale il peso in questione è pari allo 0,7%, 
variando, per prendere gli estremi, dal 2,0 del Trentino Alto Adige allo 0,5 della Sicilia e della Campania (4,3 nel 
caso del Terzo settore nel suo complesso, secondo la fonte UniCredit Foundation, Ricerca sul valore economico 
del Terzo settore in Italia, 2012). Naturalmente, il volontariato non partecipa alla formazione del nel PIL, né potrà 
mai farlo, visto che per definizione impiega input e genera output che non ricevono un apprezzamento (come è 
proprio il caso di dire) di tipo monetario. Siamo dunque in presenza di valori ‘calcolati’ (applicando a ogni unità di 
lavoro una retribuzione fittizia); e non già di valori compresi nel Pil, bensì messi a confronto con quest’ultimo. 
L’operazione presenta vari problemi metodologici e certamente, in più sensi, fornisce soltanto una dato ‘indicati-
vo’. Nei suoi limiti, però, è senz’altro utile a comprendere l’ordine di grandezza della realtà di cui parliamo. 

94 Implicitamente, stiamo ragionando di una situazione ‘ideale’ nella quale i cittadini si esprimono diretta-
mente, per mezzo di un voto, sull’introduzione o meno di una nuova imposta (o sul mantenimento di una già 
esistente). Nella realtà, casi del genere si verificano molto raramente, e perloppiù su basi ristrette, in comunità di 
dimensioni molto piccole. La situazione immaginata, tuttavia, consente di mettere in luce un ‘dispositivo’ che 
non manca di operare (in profondità) anche nei casi in cui il principio no taxation without rapresentation è preso 
fin troppo seriamente – anche se il livello e la composizione del prelievo fiscale dipendono da mediazioni istitu-
zionali tanto complesse come quelle che tutti conosciamo. Soprattutto, se ragioniamo nei termini di una votazio-
ne, possiamo enucleare meglio l’oggetto della decisione, che non è, seccamente, la disponibilità o meno a soste-
nere un certo onere, bensì l’eventualità che l’onere in questione sia sostenuto da ogni membro della collettività 
di cui si è parte. L’argomento presenta qualche assonanza (forse qualcosa di più) con la ricostruzione contenuta 
in G. BRENNAN e L. LOMANSKY, Democracy and Decision, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, che riassu-
miamo in due punti: (a) mentre le scelte compiute sul mercato, e in infiniti altri contesti, comportano l’effettivo 
ottenimento di A al costo-opportunità di B, quelle compiute nell’ambito di una votazione, a rigore, comportano 
soltanto la manifestazione di una preferenza a favore di A o di B, visto che nessuno dei partecipanti (anche in 
collettività relativamente piccole) può pensare che il suo voto risulti decisivo (al fine dell’ottenimento di A o di B) 
più di quanto può sperare che il lancio di un dado faccia registrare 20 volte di seguito lo stesso risultato; (b) una 
situazione del genere favorisce l’emergere di preferenze ‘etiche’, come si esprimono i due autori, vale a dire sot-
tratte alla presa degli interessi privati di ognuno dei partecipanti. E a sua volta, forse, questo insight può essere 
collegato alla prospettiva, già accennata, dell’‘agire discorsivo’, che pure sembra ‘sospendere’ l’espressione di 
preferenze ispirate a criteri meramente individualistici. “In una discussione pubblica è pragmaticamente impos-
sibile asserire che una certa soluzione è preferita semplicemente perché favorisce se stessi o il gruppo al quale si 
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l’unico in grado di stabilire un’obbligazione perfetta, valida erga omnes, nel quale, 
tuttavia, lungo questa linea di ragionamento, non si esprime tanto una costrizione 
esterna, un’imposizione ‘dall’alto’, quanto, per così dire, una ‘clausola di reciproci-
tà’. (b) In secondo luogo, il fatto che la necessità di una clausola del genere è posi-
tivamente correlata al volume delle risorse di cui si fa questione, confermandosi, 
anche in questo, il nesso con la possibilità di ‘spostamenti’ abbastanza ampi da 
misurarsi in decimi di PIL. 

Del resto, per quanto utilizzi poteri autoritarivi, nessun sistema di welfare può 
reggersi a lungo senza un adeguato grado di consenso, che certamente non è ga-
rantito dalla generalizzazione degli oneri di contribuzione, ma in essa trova un 
presupposto che non può mancare. 

In questo, altre volte, abbiamo riconosciuto il senso plausibile della singolare 
affermazione che “le tasse sono una cosa bellissima”. Il ‘bello’, appunto, sta nella 
possibilità di dar forma a motivazioni autenticamente pro-sociali che tuttavia, sen-
za il grado di affidamento reciproco garantito da una norma legale, disegnata per 
garantire l’universalità degli sforzi, mancherebbero di una premessa indispensabi-
le alla loro manifestazione. Anche qui, naturalmente, non ci sfugge la difficoltà di 
sostenere una posizione del genere. Ma proprio per questo non rinunciamo a far-
lo. In fondo, se il neoliberismo ha fatto tanta strada, è anche perché i suoi rappre-
sentanti sono riusciti a screditare il prelievo fiscale al limite della demonizzazione 
– a farlo ritenere, nella migliore delle ipotesi, un ‘male necessario’, sopportabile 
soltanto in vista del suo contrario, dell’uso privato dei mezzi disponibili, visto che 
quest’ultimo deve pur sempre essere tutelato dall’esistenza di un qualche appara-
to pubblico95. 

                                                                                                                                                    
appartiene. Grazie all’atto stesso di impegnarsi in un pubblico dibattito – scegliendo di discutere anziché di con-
trattare – si è messa fuori gioco la pretesa di simili pretese. *…+ Ragionare sulla base del conferimento di diritti, 
anziché semplicemente sulla base dei rapporti di forza, implica logicamente la disponibilità ad accettare le prete-
se di altri che occupano posizioni simili alla nostra rispetto a questioni rilevanti” (J. ELSTER, Uva acerba, Feltrinelli, 
Milano, 1989, pp. 48-9, corsivi nostri). 

95 Per evitare fraintendimenti, è bene insistere sul carattere necessario ma non sufficiente della condizione 
che abbiamo enucleato, e anche sul fatto che si tratta di una condizione generalissima, talché, pur soddisfatta, 
lascia impregiudicate questioni di ovvia rilevanza. In particolare, conviene sottolineare che il discorso non riguar-
da il livello prelievo fiscale, bensì la sua natura: le due cose, ovviamente, non sono prive di rapporto, ma la clau-
sola di reciprocità ravvisata nel darsi di un vincolo giuridico svolge la stessa funzione a qualsiasi livello di prelievo, 
senza che il suo operare consenta di sapere qualcosa circa il consenso che sarà associato a questo o quel livello. 
Determinante, al riguardo, sarà innanzi tutto l’intensità delle motivazioni pro-sociali presenti in seno alla colletti-
vità, e poi, su un altro piano, l’equità e l’efficienza del sistema fiscale e della spesa pubblica: questioni che in que-
sta sede, appunto, non sono prese in considerazione (inutile dire che in gran parte coincidono con i problemi di 
funzionamento del settore pubblico che abbiamo rinunciato ad affrontare nei paragrafi 33 e 34). Neppure la co-
siddetta ‘crisi fiscale dello Stato’ è destinata a entrare nel ragionamento. In parte, se stiamo al senso corrente 
della formula, per il motivo appena detto: la condizione che abbiamo enucleato è tanto ‘elementare’ che non ne 
è toccata. In parte, per il singolare destino toccato al titolo del libro che ha dato origine al dibattito, pensato da 
un marxista e ben presto (come osserva Caffè nella prefazione all’edizione italiana) sfruttato in chiave “neoman-
chesteriana”. Nelle intenzioni di O’Connor, La crisi fiscale dello Stato ha ben poco a che vedere con l’idea di una 
‘inevitabile’ reazione dei contribuenti nei confronti di oneri sempre più elevati (che è appunto il significato cor-
rente della formula), riferendosi piuttosto al legame tra l’espansione della spesa pubblica e le necessità di accu-
mulazione del capitale, ovvero alla contraddizione iscritta in una situazione che prevede una crescente socializza-
zione dei costi e una perdurante appropriazione privata del sovrappiù prodotto dal sistema (per questo, di preci-
so, esiste “una ‘lacuna strutturale’ tra le entrate e le uscite dello stato”). Qui il discorso prenderebbe ancora 
un’altra direzione, mentre noi non vogliamo distrarci dal punto già enunciato, che ripetiamo in modo appena più 
articolato: una condizione ‘di base’, come tale suscettibile di due letture, come nella metafora del bicchiere, a 
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41. Tutto ciò non manca di rafforzare il senso positivo dell’affermazione secondo 

la quale l’intervento del volontariato non deve sostituire il ruolo delle istituzioni 
pubbliche. Per due ragioni, nelle quali ci sembra che il volontariato possa, esso 
stesso, riconoscersi. 

La prima è un approfondimento della critica di tutte le posizioni che, in un mo-
do o nell’altro, condividono l’ideologia della Big Society. In generale, come abbia-
mo visto, non si può dire che quest’ultima manchi di sensibilità nei riguardi dei 
problemi di ordine ‘sociale‘. Il riconoscimento della loro esistenza e della necessità 
di affrontarli è parte integrante della sua retorica: Cameron, appunto, non è la Ta-
tcher. Però, diremo così, entro certi limiti. 

Prendiamo come esempio gli enormi divari di reddito e di ricchezza generati 
dalle attuali caratteristiche del capitalismo96. Difficile pensare che possano essere 
aggrediti in chiave ‘donativa’, di ‘redistribuzione volontaria’, senza interventi di 
tipo autoritativo. E infatti i teorici della Big Society non pensano in alcun modo 
qualcosa del genere. Piuttosto, se mettono in sordina l’esercizio del potere redi-
stributivo dello Stato, è perche invano, nei loro testi, si cercherebbe la convinzio-
ne che l’attuale livello di dispersione dei redditi e della ricchezza sia davvero inac-
cettabile. E questo, a sua volta, accade perché l’eguaglianza – se appena affiora il 
contenuto pregnante e ‘sostantivo’ che il corso della storia ha scritto nel concetto 
– risulta profondamente estranea al quadro dei loro riferimenti politico-ideali. In 
parole povere, non si tratta della scelta di mezzi più o meno confacenti al fine – 
bensì del fine in quanto tale. A quanto pare, un elevato livello di diseguaglianza 
sociale corrisponde all’ordine naturale delle cose, che né richiede né consente in-
terventi davvero incisivi, neppure quando si tratti di situazioni come quelle che 
abbiamo sotto gli occhi, offensive del buon senso prima ancora che del senso mo-
rale. Tant’è vero che per quanto riguarda le questioni distributive, nella misura in 
cui sono messe a tema, i teorici della Big Society ragionano piuttosto in termini di 
‘povertà’ – segnatamente di povertà ‘assoluta’97, e pur sempre a prescindere da 
quanto in essa, anche nelle sue forme più immediate e più acute, vi è di struttura-
le, di strettamente legato al regime di accumulazione del capitale che ha preso 
corpo negli ultimi trent’anni anni. 

                                                                                                                                                    
seconda che l’accento cada sul ‘vuoto’ della mancata sufficienza ovvero sul ‘pieno’ della sua necessità. Visto che 
si tratta di una base, moltissimo dipende da quello che vi si costruisce sopra – ma tutto quello che si può imma-
ginare di costruirvi dipende dalla sua presenza. 

96 Non si pensi che il rilievo riguardi soltanto i paesi dove il capitalismo è più ‘libero’, diciamo quelli del mo-
dello AA (AngloAmericano) di Ronal Dore. Certo, il primo posto è occupato dagli Stati Uniti, dove tra il 1980 e il 
2000 l’indice che misura la dispersione dei redditi è passato da 4,6 a 5,7; ma il dato è pervasivo, e ci riguarda 
molto da vicino, perché tutti gli studi in materia di divari distributivi collocano il nostro Paese nella parte più alta 
della graduatoria, in effetti subito dopo gli Stati Uniti, insieme al Regno Unito (cfr. F. Targetti e A. Fracasso, Le 
sfide della globalizzazione. Storia, politiche e istituzioni, Brioschi, Milano, 2008, p. 157 e sgg.). 

97 Significativamente, la nozione è stata oggetto di un tentativo di ‘restaurazione’ da parte degli autori del Li-
bro verde sul futuro del modello sociale voluto dall’allora Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi – che possiamo 
considerare una versione ante litteram, certo molto italiana, della Big Society di David Cameron. 
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Anche a discutere di altre questioni, più o meno rilevanti, si troverebbe un ri-
sultato dello stesso genere98. Appunto, nessuna traccia dei fattori di lacerazione 
sociale iscritti nel capitalismo unlashed99, con il risultato, però, che l’enfasi su ciò 
che la società civile è in grado di esprimere in forma autonoma, nel proprio stesso 
ambito, contiene un elemento di mistificazione: non già perché le sue manifesta-
zioni di vitalità non meritino la più alta considerazione, bensì per quanto è impari 
il confronto con le forze che agiscono nel quadro dei ‘mercati’. Per fare un altro 
esempio, l’elogio della prospettiva che le comunità locali in declino prendano in 
mano le proprie sorti – si “rilevino da se stesse”, per citare un altro autore della 
sussidiarietà100 – mette tra parentesi la potenza dei fattori di crisi dai quali sono 
attraversate, per tanta parte legati al quadro della competizione globale, e però 
finisce per nascondere un vero e proprio inganno. Anche qui: la mobilitazione del-
le risorse interne a una comunità è certamente cosa da tenere nella più alta con-
siderazione, e suscita in noi profondi motivi di consenso; ma non per questo va 
riguardata come una condizione di riscatto che basta a se medesima101. 

Ora, il risvolto di questo discorso dal punto di vista del volontariato dovrebbe 
essere chiaro, e del resto non è altro che una variazione di cose già dette. La giu-
stizia sociale non è il luogo nel quale il volontariato definisce il contenuto peculia-
re delle sue ragioni. Tuttavia può ‘amarla’, nutrire il sentimento della sua necessi-
tà, e di più, può ben ritenere che una società ingiusta – nella quale, tanto per insi-
stere, le diseguaglianze offendono il buon senso – sia in profonda contraddizione 
con le istanze di sviluppo umano che stanno all’origine del suo stesso agire. Detto 
altrimenti, se non c’è identità, non c’è però estraneità. Nel valore ‘politico’ della 
giustizia sociale, il volontariato ha motivo di riconoscersi con schiettezza, e con 
semplicità, fedele alla simpatia per le donne e per gli uomini che esprime nel mo-
do che gli è proprio. Come si vede, siamo di nuovo al tema di una passione sociale 

                                                           
98 Basti pensare alla crisi dei nostri rapporti con l’ambiente, che ci riporta all’insight di Giovanni Arrighi: un 

ordine sociale che scorra sul doppio binario del rispetto reciproco tra gli esseri umani e del rispetto collettivo 
della natura. Ad aggiungere il rispetto che ogni essere umano deve a se medesimo, il quadro peggiora ulterior-
mente, visti i fenomeni di deprivazione culturale di massa che segnano la società del ventunesimo secolo. 

99 Come suona il titolo di un libro importante: A. GLYN, Capitalism unlashed, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2007 (trad. it. Capitalismo scatenato, Brioschi, 2007). Siccome abbiamo parlato di lacerazioni, ci teniamo 
ad aggiungere che i danni non riguardano soltanto la tenuta dei ‘tessuti’ sociali. Anche a prendere in considera-
zione un valore diverso, come quello della mobilità sociale, i dati non meritano di essere approvati. Al riguardo, il 
testo appena citato contiene un confronto tra gli Stati Uniti, patria del mercato, e i paesi scandinavi, patria del 
welfare ‘pubblicistico’. Nei primi, se l’individuo A guadagna il doppio dell’individuo B, i suoi figli tendono a gua-
dagnare circa il 30% in più di quelli dell’altro; nei secondi il 14. Come dire che gli Stati Uniti, con tutta la retorica 
neoliberista che hanno alimentato, sono un paese molto più ‘ingessato’ di Svezia, Norvegia e Danimarca: di pre-
ciso, ai fini del futuro economico di una persona, l’appartenenza a una famiglia con maggiori o minori possibilità 
economiche conta più del doppio, con buona pace dei tanti elogi riservati al merito individuale. 

100 Osvaldo Gnocchi Viani, fondatore a Milano della prima Camera del Lavoro, figura a lungo dimenticata, alla 
quale Pino Ferraris ha avuto il merito di restituire la dovuta considerazione (cfr. P. FERRARIS, Ieri e domani. Storia 
critica del movimento operaio e socialista ed emancipazione dal presente, Edizioni Dell’Asino, Roma, 2012). 

101 Qui, tra l’altro, si vede come neppure l’idea di puntare su strategie di empowerment risulti davvero suffi-
ciente. Nell’affacciarla, come a tratti accade, il discorso della Big Society tocca il punto che merita maggiore ap-
prezzamento. Nondimeno, per cavarcela con una battuta, non tutto può risolversi nel modo previsto dal solito 
proverbio – non dare del pesce al povero, ma insegnali a pescare. Come osservò una volta Alberto Malavolti, se 
le acque del lago sono spopolate, c’è poco da insegnare a pescare, e peggio, c’è caso che il povero si senta preso 
in giro; e magari, se ha letto qualcosa di sociologia, farà osservare che il consiglio rischia di portare a un esito del 
tipo blame the victims. 
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larga, comprensiva, che gioca a tutto campo, già esemplificato sul caso dei volon-
tari che accompagnano in ospedale la signora Gina e però vogliono ‘anche’ che il 
trasporto sia incluso nei diritti sociali delle persone che non sono in grado di muo-
versi da sole. Soltanto, adesso dovrebbe essere più chiaro che un volontariato che 
pratica la gratuità e ama la giustizia ha davvero buone ragioni per escludere che il 
proprio intervento possa/debba sostituire quello dei poteri pubblici. Ripetiamolo: 
soltanto questi ultimi sono in grado di spostare le quantità di risorse (le percen-
tuali di PIL) necessarie a disegnare il volto di una società che non rinuncia a soddi-
sfare richieste di equità102; soltanto i ‘governi’ hanno i mezzi per confrontarsi con 
le forze che agiscono nel quadro dei mercati (con gli ‘effetti’ del capitalismo) sen-
za che la partita sia persa ancora prima che cominci103. E adesso, anche, dovrebbe 
essere più chiaro che un volontariato configurato nel modo appena detto ha buo-
ne ragioni per stare attento a non lasciarsi ‘usare’: a evitare che le obbligazioni 
imperfette delle quali è interprete diventino una ‘scusa’ per diluire, come si e-
sprime Sen, quelle perfette presidiate dalle istituzioni pubbliche. 

Per altro verso (seconda delle due ragioni citate all’inizio del paragrafo), quello 
che abbiamo sostenuto circa il ‘senso’ del prelievo fiscale merita un’ulteriore sot-
tolineatura, su un piano, addirittura, di filosofia politica. Torna alla mente 
l’insegnamento di Socrate, che in questa sede, senza citare le commoventi parole 
del Critone, basterà riassumere come segue. Le ‘leggi’ non sono una dura necessi-
tà, ma proprio un bene: esprimono la nostra libertà ‘politica’, la possibilità di sce-
gliere gli ordinamenti della vita associata che ci sembrano migliori, più degni e più 
civili; e certo, di vincolarci, cioè di impegnarci reciprocamente, a metterli in opera 
e proteggerli. Neppure questo è privo di rilievo per il volontariato: tanto più di 
buon grado esso può escludere la prospettiva di sostituire la dimensione pubblica 
in quanto, di quest’ultima, è possibile coltivare una visione senz’altro positiva, 
non-strumentale, felicemente sottratta all’idea di un peso inevitabile. E anche qui: 
nell’apprezzare le leggi nel modo schietto che ci ha insegnato Socrate, il volonta-
riato non farà altro che rendere omaggio a tutto ciò che rende propriamente u-
mana la vita degli uomini. Come in qualche modo, secondo noi, non può non fare. 

 
 

Pluralismo e sussidiarietà 
 

Così, alla fine, possiamo anche chiarire quello che imputiamo al discorso della sus-
sidiarietà – al quale, pure, riconosciamo un merito importante. Per quanto lo ri-
guarda, non si può dire che l‟intenzione sia quella di ridurre la dimensione pubblica 

                                                           
102 E non solo. Certi problemi di efficienza (allocativa) non sono meno importanti, né meno ‘sociali’, di quelli 

di equità – e alcuni sono perfino più ‘profondi’. Perloppiù, del resto, le due fattispecie non si possono separare 
con un taglio tanto netto che l’una non ‘partecipi’ dell’altra, proprio come la ragione e il torto di Manzoni. Per 
una primissima illustrazione dell’argomento (molto più rilevante di quanto qui non possiamo dire, anche ai fini 
del discorso sul volontariato), cfr. E. GRANAGLIA, Efficienza e politiche sociali, in L. PENNACCHI, Le ragioni dell’equità, 
Edizioni Dedalo, Bari, 1994. 

103 Casomai, bisogna dire che anche i governi saranno all’altezza della situazione soltanto se riusciranno a 
pensare e agire globalmente: a lavorare in vista di un ‘Commonwealth delle civiltà del mondo’, giusta la prospet-
tiva a suo tempo intuita da Adam Smith, recentemente riproposta come fonte di ispirazione dal già citato Arrighi. 
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al rango di un male inevitabile. Tuttavia è difficile sottrarsi all‟impressione che i so-
stenitori della sussidiarietà siano influenzati dall‟idea di una qualche „precedenza‟ 
della società civile: che l‟istanza pluralista della quale sono portatori (questo il meri-
to che va riconosciuto) si traduca in un „ordinamento delle preferenze‟ nel quale le 
autonomie sociali vengono prima delle istituzioni pubbliche. Con il risultato che 
queste ultime, se non sono un male necessario, non sono tuttavia un bene pari-
menti autentico. 

Naturalmente, la cosa si presenta in modo diverso in diverse versioni del prin-
cipio. 

Salvo errore, nella tradizione che approda alla Quadragesimo anno e da questa ri-
parte per arrivare fino ai nostri giorni, il discorso si alimenta dell‟idea che la vita 
nelle „comunità minori‟ – modellate sui tipi della famiglia, del gruppo, della profes-
sione, ecc. – in fondo sia più „vera‟ di quella che si svolge nella sfera pubblica. Di 
qui, appunto, la posizione „residuale‟ assegnata allo Stato, nel quadro di un impian-
to organicista (il “corpo sociale”) che se non altro, piaccia o non piaccia, ha il pre-
gio di un‟impronta culturale netta, ben riconoscibile. 

Più complicato il caso di versioni recenti, che molto insistono sull‟esistenza di 
un versante positivo della sussidiarietà, sottolineando che i poteri pubblici, come 
non devono intervenire quando non è necessario, così, per la ragione uguale e con-
traria, devono farlo tutte le volte che ve ne sia bisogno. Allora. Che entrambe le af-
fermazioni non siano altro che pure e semplici tautologie, tanto inattaccabili quan-
to vuote e „inoperabili‟, è cosa che abbiamo sostenuto a più riprese e non staremo 
qui a ripetere (e per la verità, neppure si tratta di un punto di differenza dalla con-
cezione tradizionale, che di fatto è costruita sullo stesso giro di pensieri). Piuttosto 
osserviamo che molto raramente il valore attribuito alle espressioni di autonomia 
dei cittadini è argomentato, oggetto di un qualche esercizio di giustificazione, mes-
so a tema nelle sue ragioni – quasi che queste siano fin troppo evidenti per essere 
discusse. Appunto, il bello della „cittadinanza attiva‟ è dato per scontato; per quan-
to la riguarda, a quanto pare, basta la parola; una certa „presunzione‟ (in più sensi) 
circola nel modo di parlarne. Con il risultato, però, che di nuovo si delinea una po-
sizione privilegiata nel quadro delle considerazioni che hanno per oggetto l‟agire 
collettivo: nulla del genere, per dire, accade quando si tratta dell‟intervento pubbli-
co, e neppure del mercato, come dimostra la sterminata letteratura intorno ai ri-
spettivi meriti e demeriti. 

Per parte nostra, a costo di ripeterci, riteniamo quanto segue: (a) le espressioni 
di autonomia dei cittadini (ovvero delle “formazioni sociali nelle quali si svolge la 
[loro] personalità”) non sono affatto esenti dal dovere di riscattare le proprie prete-
se di validità, esattamente come ogni altra forma di azione collettiva; (b) 
l‟esecuzione del compito porterà a individuare definiti intervalli di confidenza, de-
stinati a manifestarsi in diversi livelli di appropriatezza in relazione al contenuto dei 
problemi di volta in volta oggetto di attenzione; (c) se lo scrutinio fa registrare li-
velli insufficienti, talché si presenta la necessità di „ricorrere‟ all‟intervento dei pote-
ri pubblici, non vi è motivo di dolersi, perché la sfera pubblica (lo „Stato‟) integra 
una forma di socialità altrettanto degna, e autentica, delle esperienze legate al con-
cetto di cittadinanza attiva. 

Chiarito l‟essenziale (ammesso che lo sia), diventa una questione di parole. Vo-
lendo, gli stessi punti che precedono potrebbero essere intitolati alla „sussidiarietà‟, 
con il risultato che il concetto sarebbe tenuto fermo all‟idea di un‟irriducibile poli-
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morfia istituzionale, accentuata dall‟affermata parità delle diverse forme. Se non lo 
facciamo, è perché non vediamo ragione di attribuire al termine un senso tutto „no-
stro‟, quasi che dovessimo usarlo a tutti i costi – e però forzarlo in direzione di 
quello che pensiamo. A maggior ragione per come è andata la vicenda della revi-
sione costituzionale, che in parte è stata proprio una faccenda di tipo lessicale. 

Provi il lettore a togliere dall‟art. 118 le parole “sulla base del principio di sussi-
diarietà”. Per così dire, non succede niente. Sul piano concettuale, le parole in que-
stione sono pleonastiche: al massimo hanno una funzione dichiarativa, in ogni caso 
non vi si può leggere qualcosa di diverso quanto le precede. Davvero l‟art. 118 po-
trebbe finire con un punto dopo “interesse generale” e non mutare affatto il suo 
significato. Tuttavia, se concettualmente sono pleonastiche, per altro verso sono 
molto significative. In effetti, negli anni precedenti l‟approvazione del „nuovo‟ art. 
118, un consistente movimento aveva rivendicato che la sussidiarietà entrasse aper-
tis verbis nel testo costituzionale: tale, in particolare, era la richiesta di quella com-
ponente dello schieramento cattolico che da sempre imputa ai “professorini” eletti 
nell‟Assemblea costituente (Dossetti, La Pira, Moro) di non essersi battuti con suf-
ficiente convinzione per ottenere che la cosa e il suo nome fossero presenti nella 
carta fondamentale della Repubblica. E però, tenuto conto del clima politico intor-
no al 2000-2001, è difficile non vedere nella chiusura dell‟art. 118, pleonastica 
com‟è, una precisa volontà di testimoniare che sì, la revisione del testo costituzio-
nale sposava la causa della sussidiarietà senza riserve, proprio nel modo esplicito 
chiesto dal fronte egemonizzato dagli energici esponenti della recente „rinascita‟ 
cattolica. In sé, naturalmente, nulla di male; salvo il fatto che i sostenitori della ri-
chiesta erano e sono portatori di una visione della sussidiarietà nettamente impron-
tata all‟idea di una fondamentale precedenza delle autonomie sociali, sicché quanti 
non la condividono si trovano nella scomoda posizione di spiegare che certo, il 
termine è entrato nella Costituzione con un vistoso ammiccamento a chi lo associa 
a quell‟idea, e per questo ne fa una bandiera, ma adesso bisogna intenderlo in 
tutt‟altro altro modo. Appunto, un‟operazione alquanto disinvolta, e peggio, segna-
ta da un dato di compiacenza nei confronti di forze dalle quali ci sentiamo assai 
lontani: dal nostro punto di vista, ragioni sufficienti per non condividerne l‟esito. 

Da ultimo, il lettore potrebbe chiederci se i tre punti che abbiamo enunciato 
sono compatibili con quello che nell‟art. 118 non è pleonastico. Certo che sì, ri-
spondiamo; e ne approfittiamo per proporre un altro esperimento letterario. Si 
provi a sostituire “sussidiarietà” con “cittadinanza attiva”: senza dimenticare che la 
parola non basta, non suona forse più intonata, più coerente con la sostanza del di-
spositivo? Anche a fini di mobilitazione popolare, talvolta invocati per giustificare 
la scelta di non andare troppo per il sottile, „cittadinanza attiva‟ non è forse una pa-
rola d‟ordine più comunicativa di „sussidiarietà‟? Una volta, proprio in un dibattito 
organizzato da Auser, Gregorio Arena ebbe a dire che “si scrive „sussidiarietà‟ ma 
[oppure “e”, non ricordiamo bene] si legge „cittadinanza attiva‟”. Ecco, meglio 
scrivere la stessa cosa che si vuole che sia letta: per ovvie ragioni di coerenza, ma 
soprattutto se la mancata coerenza dipende da ragioni politiche non buone. E infi-
ne, per riprendere i tre punti che abbiamo enunciato: bene sostenere con passione 
la causa delle autonome iniziative dei cittadini singoli e associati, e bene, anche, a-
limentarne una certa „retorica‟, che serve a farsi capire, convincere, muovere la 
mente e il cuore dell‟interlocutore; meno bene un atteggiamento „enfatico‟ che 
scambia la bontà di una cosa per il suo rilievo. Neppure della cittadinanza attiva di-
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remmo mai che “salverà l‟Italia” (cfr. www.Labsus.org) – né c‟è bisogno di pensare 
una cosa del genere per esserne tifosi. 

 

 

Gratuità e social innovation 
 

42. Breve punto della situazione. Per quanto ogni loro manifestazione (material-

mente valida) sia cosa buona e giusta (paragrafo 32), le obbligazioni imperfette 
che presiedono alle attività di volontariato vanno poco d’accordo con la realizza-
zione di interventi redistributivi e riallocativi di ampie proporzioni, dei quali, inve-
ce, bisogna riaffermare la necessità. Ancora. Un conto è la tesi che le risorse mes-
se in campo dal volontariato non mancano di essere spendibili sul piano dei diritti 
(paragrafi 27 e 28), senza neppure limiti tematici; un conto è la scala delle iniziati-
ve che possono essere portate avanti sul loro fondamento, fatalmente limitata ri-
spetto a quella delle operazioni alla portata della mano pubblica. 

Adesso, però, il nostro argomento si deve aprire a un nuovo ordine di conside-
razioni, perché i limiti quantitativi appena richiamati sono in certo modo compen-
sati dall’esistenza di un diverso e cospicuo motivo di interesse: potenzialmente, 
per usare una parola d’ordine recentemente invalsa nel lessico europeo, la gratui-
tà costituisce una fonte pregiata di social innovation. 

Il punto emerge bene da un testo al quale (infatti) siamo affezionati, nel quale 
Ulrich Beck lavora con intelligenza sulla differenza tra attività remunerate e non 
remunerate104. 

Le prime “possono essere svolte sempre solo dove vi sono dei clienti dotati 
delle necessarie risorse finanziarie e disposti a pagarle”: in breve, dove esiste una 
domanda effettiva, nel senso degli economisti. Qui, com’è chiaro, Beck ha in men-
te attività private, che devono stare sul mercato; ma naturalmente il discorso vale 
anche nel caso del ‘pubblico impiego’, che per parte sua ha bisogno di una collet-
tività disposta a tassarsi per sostenerne il costo. Il dato è sempre l’esistenza di una 
condizione esterna a chi lavora, che deve essere soddisfatta affinché il lavoro stes-
so sia possibile. 

Profondamente diverso il caso del volontariato, che Beck delinea come segue 
(l’ampiezza delle citazioni vuole suggerire il peso e anche il ‘sapore’ che 
l’argomento assume nel suo discorso).“Tutta l’iniziativa è nelle mani di coloro che 
diventano attivi”. Le esperienze “continuano a esistere finché coloro che le hanno 
fatte nascere sono disposti a dedicare a esse tempo ed energia e le considerano 
come una fonte *…+ di autoaffermazione e di autorealizzazione al servizio di terzi”. 
“L’unica molla che spinge ad agire è data da un problema concreto, dalla perce-
zione di una situazione scandalosa e dall’impulso alla solidarietà. In questa forma, 
un gruppo, costituitosi più o meno spontaneamente *…+, può decidere di affronta-
re un problema che gli appare importante [intendi: per il semplice fatto che a esso 

                                                           
104 U. BECK, Schöne neue Arbeitswelt.Vision: WeltbürgergesellschaftIl, Campus Verlag, Auflage, 1999, trad. it. 

Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro, Torino, Einaudi , 2000. Le citazioni sono tratte da pag. 241 e sgg. 

http://www.labsus.org/
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appare importante], individuando le modalità di intervento che ritiene più ade-
guate. Per fare ciò, in una prima fase, non ha bisogno né di un mecenate, né di un 
diploma, né di una licenza, né di uno statuto, né di alcuna autorizzazione ufficia-
le”105. 

Dunque, per fissare le idee, quello che Beck mette in evidenza è un dato di au-
tonomia (di indipendenza, di autodeterminazione), che in effetti è strettamente 
legato alla gratuità delle prestazioni. Per ripetere la celebre battuta, i volontari 
s’impegnano “senza nulla a pretendere” – e però, se non esistono pretese, neppu-
re esiste lo strumento di pressione costituito dalla minaccia di negarne soddisfa-
zione. Al fondo, in una formulazione che pure è presente in Beck, la gratuità delle 
prestazioni implica che nessuno può condizionare le scelte dei volontari agitando 
la possibilità di sottrarre loro i mezzi di cui vivono, o meglio, fornendoli o facendoli 
mancare in ragione del maggiore o minore apprezzamento riservato alle attività 
che svolgono. In questo, davvero, il volontariato è poco ‘controllabile’ –  molto 
meno, si noti, di ogni altra espressione del non profit106. 

Fin qui Beck. Per parte nostra aggiungiamo che l’argomento, così, mostra una 
valenza diversa da quelle ‘morali’ che per prime, di solito, si affacciano alla mente. 
Una valenza in certo modo ‘obiettiva’, più ‘strutturale’, sulla quale richiamiamo 
l’attenzione appunto perché ci sembra dotata di un peculiare motivo di interesse 
(del resto, senza che l’elemento morale ne risulti per qualche verso messo om-
bra). Per come prende corpo, infatti, il dato dell’autonomia (dell’indipendenza, 
dell’autodeterminazione) racchiude la possibilità di continue ‘rotture’ rispetto ai 
punti di equilibrio sui quali, via via, si assestano le preferenze della società in 
quanto tale107, totaliter accepta – vuoi quelle che si esprimono sul mercato, vuoi 
quelle, che qui ci interessano più da vicino, affidate al corso dei processi politico-

                                                           
105 Su questo punto, Beck insiste a più riprese: “la scelta del problema, dell’obiettivo delle attività, la sua de-

finizione e le modalità nonché i metodi legati all’organizzazione pratica sono inizialmente compito esclusivo di 
coloro che lavorano nel gruppo”. Più avanti (cfr. nota 56) attenueremo la nettezza della contrapposizione, osser-
vando che anche il volontariato, dopotutto, ha o può avere bisogno di qualcosa. Inizialmente, però, l’unilateralità 
dell’esposizione aiuta a cogliere il senso del discorso, che per l’essenziale, del resto, non è destinato a modificar-
si. 

106 L’argomento si dispone bene nel quadro concettuale sviluppato dalla sociologia dei ‘sistemi d’azione’ (in 
particolare abbiamo in mente M. CROZIER e E. FRIEDBERG, L’acteur et le systeme. Le contraintes de l’action collecti-
ve, Edition de Seuil, Parigi, 1977, trad. it. Attore sociale e sistema. I vincoli dell’azione collettiva, Etas, Milano, 
1978). Se ne adottiamo i termini, il dato di indipendenza rilevato da Beck fa tutt’uno con la mancanza della ‘fonte 
di incertezza’ tipicamente presente nel caso del lavoro salariato, e del potere che ne ricavano quanti la controlla-
no. Dove naturalmente: (a) la fonte di incertezza è costituita dalla continuità del rapporto contrattuale, dalla qua-
le dipende l’accesso ai mezzi di sussistenza; (b) quanti la controllano sono i soggetti di domanda, che non per 
niente (incongruamente) si chiamano ‘datori’ di lavoro. Esiste dunque un senso definito, schiettamente analitico, 
nel quale si può sostenere che il volontariato ‘possiede se stesso’ in modo affatto peculiare. 

107 Nel contesto di questa discussione, ‘in quanto tale’ significa soltanto ‘nel suo complesso’. Su un terreno 
più impegnativo, bisognerebbe discutere la nota affermazione che la società – in quanto tale – “non esiste”. Sol-
tanto per suggerire una possibile linea di riflessione, osserviamo che effettivamente, in un certo senso, si può 
dire che la società non ‘esiste’ – ma questo non toglie nulla alla possibilità di parlarne, e all’importanza del fatto 
di parlarne. Il che non dovrebbe essere motivo di sorpresa: per dire, neppure i numeri ‘esistono’, e purtuttavia ne 
parliamo e svolgono un ruolo abbastanza importante nelle nostre vite. In generale, il fatto è che nulla di ciò che si 
configura come una ‘relazione’ – nessi, rapporti, riferimenti, ecc. - ‘esiste’ nel senso che la signora Thatcher aveva 
in mente (chiaramente modellato sulla realtà degli individui, o meglio, sul tipo di evidenza che essa assumeva ai 
suoi occhi). Quello delle relazioni è un modo di darsi sui generis, che in effetti diremmo un ‘operare’ piuttosto 
che un ‘esistere’ – ma nulla, in questo, implica un qualche ‘difetto di realtà’. 
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amministrativi. Per l’aspetto venuto in evidenza, non è soltanto che il volontariato 
fa cose che altrimenti non si farebbero – motivo già sufficiente a renderle apprez-
zabili, come abbiamo detto, alla sola condizione che siano materialmente valide. Il 
fatto, anche, è che le iniziative del volontariato possono additare questioni e pos-
sibilità ‘emergenti’, ‘di frontiera’, che ancora non trovano posto nelle idee ‘dei 
più’, riflesse dalla vigente allocazione della domanda effettiva, privata e pubblica. 
Vogliamo dire che la peculiare condizione di libertà legata alla scelta di agire “sen-
za nulla a pretendere” è sempre degna di nota, ma a maggior ragione è rilevante 
quando si tratti di ‘tentare’ i limiti di approcci standard, consueti, già consolidati. 

Cerchiamo di chiarire. Come sappiamo, esiste un senso definito nel quale 
un’iniziativa alla quale siano collegate aspettative di reddito non è mai davvero 
autonoma. La possibilità di portarla avanti dipende sempre dall’approvazione di 
soggetti diversi da quelli impegnati nella sua realizzazione – diciamo dal ‘favore 
del pubblico’. Se questo manca, le attività non incontrano una sufficiente disponi-
bilità a pagare per ottenere i servizi che rendono, i redditi non possono essere 
corrisposti e le iniziative, consumato il capitale iniziale, non possono che essere 
interrotte108. Così è in generale; per vari motivi, però, problemi del genere sono 
destinati a insorgere con particolare frequenza nel caso di esperienze che abbiano 
l’ambizione di muoversi ‘fuori dagli schemi’: ragionevolmente, se danno voce a 
questioni e opportunità che ancora non trovano riscontro nelle idee ‘dei più’, la 
condizione che consiste nel favore del pubblico risulterà di più difficile rispetto. E 
questo, ancora, sarà tanto più vero nei casi più importanti, quando siano messi in 
discussione interi paradigmi, modelli, modi di pensare; e nelle fasi di start up, 
quando la validità di un nuovo approccio non può ancora essere confortata da 
consistenti evidenze empiriche109. Di qui il nesso che ci interessa. Alla realizzazio-
ne di esperienze non convenzionali, come tali particolarmente esposte a problemi 
di approvazione esterna, ‘deve’ bastare l’approvazione interna dei partecipanti. 
Iniziative ‘di rottura’, facilmente destinate a scontrarsi con inerzie, resistenze e 
simili, traggono particolare beneficio dal fatto che il reddito non compaia tra gli 
obiettivi dei protagonisti, dalla ‘sufficienza’ delle loro motivazioni intrinseche – 
dalla disponibilità a realizzarle ‘a prescindere’, potremmo dire, per continuare con 
citazioni leggere. E però, in condizioni del genere, l’emergere di ‘novità’ diventa 
tanto più probabile110. 

                                                           
108 Scusandoci per la pedanteria, insistiamo sul nesso. Le iniziative concepite per generare redditi vanno in-

contro a problemi di approvazione esterna perché sono concepite per generare redditi: perché bisogna convince-
re qualcuno a pagare per i servizi offerti, e perché il fatto di riuscirci, in presenza di obiettivi reddituali, costituisce 
una condizione di sopravvivenza (intendiamo delle iniziative, speriamo non anche dei partecipanti). 

109 Grosso modo, si tratta della trasposizione a scala sociale del problema iscritto nella natura di cosiddetti 
experience goods, definiti come quelli che gli individui valutano diversamente prima e dopo l’esperienza che ne 
acquisiscono nel consumarli – con la difficoltà connessa al fatto che le decisioni di acquisto sono assunte prima 
del consumo. In particolare, se la valutazione ex post è migliore di quella ex ante, come per esempio accade nel 
caso di molti beni legati alla cultura, il consumo è destinato a risultare più o meno sottodimensionato. Siamo 
dunque in presenza di un ‘fallimento del mercato’, appartenente alla più generale categoria identificata dai merit 
goods, vale a dire da tutti i beni che per qualche motivo fanno registrare problemi di ‘affidabilità’ delle preferen-
ze espresse dai consumatori. Ma ragioni di ‘fallimento’, appunto, non sussistono soltanto sul mercato. 

110 L’esposizione contenuta nel testo è un quadro dipinto in bianco e nero, mentre la realtà, manco a dirlo, 
comprende molti grigi. Come accennato, la semplificazione è dettata dall’obiettivo di fissare le idee; ma è chiaro 
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Ancora. Come abbiamo osservato nel paragrafo 33, i sistemi di welfare hanno il 
problema di raccogliere cospicui volumi di consenso. Ecco, il volontariato no; nel 
registro di Beck, diremo che non ha bisogno di mettere insieme maggioranze di-
sposte a sostenere le iniziative che ritiene meritevoli di essere intraprese. Così, in 
un senso definito, come non dipende dal mercato, il volontariato neppure dipen-
de dagli esiti del processo politico-amministrativo, diciamo pure del processo de-
mocratico – particolarmente dall’allocazione dei mezzi finanziari che emerge dalle 
procedure di bilancio delle istituzioni pubbliche111. Questo, come sappiamo, ha 
molto a che vedere con i limiti quantitativi delle operazioni che sono alla sua por-
tata; però, appunto, ha anche i suoi vantaggi. Tra i quali, per variare le formula-
zioni che precedono, c’è la possibilità di costituirsi come un luogo di sperimenta-
zione, di rendere presente una riserva di creatività sociale che contiene, essa stes-
sa, le condizioni della propria manifestazione. Con il risultato, anche, che il volon-
tariato può operare come una sorta di ‘fermento’ del processo democratico, degli 
assetti politico-amministrativi: se si vuole, visto che prima abbiamo parlato di una 
frontiera, quella che si delinea è proprio una funzione esplorativa, di scouting so-
ciale, che pure, ragionevolmente, costituisce una ricchezza per la società totaliter 
accepta, per ogni collettività che la rinvenga al proprio interno112. 

Se, come è stato scritto, “la politica della sicurezza sociale è uno dei luoghi pri-
vilegiati dove la società negozia con se stessa” 113, del volontariato si può dire che 

                                                                                                                                                    
che, a un altro livello di analisi, si deve guadagnare una diversa aderenza ai dati empirici. Qui ci limitiamo ad at-
tenuare le ultime formulazioni, dicendo che la consistenza delle motivazioni intrinseche dei partecipanti è tanto 
più rilevante quanto maggiore è il carattere non-convenzionale di un’iniziativa, e con esso, potenzialmente, il 
peso dei problemi di approvazione esterna. Naturalmente, la sostituzione di una secca contrapposizione con una 
differenza di misura non comporta alcun cambiamento sul piano dei concetti, ma può rivestire notevole impor-
tanza in situazioni pratiche (anche come loro chiave interpretativa). Nello stesso registro, aggiungiamo l’ovvia 
osservazione che le risorse necessarie allo sviluppo di un’iniziativa non sono soltanto di tipo umano, il che può 
ben introdurre profili di dipendenza anche quando si tratti del volontariato. Di nuovo, converrà ragionare su dif-
ferenze di grado piuttosto che su dei ‘sì’ e dei ‘no’, fatta salva la circostanza che le iniziative del volontariato, non 
a caso, riposano essenzialmente sulle capacità personali dei partecipanti. 

111 Implicitamente, stiamo ragionando di un processo democratico ricondotto alla sostanza concettuale 
(normativa) di un discorso pubblico che gli assetti istituzionali (sedi, regole, procedure, ecc.) devono rendere ope-
rante, sotto il vincolo di una partecipazione universale e paritaria. A tener conto dei ‘difetti’ della democrazia 
reale, la ‘libertà di movimento’ del volontariato risulta ancora più importante. Quanto all’indipendenza dalle scel-
te di bilancio compiute dalle istituzioni pubbliche, non è necessario concepirla in termini assoluti. Come accenna-
to alla fine della nota precedente, si tratterà piuttosto di livelli più o meno elevati, che tuttavia si determinano in 
presenza di una condizione strutturale ‘fatta apposta’ per renderli peculiarmente elevati – e che, conviene ag-
giungere, possono ben dispiegare effetti come quelli discussi nel testo anche se non sono pari al 100%. Al tempo 
stesso, certo, la linea di riflessione che stiamo perseguendo porta a osservare che un volontariato ‘troppo’ debi-
tore di sostegni forniti dalle istituzioni perde qualcosa che non è di poco conto. 

112 L’argomentazione che proponiamo ha qualche punto di contatto con una delle più note e importanti ‘giu-
stificazioni’ del non profit, la cui prima enunciazione si trova in B. A. WEISBROD, Toward a Theory of Voluntary 
Nonprofit sector in a Three-Sector Economy, in S. ROSE-ACKERMAN, The Economics of Nonprofit Institutions. Studies 
in Structure and Policy, Oxford University Press, New York, 1986 (per un’esposizione sintetica, cfr. C. BORZAGA, G. 
FIORENTINI, A. MATACENA, Introduzione, in ID. (a cura di), Non-profit e sistemi di welfare, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1996). La circostanza merita di essere segnalata anche se: (a) la ricostruzione di Weisbrod si applica so-
prattutto a quella che abbiamo definito ‘l’arte di associarsi’, avendo egli in mente un problema di beni pubblici o 
‘di club’; (b) la sua visione del processo democratico è largamente influenzata dalla teoria dell’elettore mediano, 
sulla quale, per vari motivi, nutriamo molte perplessità. 

113 F. EWALD, L’Etat-Providence, Grasset, Parigi, 1986 (citato in G. COSTA, Le politiche a favore degli anziani non 
autosufficienti in Francia: tra copertura dei bisogni e politiche attive del lavoro, in C. RANCI, L’assistenza agli an-
ziani in Italia e in Europa, Franco Angeli, Milano, 2001). L’idea di una società che “negozia con se stessa” può es-
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è un luogo privilegiato in cui la società eccede se medesima. Così, in altre occasio-
ni, abbiamo riassunto il senso di questo paragrafo, e la formulazione, ancora, ci 
sembra ragionevole. Certo, bisogna stare attenti. Il termine ‘creatività’, per esem-
pio, va usato con misura, in modo sorvegliato. Soprattutto, non si tratta di pensa-
re alla creatività come a un ‘dovere’, quasi coincida con un requisito che non può 
mancare. Piuttosto, qui va ripetuto che ogni intervento del volontariato costitui-
sce un contributo netto alla causa della coesione e della qualità sociale, per il fatto 
stesso, semplice e profondo, di riguardare bisogni che altrimenti resterebbero del 
tutto disattesi. Ma questo, a sua volta, non è un buon motivo per non sottolineare 
che il volontariato si trova in una posizione favorevole all’esercizio di un ruolo ‘an-
ticipativo’, che la libertà connessa alla gratuità dell’agire è una condizione propizia 
all’emergere di contenuti e stili innovativi – tanto più che le frontiere inizialmente 
esplorate dal volontariato possono anche riverberarsi, nel tempo, sull’insieme del-
le strategie di welfare114. Del resto, non è detto che debba trattarsi di cose com-
plicate. Innovativo, nel senso che ci interessa, è anche un intervento relativamen-
te semplice come quello che riguarda il trasporto della signora Gina: in effetti, le 
esigenze di mobilità delle persone anziane non autosufficienti hanno tutte le pro-
prietà di un problema emergente, pochissimo presente nel quadro delle politiche 
di welfare, che il volontariato ha il doppio merito di affrontare (nella misura in cui 
può) e di portare all’ordine del giorno. Talché, magari, domani entrerà nella co-
mune percezione dei doveri ai quali una società che voglia essere civile non si può 
sottrarre. 

 

43. Un ultimo profilo di analisi riguarda i rapporti che fattualmente si possono 

stabilire tra il volontariato e le istituzioni pubbliche. 
Per dire quello che ci interessa, cominciamo citando ancora l’art. 118 della Co-

stituzione, specie quel “favoriscono” che appunto indica la natura dei rapporti 
prevista dalla norma. In moltissimi casi, reali o immaginabili, si tratta di una for-
mulazione del tutto confacente. Un gruppo di cittadini (di volontari) assume 
un’iniziativa (che presenta profili di interesse generale) e le istituzioni pubbliche 
competenti per territorio e per materia la riconoscono, l’agevolano, la facilitano, 
l’assecondano, la sostengono, o come altrimenti, con varie coloriture, si voglia e-
sprimere l’idea dell’attribuzione di un favor: subsidium afferunt, potremmo dire, 

                                                                                                                                                    
sere intesa in due modi. Per un verso, qualsiasi ‘dibattito’ sui diritti sociali e sulle prestazioni destinate a renderli 
esigibili farà registrare l’esistenza di valori e interessi divergenti, tra i quali bisognerà giungere a un qualche 
‘compromesso’; per un altro, anche in assenza di divergenze intersoggettive, resterebbe pur sempre il problema 
di stabilire quali esigenze meritano maggiore o minore considerazione, dato che le risorse, di norma, non sono 
illimitate. Dunque, nel primo caso, negoziati che si svolgono in seno alla società, tra i portatori di visioni contra-
stanti; nel secondo, negoziati non tanto diversi da quelli che si svolgono nella mente di ognuno di noi quando 
mettiamo a confronto diverse possibilità di impiego delle risorse che abbiamo a disposizione (reddito, tempo, o 
qualsiasi altra cosa). In entrambi, il risultato è una volontà imputabile alla ‘società nel suo complesso’ in ragione 
dei modi in cui ha preso forma: comunque, si tratta di scelte attorno alle quali si è coagulato un consenso abba-
stanza ampio da ‘farle passare’ nel processo politico-amministrativo. 

114 Di straordinario interesse, da questo punto vista, la storia dei tante volte citati servizi di emergenza sani-
taria. Il ‘118’, infatti, è nato proprio da un gruppo di volontari (operante a Bologna negli anni Ottanta  sotto la 
denominazione Bologna Soccorso) che a un certo punto (intorno al 1990) ha ‘consegnato’ al Servizio Sanitario 
Nazionale l’expertise che aveva maturato , già comprendente tutti gli aspetti che a tutt’oggi qualificano il sistema. 
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per segnalare il collegamento del testo costituzionale alla più schietta tradizione 
della sussidiarietà115. Situazioni del genere sono abbastanza diffuse, forse in cre-
scita, e comunque meritevoli di essere promosse116. 

Tuttavia, a ragionare di altre situazioni (reali e pensabili), va detto che la for-
mulazione costituzionale – “favoriscono” – non rende bene l’idea di un rapporto 
del quale, pure, conviene ragionare. Per illustrarlo, ricorriamo ancora un volta 
all’esempio dei trasporti di emergenza previsti nel quadro del soccorso sanitario. 
Nella fattispecie si tratta di un’interazione – tra i volontari e determinate strutture 
del Servizio sanitario nazionale – che difficilmente potrebbe essere più stretta, 
proprio come deve accadere tra le varie parti che formano un ‘sistema’. Con il ri-
sultato, ci permettiamo di dire, che il termine “favorire” finisce per essere davvero 
troppo debole. In effetti, non siamo affatto in presenza di una parte che si attiva (i 
cittadini, i volontari) e di un’altra che la ‘sostiene’ (le istituzioni), come risulta da 
una lettura piana del testo costituzionale, bensì di soggetti parimenti impegnati 
all’interno di un medesimo contesto operativo. Insomma, proprio una combina-
zione di risorse del tipo considerato nel paragrafo 17, che anche materialmente 
restituisce il senso di una presenza integrata già emerso dalla discussione sulla 
(possibile) ‘funzione pubblica’ del volontariato (paragrafo 28). 

Ma c’è di più, perché il caso del 118 (come sistema) può anche essere descritto 
come la predisposizione, da parte dell’amministrazione pubblica, di una infrastrut-
tura (si pensi appunto al canale e ai protocolli di trasmissione delle informazioni, 
alle centrali operative, ecc.) che viene a costituire qualcosa come un punto di ap-
plicazione delle capacità e delle competenze che i cittadini, per parte loro, non 
mancano di mettere in funzione – in effetti, un punto di riferimento che consente 
la loro stessa attivazione, o almeno un’attivazione tanto più efficiente e tanto più 
efficace. Così, ci sembra, l’insufficienza del termine “favorire” risulta ancora più 
chiara; ma soprattutto veniamo a contatto con una ‘figura’ dei rapporti che ci in-
teressano a sua volta meritevole di essere tenuta ben presente. Crediamo infatti 
che molte forme di auto-organizzazione della società civile possano utilmente in-
nestarsi sul tronco di condizioni materialmente predisposte dalla mano pubblica; 
ovvero, all’inverso, che molti beni e servizi pubblici possano utilmente essere pen-
sati (o ripensati) come piattaforme offerte alle facoltà di agency espresse dalla so-
cietà civile. Come ‘strutture insature’, potremmo dire, che proprio in quanto tali si 
possono ‘legare’ alle manifestazioni di autonomia dei cittadini singoli e associati. 

Circa le situazioni che si prestano al senso di queste metafore, bisogna osserva-
re (i) che sono soltanto una parte di quelle rilevanti, e però (ii) che sono una parte 
molto rilevante, perché spesso si trovano all’interno dei ‘settori centrali’ del wel-
fare – del resto pour cause, vista l’entità, in essi, delle necessità infrastrutturali, 
certamente superiore a quella delle risorse che i cittadini possono mobilitare in 

                                                           
115 Naturalmente ci riferiamo sempre alla Quadragesimo anno. 
116 Senza dimenticare che esistono tante situazioni (un’infinità, in effetti) nelle quali i cittadini fanno cose 

buone e giuste, socialmente rilevanti, senza (bisogno di) alcun subsidium da parte delle istituzioni pubbliche. 
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forma autonoma117. Con il risultato che il ruolo del volontariato può essere affer-
mato con tanta più larghezza – senza perdite, ci sembra, di limpidità. 

 

44. A sua volta, la possibilità che le iniziative del volontariato vengano a innestar-

si sul tronco di attività presidiate dalla mano pubblica si presta a una particolare 
lettura, che pure ci sembra degna di attenzione (e oltretutto anticipa qualcosa del 
capitolo che segue). Al solito, ci aiutiamo con un esempio. 

Nel nostro Paese, com’è noto, la maggior parte dei farmaci è prescritta dai 
medici di medicina generale e pagata dal Servizio sanitario nazionale. Funzioni 
certamente non di poco conto, che a volte tuttavia non bastano, perché in certi 
casi, forse anche quello della signora Gina, le persone devono essere aiutate a se-
guire le prescrizioni che le riguardano – a prendere i farmaci nei modi e nei mo-
menti giusti. Situazioni del genere si configurano come problemi di ‘vita quotidia-
na’, che facilmente sembreranno ‘minori’, e invece è bene non sottovalutare: do-
potutto, se non è seguita, una prescrizione è perfettamente inutile anche se la di-
agnosi e la terapia sono brillantissime. Ragionevolmente, allora, va apprezzata la 
possibilità che compiti come quelli di rammentare scadenze, misurare dosi, spie-
gare procedure, ecc., in assenza di altri sostegni, siano assolti dal volontariato – 
per mezzo di telefonate o visite, che a volte finiscono anche per essere occasioni 
che aiutano una persona malata a non lasciarsi andare. 

Generalizziamo subito. La ‘figura’ che emerge dall’esempio è quella di un vo-
lontariato che sta ‘a metà’ tra i sistemi di offerta pubblica e i mondi della vita quo-
tidiana, e che vi può stare perché, sebbene non ne faccia parte, si trova ad agire 
‘nei pressi’ dei secondi (questa l’anticipazione di qualcosa del capitolo che segue). 
Al fondo, il fatto è che sistemi e mondi vitali rispondono a logiche diverse, per 
molti versi opposte, e che proprio per questo traggono cospicui vantaggi dalla 
presenza di ‘interfaccia’ o ‘anelli di congiunzione’ come quelli che possono essere 
forniti dal volontariato. Il cui ruolo, allora, va anche apprezzato a fronte dei rischi 
di separatezza (o ‘autoreferenzialità’, come si dice) ai quali, al pari di tutti i siste-
mi, si trovano esposte le strutture pubbliche. 

 

In retrospect 
 

45. Non sappiamo il lettore, ma noi, nello scrivere questo capitolo, ci siamo senti-

ti costretti come a un tour de force. Il discorso contiene molte svolte, riprese, pre-
cisazioni. Troppe? Probabilmente sì. Probabilmente, a lavorarci ancora, l’esposi-
zione potrebbe essere resa più lineare – più limpida, più semplice. Tuttavia (ap-
punto) l’andamento ‘altalenante’ che non siamo riusciti a evitare riflette qualcosa 
della cosa stessa. Così è per vari motivi, ma soprattutto per via del tema che si è 
affacciato subito, fin dalle prime battute di questo contributo, e ne contiene il 
senso complessivo: la pluralità delle forme di inte(g)razione sociale e la necessità 
di darne conto in modo comprensivo. Non soltanto nei termini di una ricognizione 

                                                           
117 Per ragioni non diverse da quelle discusse nei paragrafi 6 e 7. 
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empirica: il ‘programma di ricerca’ enunciato nei paragrafi 2 e 3 è lo svolgimento 
dell’idea (elementare, e in fondo ovvia) che il carattere di ogni forma di in-
te(g)razione sociale, come racchiude il suo peculiare motivo di validità, così ne 
stabilisce i limiti; che ‘pregi’ e ‘difetti’ nascono a un parto, e nemmeno come due 
gemelli, ma proprio come il dritto e il verso di un’unica medaglia; che ‘luci’ e ‘om-
bre’ hanno la stessa origine perché in verità non sono altro che la stessa cosa, sol-
tanto guardata da due lati. Per variare la formulazione, il fatto è che ogni tipo di 
rapporti denuncia i limiti degli altri, e tutti sono quindi segnati da un dato di par-
zialità, nel cui riconoscimento e nella cui determinazione consiste il senso, e il 
compito, di una visione che faccia proprio il senso della laicità. Ma il prezzo, ap-
punto, è che il quadro complessivo finisce per delinearsi nella forma di continui 
capovolgimenti – l’assenza di un punto di approdo che non debba essere, sua vol-
ta, messo in discussione. 

Comunque, per concludere, non rinunciamo al tentativo di gettare uno sguar-
do unitario sulle cose dette nei paragrafi che precedono. Lo facciamo con l’aiuto 
di un autore importante, Giorgio Ruffolo, che così scrive in un libro di molti anni 
fa: in materia di “servizi collettivi” il compito che sta di fronte alle società indu-
striali avanzate non è quello di “smantellare le macrostrutture pubbliche”, ma 
quello di organizzare la “coesistenza” di queste ultime e delle “iniziative sociali”, le 
quali, in particolare, “possono integrare e completare le reti delle grandi strutture: 
costituire le loro ramificazioni ridondanti e duttili” 118. Appunto: le strategie di wel-
fare non devono mancare di assi centrali costituiti da robuste politiche di regola-
zione e offerta pubblica, ma questo non toglie la peculiarità e il valore delle espe-
rienze che gli attori sociali sono in grado di portare avanti in forma autonoma. 

Ruffolo non ha in mente soltanto il volontariato, ma va da sé che lo schema lo 
comprende a pieno titolo – e a nostro parere, in modo convincente. Soprattutto, 
termini come integrazione, completamento, ridondanza e duttilità esprimono be-
ne il senso dei tanti possibili ‘incrementi’ – di ampiezza, varietà, vivacità del qua-
dro – legati alla presenza del volontariato. Sia quando partecipa alla garanzia di 
diritti già codificati, sia quando svolge un ruolo di ‘apripista’; sia quando collabora 
con le istituzioni pubbliche, sia quando agisce in forme più marcatamente auto-
nome; sia quando opera come parte integrante dei ‘sistemi’, sia quando agisce 
piuttosto sulle loro superfici di contatto con i mondi della vita quotidiana; sia 
quando si impegna a contrastare gli effetti di arretramenti vistosi, sia quando dà 
una mano a spostare in avanti l’intera frontiera delle possibilità. 

 

                                                           
118 G. Ruffolo, La qualità sociale, Roma-Bari, Laterza, 1985, p. 205 e sgg. 
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Appendice 

Un’evidenza storica 

 
Il nostro argomento è il volontariato – che è dono di tempo e di energie, fisiche e 
mentali. La tesi circa la quantità di risorse che esso può mobilitare, però, si applica 
altrettanto bene alla donazione di cose o di denaro (in forma di liberalità, lasciti, 
ecc.), cioè al caso dei ‘trasferimenti volontari’, intesi in senso proprio. Questa più 
larga validità era già implicita nei paragrafi messi sotto il titolo La scala delle ope-
razioni; qui, dopo averla resa esplicita, vogliamo confortarla (a) con il ricorso 
all’autorità di un personaggio importante e (b) con una cospicua evidenza empiri-
ca. In più, fedeli al principio repetita iuvant, ne approfitteremo per ribadire la tesi 
in quanto tale. 

 
(a) In Il ruolo economico dello Stato (Il Mulino, Bologna, 1992), Joseph Stiglitz 

osserva che “anche se nella nostra società possiamo osservare una certa redistri-
buzione volontaria *…+, essa rimane limitata” (corsivo nostro). Infatti, per realizza-
re interventi redistributivi di ampie proporzioni, bisogna “imporre agli individui di 
rinunciare a parte di ciò che hanno per darlo agli altri, ed è qui che lo Stato gioca 
un ruolo cruciale, essendo l’unica organizzazione economica che abbia il potere di 
imporre la redistribuzione”. Affermazione da leggere insieme alla tesi, non identi-
ca, che la redistribuzione costituisce una delle principali finalità dell’intervento 
pubblico nell’economia, qualcosa di vicino alla sua stessa ragion d’essere119. 

Fin qui Stiglitz. Noi aggiungiamo che la questione può essere approfondita a 
partire dalla considerazione che le manovre redistributive realizzate dalla mano 
pubblica, per quanto riposino sull’impiego di poteri autoritativi, hanno pur sempre 
bisogno di consenso. Alla lunga, in ultima istanza, per quante mediazioni siano ne-
cessarie, nessun sistema di welfare può reggersi se non riflette un insieme di pre-
ferenze effettivamente presenti nella società, ovvero ‘volontariamente’ maturate 
dai suoi membri. Detto altrimenti, nessuno, e tanto meno Stiglitz, può pensare di 
giustificare il potere impositivo delle istituzioni pubbliche limitandosi a constatare 
la sua peculiare incisività. Di esso vi è bisogno, ma la ragione, un po’ paradossal-
mente, riguarda proprio il tema del consenso, in particolare le condizioni in cui si 
forma, perché un conto è esprimere determinate preferenze sapendo che, even-
tualmente, diventeranno una regola per tutti, un conto è impegnarsi senza alcuna 
certezza circa il comportamento che terranno gli altri. Il valore di quest’ultima 
scelta – donativa, incondizionata – è fuori discussione. Ma al tempo stesso sembra 
ragionevole che una rinuncia riguardante qualcosa come il 30-40% di quello che si 

                                                           
119 Effettivamente, nel quadro dei compiti assunti dalla mano pubblica, la redistribuzione costituisce in un 

certo senso quello più ‘caratteristico’. D’altra parte è bene non dimenticare che il ruolo economico dello Stato si 
alimenta anche di finalità riconducibili piuttosto a problemi di efficienza allocativa (cfr. nota 48), per vari aspetti 
non meno significative. E non meno ‘sociali’, come abbiamo già osservato, visto che implicano un’adeguata ‘intel-
ligenza’ delle interdipendenze che governo i nostri rapporti con gli altri – “la competenza dell’uomo a trattare 
con i propri simili”, per citare uno dei più importanti storici dell’economia (D. LANDES, The Unbound Promteus, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1969. trad. It. Prometeo liberato. Einaudi, Torino, 1978, p. 7). 
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ha possa essere presa in considerazione soltanto se esiste una garanzia di genera-
lità. Al fondo, allora, è qui che lo Stato, come dice Stiglitz, gioca un ruolo cruciale, 
come l’unica istituzione sociale in grado di stabilire obbligazioni perfette, giuridi-
che, valide erga omnes. 

“Il sistema di valori di ciascun individuo deve includere quale sua parte uno 
schema di norme etico-sociali, il cui perseguimento non può essere ottenuto – per 
loro stessa natura – mediante il meccanismo atomistico del mercato”. Questo non 
è Stiglitz, bensì Kenneth J. Arrow, l’autore che più di ogni altro, a nostro avviso, ha 
penetrato il problema delle scelte collettive (a partire dal fondamentale A diffi-
culty in the Concept of Social Welfare, “The Journal of Political Economy”, 1950, 
trad. it. Una difficoltà nel concetto di benessere sociale, in F. Caffè (a cura di), 
Saggi sulla moderna economia del benessere, Einaudi, Torino, 1956). In effetti, se i 
valori degli individui non includessero uno schema di norme etico-sociali, i sistemi 
di welfare sarebbero destituiti di ogni fondamento e, per la verità, neppure si ca-
pirebbe come abbiano potuto affermarsi nel corso della storia. La nostra tesi è che 
il potere impositivo dello Stato – certo, in quanto valga il principio no taxation wi-
thout rapresentation – rende operante una condizione necessaria affinché la 
componente sociale delle preferenze individuali giunga a manifestarsi. 

 
(b) Nella stessa audizione parlamentare citata a nota 2, Lester M. Salamon, di-

rettore della John Hopkins University, ha fornito il seguente resoconto (modifi-
chiamo il testo pubblicato in Atti parlamentari per attenuarne il carattere di sbo-
binatura). “In tutto il mondo, probabilmente, gli Stati Uniti sono il paese che più di 
ogni altro ha puntato sui trasferimenti volontari di risorse. Nondimeno, questi ul-
timi hanno sempre rappresentato meno del 20% delle entrate totali del settore 
non profit: di ciò vi è scarsa consapevolezza nel mondo e negli stessi Stati Uniti. 
Mai più del 20% – conviene ripetere – è giunto da donazioni fatte da privati. A 
fronte di questo dato, il settore pubblico, persino negli Stati Uniti, fornisce oltre il 
30% delle entrate del settore non profit, mentre il resto, oltre il 50%, deriva da ta-
riffe e onorari praticati a fronte dei servizi. Pertanto, anche negli Stati Uniti, dove 
si ritiene che il settore non profit faccia affidamento essenzialmente sul sostegno 
dei privati, lo Stato ha un ruolo di gran lunga superiore”120. 

Fin qui sul piano strutturale. Istruttiva, però, anche la vicenda storica che Sa-
lamon include nel proprio resoconto. “In America ci piace pensare che i problemi 
sociali si risolverebbero lasciandoli alle famiglie, agli individui e alle donazioni pri-
vate; ma ciò non basta. Abbiamo avuto vent’anni di tentativi in questa direzione, 
ma i risultati non sono stati molto incoraggianti. Sotto l’amministrazione Reagan 
abbiamo cercato di ridurre il ruolo del settore pubblico e di affidare maggiori re-
sponsabilità alle charities, abbassando le tasse, lasciando più soldi nelle tasche dei 
cittadini. Ma ora che possiamo guardare a questa esperienza e chiederci se abbia 

                                                           
120 Del resto, il dato è generalizzato. Nel complesso dei 22 paesi presi in considerazione dalla ricerca citata a 

nota 38, le entrate imputabili alla voce ‘filantropia’ sono pari all’11% del totale, quelle derivanti dal settore pub-
blico al 40, quelle corrispondenti a fees and charges al 49. 



99 
 

funzionato, dobbiamo rispondere che no, non ha funzionato. Senza dubbio, dal 
1980 in poi, il settore non profit è cresciuto molto, ma non per la crescita dei con-
tributi privati, che anzi sono stati inferiori al tasso di crescita globale 
dell’economia e a quello dello stesso settore non profit. Quindi – è quasi un’ironia 
della storia – la riforma Reagan ha prodotto un risultato opposto a quello che ci si 
aspettava: lungi dal crescere, la quota dei contributi privati si e’ addirittura ridot-
ta, passando dal 18% all’inizio degli anni ’80 all’11% degli anni ’90. In realtà, sotto 
Reagan, la crescita del settore non profit è stata alimentata dal fatto che le chari-
ties si sono lanciate sul mercato, mettendosi in concorrenza con organizzazioni 
aventi fini di lucro; e questa, di certo, non è la strada giusta”. 

Dunque Stiglitz ha ragione. La redistribuzione volontaria è – e a quanto pare è 
destinata a rimanere – un fatto limitato. Anche nelle condizioni più favorevoli (per 
storia, cultura, tradizione), la quantità di risorse monetarie che si sposta su base 
esclusivamente volontaria non supera l’1-2% del Prodotto interno lordo (di preci-
so, il 20 e l’11% citati da Salamon corrispondono, rispettivamente, all’19 e all’ 1,0 
del Pil statunitense), mentre, giusto per avere un termine di confronto, soltanto il 
Fondo sanitario, nel nostro Paese, fa registrare un dato intorno al 9. Sicché, per 
dirla volgarmente, non c’è partita: le operazioni riallocative e redistributive impli-
cite nella costruzione dei sistemi di welfare superano di gran lunga il raggio 
d’azione dei comportamenti di tipo donativo. A maggior ragione, si capisce, se si 
vogliono costruire sistemi di welfare ‘sviluppati’. Non è dalle iniziative autonoma-
mente finanziate dai cittadini che possiamo aspettarci un’offerta di servizi ospeda-
lieri, assistenziali, educativi, ecc., sufficientemente ampia e accessibile affinché il 
loro consumo si realizzi in condizioni di ‘non esclusione’. E qualcosa del genere – si 
potrebbe aggiungere – vale anche per settori come il risanamento urbano, la ri-
cerca scientifica, la cura dell’ambiente, la promozione delle arti. Né, a quanto pa-
re, basta mettere in opera adeguate strategie d’incentivazione: non pretendiamo 
che il paradosso registrato negli Stati Uniti sia destinato a riprodursi ovunque, ma 
certamente avvalora l’idea che nessun livello di incentivazione di scelte che resti-
no volontarie è in grado di modificare in profondità gli equilibri dell’economia. 

Con il risultato che anche il punto di Sen può ritenersi confortato dall’evidenza 
empirica: “diluire o disperdere” le obbligazioni perfette in capo allo Stato significa 
togliere la terra sotto i piedi a strategie di welfare che vogliano restare all’altezza 
dell’esperienza storica consegnata al termine: di preciso, significa ‘disperdere’ 
l’intera generazione di diritti che ha riempito di contenuto sociale l’idea di cittadi-
nanza. 

D’altra parte, per variare un’ultima volta la formulazione della nostra tesi, la 
distinzione tra obbligazioni perfette e imperfette ci aiuta anche a comprendere 
perché la quantità di risorse che si sposta su base volontaria è quella rilevata da 
Salomon e dai suoi colleghi della Hopkins. Alla fine, in una forma o nell’altra, si 
tratta sempre di ‘modi di sentire’ (e di ragionare); in ogni caso di tratta delle moti-
vazioni (e delle facoltà di giudizio) espresse dai membri di una collettività. Anche 
nel caso delle politiche pubbliche, per riprendere Arrow, i valori individuali “devo-
no” includere una parte etico-sociale. Ma il fatto che questa sia presente non è 
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una condizione sufficiente affinché ‘entri in funzione’: per farlo, oltre un certo li-
mite, ha bisogno delle condizioni di affidamento reciproco che soltanto la legge è 
in grado di fornire. 
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3. Volontariato e mondi della vita quotidiana 
 
46. “C’è differenza tra essere aiutati da un volontario e essere aiutati da un ami-

co”. Così si è espresso un anziano non autosufficiente intervistato nel corso di 
un’indagine di campo. Gli dedichiamo questo capitolo, il cui contenuto, in gran 
parte, è un tentativo di capire e commentare il senso delle sue parole, che subito 
si avverte alquanto delicato. 

Due avvertenze. 
In primo luogo, ai fini del nostro discorso, l’amico che l’intervistato mette a 

confronto con il volontario è una parte che vale per il tutto. Vogliamo dire che 
l’amicizia, in questa sede, sta a rappresentare l’intero ambito delle relazioni di 
mondo vitale, le quali, per richiamare la definizione contenuta nel paragrafo 11, 
coincidono con tutte quelle fondate sulle identità personali (uniche, irripetibili) dei 
partecipanti (il ‘grosso’ essendo costituito dai rapporti di tipo familiare). 

In secondo luogo, a proposito di delicatezza, il lettore è pregato di sospendere 
il giudizio circa la ‘bontà’ dei due casi citati dall’anziano: di non associare subito 
alla loro differenza una relazione di meglio e peggio. Probabilmente, l’intervistato 
voleva dire proprio questo, che la seconda situazione è meglio della prima, e l’ha 
fatto tanto più efficacemente in quanto non ha espresso il proprio giudizio in mo-
do esplicito. Sappiamo quindi di chiedere uno sforzo di astrazione, anche un po’ 
innaturale. Ma la riflessione sociologica, per quanto scelga di essere ‘compren-
dente’, non è costretta a far proprie le opinioni di coloro dei quali si occupa, anzi 
non deve farlo, se non, eventualmente, all’esito dell’indagine. Dunque invitiamo a 
leggere questo capitolo senza dare per scontrato che il suo messaggio coincida 
con quello che s’indovina nella citazione. Le cose non stanno esattamente in que-
sti termini, e potremo cercare di chiarirle soltanto alla fine del ragionamento. 
 

47. Per cominciare, un breve inquadramento teorico. 
 

Nella teoria sociologica le relazioni primarie vengono distinte dai sistemi di agire for-
malmente organizzati in quanto le attività che ne dipendono sono ritenute ‘funzionalmen-
te diffuse’, in opposizione al carattere ‘funzionalmente specifico’ delle attività di imprese, 
associazioni, amministrazioni, ecc. Questa distinzione è utile in quanto mette in luce una 
peculiare ‘regola di distribuzione dell’onere della prova’: nell’ambito delle relazioni prima-
rie è il destinatario di azioni, desideri e richieste di intervento di qualsiasi tipo che deve 
fornire motivazioni nel caso che non aderisca alle attese, mentre altrove è l’attore che ha 
la responsabilità di indirizzare ‘esattamente’ le proprie richieste d’interazione

121
. 

 

Detto in altro modo, nell’ambito delle relazioni primarie un individuo può ri-
volgere a un altro individuo qualsiasi richiesta, nei soli limiti del buon senso e della 
buona educazione: entro questi ultimi, a un familiare, a un amico, anche a un vici-
no di casa, si può chiedere tutto quello che si vuole. Naturalmente può darsi che 
la richiesta non sia accolta – fornendo le motivazioni del caso, come si dice nel 
                                                           

121 C. OFFE, R. HEINZE, Economia senza mercato, Editori Riuniti, Roma, 1997, p. 91-2. 
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passo citato – ma non può essere considerata illegittima, cioè non pertinente al 
quadro della relazione entro il quale viene avanzata. Nel caso dei sistemi formal-
mente organizzati accade il contrario. Sono legittime (pertinenti) soltanto deter-
minate richieste: precisamente quelle corrispondenti alla specializzazione funzio-
nale del sistema con il quale si entra in contatto. O meglio, per evitare che il ter-
mine ‘sistema’ porti fuori strada, quelle corrispondenti al ‘segmento’ della divisio-
ne professionale del lavoro che si ha di fronte. Per esempio, se una persona entra 
in un ristorante carica di valige e chiede di essere accompagnata alla stazione, è 
chiaro che ha sbagliato interlocutore (doveva rivolgersi a un taxista): lungi dal do-
ver motivare alcunché, i camerieri avranno ragione di guardarla come un soggetto 
un poco disturbato. Viceversa, rivolta a un familiare, a un amico, anche a un vicino 
di casa, la stessa richiesta risulta perfettamente sensata, del tutto indipendente-
mente dal fatto che venga o che non venga soddisfatta. E il destinatario, in gene-
re, dirà spontaneamente la ragione dell’eventuale risposta negativa. 
 

48. Ora, ci sembra che il volontariato partecipi di questo carattere delle relazioni 

primarie, sebbene i rispettivi principi di individuazione siano tanto diversi quanto 
ci è già noto (cfr. paragrafo 11). Anche quando sia impegnato in una prestazione 
funzionalmente determinata (come il servizio di trasporto fornito alla signora Gi-
na), un volontario non mancherà di ritenere legittimo che gli vengano sottoposti 
problemi diversi da quello di cui si sta occupando, senza limiti, di nuovo, che non 
siano quelli del buon senso e della buona educazione. Poi, naturalmente, ‘farà 
quello che può’, in base al tempo e alle energie che ha deciso di dedicare al pros-
simo. Ma sta di fatto che la ‘regola del gioco’ (nota a entrambe le parti, perché è 
un codice relazionale) prevede la possibilità di manifestare qualsiasi esigenza – e 
questo ‘semplice’ fatto, per sé considerato, non manca di produrre effetti. 

Lasciamo pure da parte quelli psicologici, direttamente connessi alla possibilità 
di parlare sapendo di essere ascoltati (che per altro sono decisivi). Una conse-
guenza più ‘strutturale’ è che ogni volontario, quale che sia la ‘mansione’ nella 
quale eventualmente si è specializzato, diventa (potenzialmente) un ‘testimone 
privilegiato’ dei problemi sociali e dunque una fonte di informazioni per affrontarli 
meglio. A maggior ragione, come accade in alcune esperienze, quando il ruolo dei 
volontari sia espressamente quello di raccogliere domande, disegnare percorsi e 
aver cura che vadano a buon fine. Per questo aspetto, al di là del fatto che ‘non si 
fanno pagare’, è proprio la loro collocazione sul confine delle relazioni primarie 
che rende i volontari una risorsa ‘pregiata’, in grado di apportare un contributo 
originale ai sistemi di welfare, prigionieri delle loro (indispensabili) specializzazioni 
funzionali: ovvero di farli ‘dialogare’ con la realtà delle persone in modi altrimenti 
non conseguibili. Come già accadeva, si ricorderà, nel caso di un volontario che 
aiuti una persona un po’ confusa a seguire le prescrizioni sanitarie del proprio 
medico curante (cfr. paragrafo 40). 
 

49. Ma c’è di più: proprio in quanto ‘confinante’ con la sfera della relazioni pri-

marie, di mondo vitale, il volontariato può ‘far presa’ sulla loro realtà in modi an-
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che più interni di quelli che chiamano in causa i sistemi welfare, organizzati su basi 
funzionali. 

A prendere in esame le telefonate che arrivano al Filo d’argento, l’argomento 
che ricorre con più frequenza, dopo le necessità di trasporto, è il bisogno di com-
pagnia. Anche noi, a un certo punto, abbiamo immaginato che la signora Gina non 
sia soltanto nell’impossibilità di muoversi da sola, ma proprio sola, priva di paren-
ti, amici, vicini socievoli, ecc.: facile, in questa situazione, che non chieda soltanto 
di essere accompagnata in ospedale una volta ogni sei mesi, ma anche di ricevere 
la visita, ogni tanto, di qualcuno con cui scambiare due parole. E i volontari dell’as-
sociazione con cui è entrata in contatto, se possono, non mancheranno di andare 
a trovarla. Nelle loro menti, però, può anche affacciarsi l’idea di non contare sol-
tanto sulle proprie forze, bensì, anche, di provare ad attivarne altre, magari sco-
prendole là dove meno ci si aspetterebbe di trovarle, presso altre signore Gina a 
loro volta sole: dopotutto, il bisogno di compagnia sembra fatto apposta per esse-
re soddisfatto in chiave di reciprocità, da parte delle stesse persone che lo avver-
tono. Si può obiettare che, se questo fosse vero, il problema dovrebbe risolversi 
da solo: dopotutto, nessuno vieta a due persone che lo desiderino di farsi compa-
gnia. Ma naturalmente è un’obiezione di comodo, che serve soltanto a far emer-
gere l’importanza (e anche la delicatezza, certo) del ruolo che l’ipotesi in questio-
ne assegna al volontariato. Da un lato, è fin troppo evidente che moltissimi fattori 
possono impedire che si stabiliscano rapporti tra persone che pure ne trarrebbero 
cospicui motivi di conforto: difficoltà pratiche (anche di trasporto), mancanza di 
occasioni, sentimenti che stanno tra il pudore e la riservatezza, ecc. O anche que-
stioni più gravi, legate al fatto che una condizione di solitudine può ben alimenta-
re stati di depressione destinati a renderne sempre più difficile il superamento: 
come tutte, le capacità relazionali, se non sono esercitate, tendono ad atrofizzar-
si122. E però, appunto, si tratta di fattori sui quali l’azione dei volontari può inter-
venire efficacemente. Certo, pur sempre in chiave di facilitazione, con assoluto ri-
spetto del privato di tutte le persone. Ma ‘facilitazione’ può significare cose deci-
sive; e il rispetto non è certo incompatibile con la sollecitudine, e neppure con 
l’invito a vincere qualche resistenza, se il destinatario può leggervi una sincera 
manifestazione di solidarietà. Le espressioni correnti ‘mettere in contatto’ e ‘fare 
le presentazioni’ suggeriscono abbastanza bene quello che abbiamo in mente. In 
concreto, si tratterà di organizzare momenti di incontro, proporre situazioni di 
commensalità, semplicemente accompagnare una persona a conoscerne un’altra, 
animare conversazioni, ecc., e in questo, se necessario, sollecitare disponibilità 
sopite, invitare a fare passi che magari non vengono spontanei: tutto ciò può fare 
la differenza tra condizioni destinate a restare nel segno della solitudine e quadri 
di vita quotidiana che tornano a prendere colore. A maggior ragione per il fatto 
che i modi e i contesti in cui due persone entrano in contatto, come pure le atti-
tudini della terza che promuove il loro incontro (e vi partecipa, si capisce), rive-
stono in effetti moltissima importanza dal punto di vista delle probabilità che la 
cosa, come si dice, non finisca lì. Di nuovo, l’espressione di uso comune ‘mettere a 
                                                           

122 L’argomento richiama ancora il il concetto di experience good. 
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proprio agio’ suggerisce abbastanza bene quello che abbiamo in mente, e dice an-
che il tipo di capacità che i volontari sono chiamati a mettere in funzione. 

Abbiamo preso le mosse dal bisogno di compagnia perché in effetti, relazionale 
com’è, sembra quello che meglio si presta a essere soddisfatto nel modo che 
stiamo cercando di delineare. Non l’unico, tuttavia; come la possibilità che i volon-
tari attivino risorse diverse dalle proprie non sussiste soltanto nel caso di inter-
venti presso persone che possono aiutarsi reciprocamente123. Si pensi per esempio 
alle attività di consegna (altra tipica forma di intervento del volontariato, ben rap-
presentata nei dati del Filo d’argento). Per quanto le riguarda, i volontari possono 
‘sondare’ l’ambiente della signora Gina, verificare se comprende persone che po-
trebbero farsi carico del compito, nel caso provare a coinvolgerle. Dove è appena 
il caso di ripetere la domanda e la risposta di cui sopra: perché, se la soluzione è 
possibile, non si afferma da sola? per motivi che non è difficile immaginare e sui 
quali il volontariato può ben intervenire. In effetti, in linea di principio, a meno che 
non svolgano un’attività di tipo professionale, i volontari possono sempre rappre-
sentarsi ed esplorare la prospettiva di coinvolgere nelle relazioni d’aiuto risorse 
presenti all’interno dei contesti nei quali intervengono124. 
 

50. Fissiamo dunque l’argomento in termini generali. L’idea di base, semplice 

come deve essere, prevede un’attività di volontariato caratterizzata dal tentativo 
di far sì che la signora Gina recuperi un quadro di relazioni con gli altri che sia il più 
possibile normale. Appunto: relazioni con gli altri, in generale, al di là di quella con 
i volontari, che in effetti diventano promotori di più ampi processi integrativi; e 
relazioni normali, ordinarie, non diverse da quelle che qualsiasi persona ha motivo 
di desiderare. Dunque, dal punto di vista tipologico, relazioni di conoscenza, fre-
quentazione, amicizia, buon vicinato, ecc., nelle infinite sfumature che assume il 
nostro bisogno di incontrare il prossimo. Se si vuole, un mutamento di ‘stile’, dal 
quale la stessa figura del volontario esce un po’ modificata. Basta pensarci un 
momento per rendersi conto che molte attività d’aiuto consistono nel sostituire la 
persona alla quale sono destinate (per esempio rispetto a certe incombenze della 
vita quotidiana) e/o nel rimpiazzare un tessuto relazionale che non c’è o è troppo 
povero per aiutarla. Qui il caso è diverso, perché l’obiettivo è piuttosto quello di 
rigenerare un tessuto sociale e ottenere che una persona in difficoltà ritrovi qual-
cosa delle sue proprie facoltà di relazione. 

Su quest’ultimo punto conviene insistere, anche ripetendo qualcosa di già det-
to. In generale, secondo la logica che stiamo illustrando, l’attività dei volontari 
consisterà nel predisporre condizioni, stabilire collegamenti, stimolare aperture, 
ecc. – ma tutto questo è funzionale a qualcosa che deve accadere presso le perso-
ne aiutate125, a opera di queste ultime126. Insomma, si tratta di sviluppi resi possi-

                                                           
123 Che però resta il caso più importante: sia per il peso, già segnalato, che il bisogno di compagnia assume 

nel quadro delle richieste che giungono al Filo d’Argento, sia per il nesso che è possibile stabilire tra il volontaria-
to e l’intera tematica dell’auto e mutuo aiuto, discusso nel prossimo capitolo. 

124 Anche nel caso del trasporto, delle prescrizioni sanitarie, ecc. 
125 Il lettore è invitato a far mente locale su questo termine, ‘accadere’, che sembra innocente e invece con-

tiene implicazioni fin troppo impegnative. 
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bili, promossi, assecondati, ma non determinati dall’intervento del volontariato. 
Alla fine, per stare al caso della compagnia, occorre che una persona anziana ma-
gari rassegnata a una condizione di solitudine, che forse ha smesso di ‘immaginar-
si’ insieme agli altri, si convinca che vale la pena di provare ad allacciare nuove re-
lazioni. Qui, davvero, non c’è alcuna possibilità di sostituzione e l’intera strategia, 
per conseguenza, assume il senso di una ‘scommessa’: in situazioni appropriate, 
che sta ai volontari porre in essere, le risorse personali della signora Gina, le sue 
proprie capacità di ‘socializzare’, torneranno a manifestarsi, consentendole di ‘a-
iutare se stessa’. 

Se questo è il concetto, abbiamo fin troppe metafore per esprimerlo. Il ruolo 
dei volontari può essere assimilato a quello di un ‘catalizzatore’, di un ‘volano’, di 
un ‘perno’, di un ‘tessitore’; come possiamo dire che il loro compito diventa quello 
di ‘gettare ponti’. Ancora, la figura che abbiamo in mente non lavorerà su nessi 
lineari, di causa-effetto, ma disseminerà il campo di ‘attrattori’, augurandosi che 
essi operino a dovere. Oppure, in modo meno figurato, possiamo parlare di una 
funzione di ‘mediazione’, o semplicemente di un volontario che fa da ‘punto di ri-
ferimento’ (da ‘cardine’) di dinamiche allargate127. Senza dimenticare quanto, in 
tutto ciò, vi sia di pratico, diciamo pure di materiale, perché tessere relazioni tra le 
persone significa anche, per esempio, predisporre ambienti intese a favorirle. 

Favorirle: può darsi che il termine ricordi al lettore il dettato costituzionale sul-
la sussidiarietà. In effetti, il concetto non è del tutto fuori luogo, perché nella pro-
spettiva in questione, volendo, si può leggere l’idea di un volontariato ‘sussidiario’ 
delle relazioni di mondo vitale – impegnato a contrastare il processo di ‘assotti-
gliamento’ che da tanto tempo segna la loro evoluzione. Appunto, un volontariato 
che con le proprie risorse – le energie, l’intelligenza e la finezza di sentimenti dei 
volontari – cerca di mettere in moto risorse proprie delle persone e delle famiglie, 
affinché la sfera delle relazioni primarie sia ‘reintegrata’ nelle prerogative che 
fanno tutt’uno con il suo concetto. Con il risultato, non tanto paradossale, che un 
volontariato così orientato misurerà la propria riuscita in base a quanto, nel tem-
po, diventa meno necessario. Se la signora Gina, a un certo punto, diventa in gra-
do di soddisfare autonomamente il proprio bisogno di compagnia, in virtù di nor-
mali rapporti di amicizia, frequentazione, ecc., riallacciati grazie all’intervento dei 
volontari, questi ultimi potranno smettere di farle visita128 e proprio in questo rav-

                                                                                                                                                    
126 Che in tal modo, però, sono tolti dalla posizione di meri destinatari, per assumere piuttosto quella di atto-

ri, che loro volta ‘intervengono’ nella soluzione dei problemi. 
127 La lingua inglese ha un termine efficace – connectedness – per indicare l’insieme dei legami di un indivi-

duo, con riguardo, in particolare, alla loro varietà e alla loro consistenza. Ecco, si può dire che lo ‘stile’ di inter-
vento del quale abbiamo ragionato punta essenzialmente ad aumentare il grado di connectedness degli individui. 
Nello stesso senso, forse, è spendibile anche il termine scaffolding, come utilizzato in psicologia e pedagogia (per 
la prima volta in D. WOOD, J, S, BRUNER, G, ROSS, The role of tutoring in problem solrving, in “Journal of Child 
Psychology and Psychiatry”, volume 17, Pergamon Press, 1976). Letteralmente, scaffold significa "impalcatura" o 
"ponteggio", con riferimento, in particolare, alle impalcature di tipo edilizio, di legno o di acciaio che consentono 
agli operai di svolgere lavori di costruzione o ristrutturazione. Il motivo di questa ulteriore metafora sta nel fatto 
che sottolinea il carattere transitorio degli intereventi: gli edifici, poi, si devono reggere da soli. 

128 In quanto volontari, è importante aggiungere: nulla vieta che continuino a sentirla o vederla, come accade 
tra persone che per qualsiasi motivo si siano conosciute e non vogliano ‘perdere i contatti’. Il punto, se ci faccia-
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visare un chiaro successo della loro azione. Come diciamo, l’idea di un volontaria-
to che mira a ‘togliere’ la necessità della sua presenza, perché cerca di ispessire le 
ordinarie relazioni di sostegno, aiuto, solidarietà, attenzione, sollecitudine, ecc., è 
meno paradossale di quanto può sembrare. In verità non lo è affatto, se 
l’obiettivo che si propone è quello di restituire alle persone quante più risorse di 
‘funzionamento’ sia possibile. E poi è importante aggiungere che non stiamo pro-
ponendo una ‘ricetta’, bensì un’idea regolativa – una direzione, un criterio, un 
motivo ispiratore. Una ‘cifra’. Parafrasando Brecht, si può ben dire ‘beato quel 
popolo che non ha bisogno di volontari’, e soprattutto, lo stesso volontariato può 
coltivare il proposito di rendersi ‘superfluo’ – ma questo è come un punto di fuga 
del discorso, un modo di portarlo al limite. 
 

51. Comunque, una prospettiva da perseguire con il dovuto senso critico, a 

commento della quale, tra l’altro, preme osservare che l’ipotesi di rigenerare un 
tessuto di relazioni primarie che faccia il suo dovere è ben lungi dal destituire di 
fondamento gli interventi che abbiamo detto di sostituzione. Se non altro, perché 
esiste un problema di ‘fattibilità’, da affrontare di volta in volta, caso per caso. An-
che per questo aspetto, nulla a che vedere con una ricetta. Piuttosto, innanzi tut-
to, un lavoro interpretativo (verrebbe da dire ‘investigativo’), inteso ad acquisire 
una visione realistica delle disponibilità e delle risorse latenti nella situazione in 
cui si opera129. E sebbene, in generale, si debba ritenere che una certa quantità 
non possa mai mancare, nulla garantisce che la consistenza sia sufficiente affinché 
la strategia di intervento assuma il segno che abbiamo immaginato. Troppo spes-
so, anche a ragionare in termini di possibilità latenti, c’è molto poco su cui contare 
al di là delle risorse messe in campo dal volontariato, che allora, però, assumono 
con tutta evidenza lo speciale valore di non lasciare affatto disattesi i bisogni di cui 
si fa questione. Se, per qualsiasi motivo, i volontari non possono far altro che an-
dare a trovare la signora Gina e offrirle il conforto della loro compagnia, se il coin-
volgimento di altre figure risulta una strada di fatto impercorribile… inutile conti-
nuare, salvo, anche qui, sottolineare che la scomparsa di situazioni del genere va 
riguarda come un’idea-limite, come un punto di fuga delle speranze che possiamo 
riporre nella sfera delle relazioni di mondo vitale, comprese le loro potenzialità. 

Al tempo stesso, ribadiamo l’importanza della prospettiva in questione e so-
steniamo la necessità di esplorarla in modo sistematico130. L’assottigliamento del-
le relazioni di mondo vitale è un processo ben reale, che non manca di contraddi-
re l’idea del “pieno sviluppo della persona umana” – facendo mancare una forma 
di conferma delle identità personali dalla quale, davvero, non sembra il caso di 

                                                                                                                                                    
mo capire, è che la nostra amica non si trova più in un ‘regime’ di sostegno da parte del volontariato (almeno 
quanto al bisogno di compagnia, ché altre necessità potranno ancora richiederne l’intervento). 

129 In effetti, la difficoltà di tale lavoro costituisce un ‘limite’ della prospettiva delineata – ma anche un suo 
motivo di interesse.  

130 Il termine non deve allarmare, e tanto meno far pensare all’adozione di una nuova la ‘parola d’ordine’. 
Più o meno al contrario, Il modo migliore di coltivare un approccio sistematico è quello di procedere in via speri-
mentale, dando vita a ‘tentativi controllati’ in ambiti opportunamente circoscritti, al fine di far emergere l’‘inter-
vallo di confidenza’ del principio, comprese le sue difficoltà di messa in opera.  
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prescindere. Sicché, ammesso che sussista, nella misura in cui sussiste, la possibili-
tà di contrastare i suoi progressi, e magari recuperare un poco di terreno, ci sem-
bra degna di essere tenuta in alta considerazione. 

Per chiarire questo punto, di evidente rilievo, sia consentito il riferimento a 
una problematica molto diversa da quella delle persone anziane sole. Nei confron-
ti di un bambino che denunci uno stato di grave disagio psicologico, l’intervento 
più appropriato non è quello di ‘metterlo in cura’, bensì quello di lavorare sul 
quadro dei rapporti familiari, affinché resti comunque la sua famiglia a sostenere, 
validamente, la formazione della sua personalità. Naturalmente, non sempre ciò è 
possibile, ma il punto importante è proprio questo: fin quando sia possibile, finché 
esiste una ragionevole prospettiva di successo, la strategia di reintegrare una fa-
miglia nelle sue funzioni è preferibile a quella di sostituirla – ‘medicalizzando’ il 
problema che da sola non riesce ad affrontare. Tale, del resto, il segno di tutte le 
strategie di ‘deistituzionalizzazione’, che tanta parte hanno avuto nel rinnovamen-
to delle politiche di welfare. 

Ecco, crediamo che questo volesse dire l’anziano citato all’inizio del capitolo: 
esiste una parte delle nostre esperienze di vita che può dirsi davvero soddisfacen-
te soltanto se riflette un ‘affetto’ che ci è riservato in via privilegiata, in ragione 
della nostra singolarità – perché quest’ultima, non meno di altre dimensioni, per 
essere ‘certa’ di se stessa, ha bisogno di essere riconosciuta e come sancita nel 
dominio dell’intersoggettività. ‘Affetto’, s’intende, non soltanto nel senso più co-
munemente associato al termine, ma in tutti i vari gradi dell’attenzione, della sol-
lecitudine, della simpatia, ecc.; come nel dominio dell’intersoggettività varranno 
sia le conferme di tipo puramente ‘comunicativo’ (ben rappresentate dalla ‘com-
pagnia’) sia quelle che consistono piuttosto in un ‘rendersi utili’, tanto più che le 
due cose, spesso, sono praticamente indistinguibili. Noti il lettore che abbiamo 
detto una parte delle nostre esperienze di vita; e noti che non stiamo sostenendo 
che si tratta di una parte più ‘vera’ di altre, poniamo di quella che coincide con la 
vita professionale, o con la qualità di ‘cittadino’. Ma questo, dal canto suo, non 
impedisce affatto di osservare e mettere in rilievo (i) che si tratta di una parte ‘che 
deve esserci’, che ‘ha le sue ragioni’, originali, irriducibili; e che invece (ii) è espo-
sta a molti rischi, molti dei quali si sono già materializzati. Come ripetiamo, una 
parte della quale, per tanti motivi, è in corso un pericoloso processo di assotti-
gliamento (quali-quantitativo, si potrebbe aggiungere): circostanza perfettamente 
riconducibile ai problemi di ‘equilibrio sociale’ che formano oggetto di questo con-
tributo. 
 

52. In tutto ciò, per concludere con una breve sintesi, il volontariato può agire in 

due modi. (i) Può intervenire in chiave compensativa, di supplenza, colmando in 
prima persona, nei limiti delle proprie forze, per mezzo di questo o quel servizio, i 
vuoti iscritti nelle situazioni di solitudine non desiderata. Il valore della funzione 
che così si viene a delineare – comunque alto, conviene precisare – diventa indi-
scutibile quando la povertà del quadro relazionale non sia diversamente rimedia-
bile. Per altro verso, (ii) il volontariato può agire in modo indiretto: può ‘lavorare 
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sui contesti’, affinché le persone sole diventino partecipi di dinamiche relazionali 
leggibili come mondi vitali che piano piano, in qualche misura, si ricostituiscono. 
Che questo sia possibile dipende da tante cose, in parte legate alle biografie delle 
persone che chiedono (o accettano) di essere aiutate, in parte alle caratteristiche 
degli ambienti che le circondano, in parte alle opportunità che i volontari possono 
sfruttare nel quadro complessivo delle attività che svolgono. Per tutti questi a-
spetti devono esistere possibilità su cui far leva, nascoste finché si vuole, ma non 
inconsistenti. Se esistono, però, non vanno trascurate, Gli aiuti che una persona 
ottiene in via ‘privata’, legati agli affetti che muove nel corso della propria vita131, 
sono un bene prezioso – della cui riproduzione il volontariato può mettersi a ser-
vizio, in modo avvertito, originale, non privo di efficacia. Appunto, esiste una ric-
chezza disposta nelle forme quotidiane della solidarietà, massimamente coerente 
con l’obiettivo di promuovere esperienze di vita per quanto possibile autonome. 
Nella consapevolezza, a dirla tutta, che l’istituzionalizzazione dei problemi è una 
strada tentatrice, al punto che perfino il volontariato, involontariamente, può fini-
re per percorrerla, come per qualche verso accade se ragiona in termini ‘presta-
zionali’ quando potrebbe proporsi di animare dinamiche allargate. 

In tutto ciò, del resto, valgono anche ragioni quantitative. Come abbiamo det-
to, sta nelle cose che le relazioni di mondo vitale eventualmente riattivate dal vo-
lontariato, a un certo punto, diventino indipendenti dalla sua presenza; o meglio, 
così accadrà nel caso degli interventi che sono andati bene. Qui, allora, viene in 
mente il bel finale di Mary Poppins. La protagonista ha portato a termine il pro-
prio compito, avendo restituito vivacità a una situazione familiare parecchio in-
gessata, e quindi può, deve partire, andare altrove, portare in altre case la ventata 
con cui comincia il film. Cambiato ciò che va cambiato, un volontario potrà speri-
mentare qualcosa dello stesso genere, e però, ceteris paribus, aumentare il raggio 

                                                           
131 Non si pensi che gli economisti non si siano mai occupati di questo argomento. “In una società civile egli 

*ogni uomo+ ha continuamente bisogno della cooperazione e dell’assistenza di un gran numero di persone, men-
tre la sua intera vita è appena sufficiente a guadagnarsi l’amicizia di pochi” (corsivo nostro). Così scrive Adam 
Smith nella Ricchezza delle nazioni, e proprio all’inizio, dove dà conto dello scambio e della divisione del lavoro – 
come dire i fenomeni che stanno al centro dell’intera opera. (Tra l’altro, a nostro avviso, il passo racchiude la 
chiave di volta del cosiddetto Adam Smith Problem, vale a dire l’apparente contraddizione tra la Ricchezza delle 
nazioni e l’altra sua opera maggiore, la Teoria dei sentimenti morali. Come tenere insieme l’elogio della concor-
renza presente nella prima e quello della “simpatia” contenuto nella seconda, compresa l’affermazione che “la 
maggior parte della felicità umana sorge dalla consapevolezza di essere amati”?) E poi c’è Wicksteed, autore mol-
to importante per quanto non molto citato. Il neologismo “you-ism” (letteralmente ‘tu-ismo’), che egli introduce, 
si riferisce appunto alle relazioni (non necessariamente altruistiche) che implicano un altro in particolare, la par-
ticolarità essendo costituita dalla sua identità personale, contrapposte alle relazioni (non necessariamente auto 
interessate) con gli altri “at large” (in generale, ovvero ‘generalizzati’). L’importanza di questo contributo, come 
quella del passo di Smith, non è sfuggita a L. Bruni e S. Zamagni (Economia civile. Efficienza, equità, felicità pub-
blica, Il Mulino, Bologna, 2004, capitolo 5), nei cui confronti riconosciamo volentieri un debito non di poco conto. 
La nostra interpretazione, però non è identica alla loro: soprattutto, tanto nel caso di Smith quanto in quello di 
Wicksteed, noi metteremmo in evidenza come il discorso non riguardi la qualità ‘morale’ dei moventi  (appunto, 
altruismo versus egoismo), bensì gli effetti ‘sistemici’ del tipo di rapporti (in Smith), ovvero, nei nostri termini, i 
suoi caratteri ‘formali’ (in Wicsksteed), e però (in entrambi) l’‘estensione’ delle interazioni conformi al suo princi-
pio. Così, il lettore capisce subito quanto l’argomento sia pertinente al contenuto del primo capitolo di questo 
contributo. In effetti, dal punto di vista del quadro interpretativo che abbiamo cercato di delineare, tanto il passo 
di Smith quanto la nozione proposta da Wcksteed presentano motivi di interesse che giustificherebbero un con-
fronto molto più ravvicinato: se ce ne asteniamo, è soltanto per evitare un ulteriore appesantimento del discor-
so. 
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della propria azione rispetto alla misura consentita dagli interventi di tipo com-
pensativo, indissolubilmente legati alla sua presenza. Al fondo, si tratta del fatto 
che alla sua propria azione, nell’approccio (ii), si associa un certo ‘effetto leva’. Né 
deve temere, il nostro volontario, che possa accadergli di restare senza lavoro. In-
tanto perché, ove mai accadesse, dovrebbe essere contento. E poi perché non ac-
cadrà. Al di là delle tante strumentalizzazioni che ne sono state fatte, esiste un 
senso plausibile dell’affermazione che i poveri li avremo sempre con noi132 –  che 
vi saranno sempre delle signore Gina da aiutare, possibilmente nel modo più ap-
propriato, in chiave compensativa o reintegrativa a seconda delle situazione per-
sonali e ambientali in cui si trovano. Oggi, il loro numero fa sì che qualsiasi ipotesi 
di sovrabbondanza delle risorse messe in campo dal volontariato risulti immedia-
tamente assurda; ma anche nel migliore dei mondi possibili, anche a immaginare 
equilibri sociali molto più soddisfacenti di quelli che oggi si registrano, la fragilità 
della comune condizione umana fa sì che l’esistenza di mondi vitali sempre all’al-
tezza delle situazioni, mai bisognosi di interventi compensativi o reintegrativi, sia 
una delle idee-limite di cui abbiamo già parlato. 
 

                                                           
132 Se non altro perché tutti, in certi momenti, siamo ‘poveri’. 
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Appendice 

Un confronto con i processi di mercificazione 

 

(a) Nel già citato L’infelicità del successo (cfr. nota 34), Robert Reich afferma 
quanto segue: “Non ci sono limiti ai desideri degli individui, né a ciò che essi sono 
disposti a pagare [c.vo nostro] affinché qualcun altro faccia qualcosa per loro” (p. 
48). Inoltre, secondo Reich, è chiaro che i desideri e le relative disponibilità a pa-
gare si stanno attualmente orientando verso beni e servizi che riguardano le se-
guenti aree della vita: salute, intrattenimento, cura di sé, stimolo intellettuale, 
contatti, benessere familiare133. Si tratta appunto di aree alle quali corrispondono 
“mercati [c.vo nostro] in rapida crescita, all’interno dei quali nei decenni a venire 
una grande fetta della forza lavoro creerà e distribuirà prodotti, servizi e attività di 
consulenza” (ibidem). 

Come si capisce dalle ultime parole, l’intenzione di Reich è soprattutto quella 
di scacciare dai nostri pensieri lo spettro della disoccupazione (in particolare nella 
sua versione ‘tecnologica’). E ha ragione: i settori che indica riassumono buona 
parte dell’attuale evoluzione merceologica del capitalismo, e offrono ancora infi-
nite possibilità di iniziativa. Se la soddisfazione dei bisogni di cui si tratta possa va-
lidamente realizzarsi nella forma che Reich sembra dare per scontata – questo in-
vece fa problema, perché non tutte le aree della vita sono egualmente ‘adatte’ a 
essere investite da un processo di mercificazione. 

Per quanto ci riguarda, nessuna di quelle comprese nell’elenco può essere le-
gittimamente trattata alla stregua di un ‘normale’ settore merceologico. In questa 
sede, però, ci interessa soprattutto la voce ‘contatti’: davvero il bisogno di sociali-
tà, nel senso ravvicinato che suggerisce il termine, può essere soddisfatto “pagan-
do qualcun altro”? 

Per un verso, dato che il fenomeno è ampiamente osservabile e presenta il 
trend di crescita che interessa Reich, si deve per forza rispondere di sì. La questio-
ne della solitudine non riguarda soltanto le signore Gina di cui si occupa il volonta-
riato (che in ogni caso non hanno abbastanza soldi per affrontarla in chiave di 
mercato). Il tema, appunto, è di diversa ampiezza. Come ben vide Tocqueville, è 
iscritto proprio nel cuore della società moderna, della quale ha segnato l’intera 
evoluzione storica. E quanto alla situazione attuale, diremmo così: le cause di ‘di-
spersione’ dei progetti di vita individuali legate al mercato operano ormai su basi 
tanto larghe che al mercato stesso, padrone della scena, si chiede di compensare 
gli effetti che producono. In effetti, per quanto riguarda i mondi vitali, la coloniz-
zazione mercantile non mette capo a un esito di pura e semplice scomparsa, bensì 
all’affacciarsi di un’intera generazione di ‘succedanei’, che certamente non è il ca-
so di chiamare con lo stesso nome, ma pure, in qualche modo, tengono la stessa 
posizione. 

                                                           
133 Abbiamo sostituito ‘cura di sé’ a ‘fascino personale’, espressione che troviamo imbarazzante anche sol-

tanto da citare. 
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Tuttavia, un conto è il fatto, un conto la sua valutazione – che d’altra parte 
crediamo di poter formulare evitando giudizi di tipo ‘moralistico’. Per non sentirsi 
a proprio agio con la prospettiva delineata da Reich, basta ritenere che i rapporti 
di mondo vitale (intesi in senso proprio) appartengano alla ‘fisiologia’ dello svilup-
po umano – nonché, certo, (i) che la loro importanza, come quella di ogni altro ti-
po di rapporti, abbia bisogno di conferme materiali, destinate a darsi nel tempo e 
nello spazio, e (ii) che il darsi di spazi e tempi ‘compatibili’, per contro, stia diven-
tando una condizione altamente contrastata, incerta, problematica. Se queste as-
sunzioni sembrano sensate, non dovrebbe essere difficile vedere qualcosa di fon-
damentalmente incongruo nel fatto che gli ‘investimenti personali’ da sempre 
leggibili nella forme della socialità primaria, o almeno nella sua versione moderna, 
legata agli affetti, lascino il posto a rapporti mediati dal denaro – per loro natura 
eventuali, contingenti, estrinseci. Dove è importante osservare che non si tratta 
soltanto dell’esistenza di una “contraddizione che nol consente”, come nel caso, 
poniamo, dell’idea di comprare l’amicizia di una persona; o del fatto che la ‘com-
pagnia’, se è comprata, non è la stessa cosa di quella che riflette un desiderio di 
conforto reciproco e sincero. A questo, che non sembra dubitabile, perché in fon-
do si tratta di tautologie, bisogna appunto aggiungere che non è un bene se gli in-
vestimenti personali si assottigliano oltre un certo limite (perché, la singolarità di 
ogni individuo ha pur bisogno di conferme intersoggettive, di altri che la ’intuisca-
no’, e se ne lascino influenzare sul piano dei comportamenti pratici); e che 
l’assottigliamento, però, sembra procedere magnis itineribus, e forse ha già passa-
to il segno. Perciò neppure è un bene che le relazioni di mondo vitale incontrino 
tanti ostacoli sulla loro strada, e prendano quindi strade laterali, che portano lon-
tano da quella principale. Con il mercato pesantemente chiamato in causa perché: 
(a) molti degli ostacoli dipendono proprio dal modo in cui funziona (particolar-
mente nel segmento decisivo della domanda e offerta di lavoro); (b) alla sua in-
ventiva si deve l’apertura di tante strade laterali; (c) al suo principio si deve il fatto 
che in realtà non si tratta di strade laterali, bensì di qualcosa che somiglia a un de-
ragliamento, della rinuncia a quello che le relazioni di mondo vitale contengono di 
più vero e più caratteristico. Del resto, anche il termine impiegato da Reich è signi-
ficativo: cum grano salis, quello che precede si può riassumere dicendo che desta 
motivo di preoccupazione che al posto di relazioni ‘autentiche’ subentrino ‘con-
tatti’, soprattutto se tale rischia di essere (o diventare) il segno dell’evoluzione sul 
piano dei rapporti interpersonali. 

Tutto ciò è fin troppo coerente con le cose già dette circa il dato di reciproca 
‘permeabilità’ che si ravvisa, insieme alla differenza, nel rapporto tra il contenuto 
materiale di un bisogno e la forma di inte(g)razione sociale che ne governa la sod-
disfazione134. E visto che l’argomento è tornato nel discorso, ne approfittiamo per 
segnalarne un’altra fonte, certo meno illustre dell’opera di Marx, ma pure confor-
tante. I limiti sociali allo sviluppo, di Fred Hirsch, contiene una critica del tutto e-
splicita del “presupposto comune, quasi sempre nascosto, *…+ che il processo di 
commercializzazione non abbia effetto sul prodotto, di modo che il prodotto, in-
                                                           

134 Cfr. paragrafo 19. 
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dipendentemente dal processo attraverso il quale viene acquisito, definisce in 
maniera sufficiente l’obiettivo”135. Dove è appena il caso di fornire le chiavi di cor-
rispondenza con i nostri termini: quando dice “prodotto”, Hirsch intende proprio 
la consistenza ‘materiale’ di un bene o di un servizio; come quando dice “il pro-
cesso attraverso il quale viene acquisito”, intende proprio la forma di in-
te(g)razione sociale (il tipo di rapporti, l’istituzione) che preside alle attività di 
produzione e distribuzione. Nella fattispecie, il mercato. E il messaggio, appunto, è 
che le due cose non sono affatto indipendenti. Perfino quando la consistenza ma-
teriale di un bene o di un servizio resti esattamente identica, l’intervento della 
forma-merce può ben modificare quello che si ottiene: nei nostri termini, il risul-
tato dal punto di vista dei funzionamenti che il bene o il servizio rende conseguibi-
li. Per esempio, osserva Hirsch, due spazi di uso collettivo uguali sotto ogni altro 
riguardo non rendono lo stesso servizio (non hanno lo stesso ‘valore d’uso’, po-
tremmo dire) se uno è liberamente accessibile mentre l’altro può essere frequen-
tato soltanto a pagamento – dove il funzionamento chiamato in causa ha a che 
fare con la diversa configurazione delle opportunità di incontro, ovvero con il con-
trasto tra le “pratiche sociali aperte” consentite dal primo e l’ambiente più o me-
no esclusivo, comunque non ‘casuale’, creato dal regime di ingresso nel secondo. 

L’argomento è abbastanza importante per insistervi un attimo. Soprattutto, va-
le la pena di dire che il principale point d’honneur del mercato, ovvero la capacità 
di ‘riflettere’ le preferenze individuali, vi trova un limite non poco rilevante. Nulla 
vieta di immaginare che qualcuno preferisca le pratiche sociali aperte agli ambien-
ti esclusivi: che le preferisca, vogliamo dire, proprio in veste di ‘fruitore’, per il pia-
cere che ricava dall’esserne partecipe. Come nulla autorizza a ritenere che tale 
preferenza sia meno sensata, o comunque meno rispettabile, di quella esattamen-
te opposta: in ogni caso, al riguardo, gli ultimi che possono sollevare obiezioni so-
no proprio i difensori del mercato, paladini del principio de gustibus non est dispu-
tandum. Ma sul mercato, appunto, certi gusti non possono affiorare: non essendo 
vendibile, il bene ‘spazio libero’ non sarà mai compreso nel novero di quelli tra i 
quali si può scegliere; l’alternativa ‘pratiche sociali aperte versus ambienti esclusi-
vi’ non comparirà mai tra quelle offerte ai ‘consumatori’. Sicché, in ogni caso, non 
è vero che la libertà di scelta fornita dal mercato consente a ognuno di avere ciò 
che vuole. Non è vero, intendiamo, indipendentemente dalla questione del potere 
d’acquisto disponibile, oppure, poniamo, dal fatto che la concorrenza funzioni 
meglio o peggio; e senza alcun bisogno, si noti, di chiamare in causa quello che 
ognuno di noi vuole o non vuole sul piano, diremo così, ideologico. Semplicemen-
te, nella misura in cui il mercato governa la fornitura dei beni e dei servizi, il ‘qual-
cuno’ di cui sopra è destinato a rimanere a bocca asciutta: se è ricco, potrà anche 
frequentare gli ambienti più esclusivi, e certo, scegliere quello che riterrà migliore; 
ma la sua eventuale preferenza per gli spazi liberi è destinata a essere delusa, non 
troverà riscontro nell’insieme di scelta formato dalle alternative disponibili. Del 
resto si capisce: un conto è (i) la libertà di scelta nel quadro del mercato, un altro 

                                                           
135 F. HIRSCH, Social limits to growth, Twentieth Century Fund, 1976 (trad. it. I limiti sociali allo sviluppo, Bom-

piani, Milano, 1981, p. 101). 
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(ii) la libertà di scelta in quanto identica alla “ragion pratica”136, la quale può be-
nissimo volere la disponibilità di vini diversi da quelli il cui sapore riflette il modo 
di fruizione imposto dal mercato. E poi sperare di trovarli. Se i progressi del mer-
cato li fanno sparire dalla circolazione, riconducendoli alle leggi del commercio, (i) 
se ne avvantaggia, ma (ii) può ben soffrirne, almeno dal punto di vista di quanti, 
sensatamente, li desiderano. Costoro, inoltre, hanno buoni motivi per desiderare 
che i progressi del mercato siano materia di valutazioni critico-analitiche, intese 
ad accertare le forze e le condizioni di cui essi si avvalgono (ve ne sono esempi 
nella stessa opera di Hirsch). Una volta stabilito che l’auto-giustificazione incentra-
ta sulla rispondenza alle preferenze espresse dai consumatori è fallace (allo stesso 
modo in cui è fallace l’idea di sollevarsi da terra tirandosi per i capelli, ovvero per-
ché le preferenze manifestate dai consumatori all’interno del mercato non posso-
no far altro che confermare i suoi progressi, e dunque non sono affatto una con-
ferma valida), si apre uno spazio di riflessione che fa tutt’uno con la nostra libertà 
(appunto) di interrogarci circa la configurazione dei fattori propulsivi e di esprime-
re un giudizio (di civiltà, verrebbe da dire) circa gli effetti che producono. 

Gran parte del materiale illustrativo utilizzato da Hirsch è riconducibile all’e-
sempio che abbiamo riportato: situazioni di fruizione congiunta descritte in modo 
convincente (e molto più colorito di quanto emerge da quello che precede). 
Un’ulteriore applicazione dello schema, però, riguarda proprio la sfera delle rela-
zioni di mondo vitale, e proprio uno dei suoi nuclei più importanti, sul filo della 
contrapposizione tra l’amore romantico, ‘eterno’, modernamente posto a fonda-
mento del matrimonio, e le varie forme di commercializzazione (esplicite o larva-
te) che hanno per oggetto la vita sessuale. Con tanta più vivacità, qui, si ripresen-
tano i nessi di cui sopra. Per punti. 

(a) In quanto la vita sessuale sia considerata una manifestazione di ‘amore’, è 
chiaro che nessun atto di acquisto o di vendita potrà lasciare soddisfatti (come è 
proprio il caso di dire). Per suggerire l’idea di un bene che rende un servizio molto 
simile a quello di un altro, gli economisti hanno coniato il termine strong substitu-
te. Ecco, le prestazioni sessuali a pagamento (o intermediate da servizi a paga-
mento) non sono uno strong substitute dell’amore. 

(b) Non essendolo, bisogna che l’amore abbia il suo spazio, o meglio, uno spa-
zio suo, come appunto accade quando ‘informa’ la vita sessuale: precisamente, 
quando la materialità di quest’ultima diventa un suo terreno di ‘conferma’137. Ta-
le, almeno, il caso di alcuni progetti di vita, attenti alle domande di riconoscimen-
to della singolarità, che non per questo riterremo migliori di altri, però neppure 
meno rispettabili. 

(c) Al presente, la realizzazione di investimenti affettivi come quelli pretesi 
dall’amore romantico – massimamente coerenti con la domanda di riconoscimen-
to della singolarità – subisce un effetto di spiazzamento a opera di molteplici fat-
tori (in parte illustrati da Hirsch). Notoriamente, the path of true love never runs 

                                                           
136 Utilizziamo l’espressione nel senso di Martha Nussbaum, per un commento del quale, pertinente alla 

questione discussa nel testo, rinviamo ancora ad A. MONTEBUGNOLI, L’approccio delle capacità…, cit. 
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smooth (‘le vie del vero amor non son mai piane’), ma la quantità degli ostacoli, 
allo stato degli atti, davvero è cospicua, e l’ambiente (particolarmente su questo 
insiste Hirsch) davvero poco favorevole. 

(d) Così, l’intermediazione mercantile delle relazioni sessuali (si tratti o meno 
di prostituzione in senso stretto) resta quel che è, un weak substitute dell’amore, 
diciamo pure ‘un sostituto improprio’ – che tuttavia guadagna punti. 

(e) A causa (di alcune) delle ‘trappole’ nascoste nei processi di interazione so-
ciale, e degli squilibri di potere che pure li caratterizzano, non è affatto detto che 
tutto ciò sia un progresso. In specie, la circostanza che il corso delle cose abbia 
dalla propria parte l’azione del mercato dimostra veramente poco. Il quadro delle 
alternative offerte dal mercato non contempla l’argomento ‘condizioni più favo-
revoli agli investimenti affettivi di lungo periodo’, sicché tutto quello che ne pos-
siamo ricavare riguarda il comportamento degli individui nelle condizioni vigenti, 
poco favorevoli, non quanto essi le desiderino. E l’ulteriore profilo ricorsivo – 
l’azione del mercato è già visibile nel prodursi di condizioni poco favorevoli, e 
d’altra parte ne trae alimento per espandersi, via fornitura di servizi sostitutivi dei 
comportamenti resi più costosi – non fa che accentuare il carattere autoreferen-
ziale di tutta la faccenda e la fallacia di qualsiasi valutazione che non muova da un 
punto di vista autonomo. 

(f) La determinazione di quest’ultimo è una questione di tipo culturale. Come 
tale, è rimessa a un campo discorsivo nel quale non mancherà di manifestarsi il 
‘politeismo dei valori’ che caratterizza ogni società moderna e la cui presenza, per 
quanto ci riguarda, si deve ritenere un dato affatto inevitabile. Soltanto, osser-
viamo che ‘politeismo dei valori’ significa anche che ognuno è libero di fare le bat-
taglie che gli sembran giuste, e in un certo senso, anzi, è chiamato a farle, se pure 
non vuole che i valori in cui si riconosce siano destinati a una vita grama. 

 

(b) Ovviamente, la colonizzazione mercantile delle aree della vita citate da Reich è 
quanto di più lontano si può immaginare dal modo di agire del volontariato. Non 
per questo, tuttavia, si tratta di un argomento che esso non abbia motivo di pren-
dere in considerazione. Di motivi, anzi, ne ha almeno tre. 

In primo luogo, il semplice fatto che il fenomeno fa parte delle questioni di svi-
luppo umano aperte nell’attuale congiuntura storico-sociale. Si tratti pure, soltan-
to, di una consapevolezza larga, di tipo ‘culturale’: anche questa, a noi, sembra 
importante.  

In secondo luogo, la soddisfazione dei bisogni compresi nelle aree della vita ci-
tate da Reich è questione di diretta competenza dell’“arte di associarsi”, che in ef-
fetti costituisce una valida alternativa agli attuali processi di mercificazione; e pe-
rò, anche, di competenza del volontariato, nella misura in cui le energie di 
quest’ultimo sembrano necessarie affinché la forma associativa esprima per inte-
ro le proprie potenzialità. Di questo ci occuperemo nel prossimo capitolo. 

Infine, quanto al bisogno di ‘contatti’, è vero che le soluzioni offerte dal merca-
to non sono destinate alle signore Gina di cui si occupa il volontariato, ma posso-
no comunque essere utilizzate come termini di confronto, in via comparativa – al 
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fine di ricavarne, da parte del volontariato, qualche ulteriore elemento di auto-
comprensione. 

Al riguardo, il primo dato sul quale ragionare è la circostanza che le relazioni 
d’aiuto poste in essere dai volontari – quelle intitolate alla ‘compagnia’ come ogni 
altra – non presentano il carattere fondamentalmente estrinseco dei rapporti me-
diati dal denaro. E certo, si dirà: se i rapporti non sono mediati dal denaro, neppu-
re presenteranno il carattere fondamentale che esso incide nella loro configura-
zione. D’accordo, ma l’argomento è meno banale di così, perché le relazioni di aiu-
to rette dal principio della gratuità non sono funzione delle identità personali dei 
partecipanti – come non lo sono quelle mediate dal denaro, che proprio per que-
sto definiamo ‘estrinseche’. Appunto, l’agire del volontariato è scolpito nella pa-
rabola del Buon Samaritano, che incontra per strada (per caso) il malcapitato, e 
certamente non lo aiuta in ragione della sua ‘personalità’. Sennonché, la contin-
genza del rapporto – evidentissima, ci sembra – è subito tolta dal fatto che la scel-
ta di intervenire riposa pur sempre sull’umanità della persona che si trova a mal-
partito. Certo, non sui tratti che conferiscono alla sua umanità un volto irripetibile, 
bensì, potremmo dire, sulla sua umanità ridotta all’‘essenziale’ –  e quest’ultima, 
però, proprio nella sua purezza, è quanto di meno ‘accidentale’ si possa immagi-
nare. Come ‘non-accidentale’, infatti, è il rapporto. In un senso definito, il Buon 
Samaritano non può non intervenire: certo, soltanto perché così “ditta dentro”, 
come sappiamo; ma non per questo, ai suoi occhi, in modo meno necessario. 

Tutto ciò riguarda il nostro punto di partenza – la domanda di compagnia e-
spressa da molti di coloro che telefonano al Filo d’argento – più da vicino di quan-
to, forse, può sembrare. La solitudine non desiderata merita di essere considerata 
una minaccia all’integrità dell’Io: una mancata conferma intersoggettiva che lavo-
ra dentro, nel cuore della soggettività; una ferita del Sé; un danno recato all’im-
magine che ogni persona si forma di se stessa. In breve, sebbene il termine sia a-
busato, una perdita sul piano dei motivi di autostima. Perciò, appunto, a meno di 
non tradire il senso del problema, la soluzione si deve configurare come un pro-
cesso di riconoscimento, e il riconoscimento deve riguardare proprio l’umanità 
delle persone che sperimentano uno stato di solitudine non desiderata – soltanto 
una manifestazione di non-indifferenza può aiutarle a recuperare un’immagine 
del Sé diversamente integra, un po’ meno ferita. Tale, al fondo, e molto al di là 
delle diverse caratteristiche sociologiche dei destinatari, la ragione per la quale 
compagnia offerta dai volontari non è la stessa cosa – è cosa assai più appropriata 
– dei ‘contatti’ che un individuo si può procurare per mezzo del denaro. Il discorso 
non è ancora finito: tuttavia, nei termini precedenti, è già chiaro che l’intervento 
del volontariato non comporta alcun ‘deragliamento’. 

Per concludere, del resto, rimane da compiere soltanto un altro passo, e breve, 
che dovrebbe risultare agevole, sebbene sia legato a una delle svolte che periodi-
camente ci capita di imporre al ragionamento. 

Il valore appena attribuito alle relazioni d’aiuto fondate sulla sola appartenen-
za al genere – sulla comune umanità dei partecipanti – non toglie in alcun modo 
quello dei rapporti di mondo vitale, legati ai tratti di ogni singola persona. Per 
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quanto pertinente al problema, e benefica, la forma di riconoscimento offerta dal 
volontariato è ben lungi dal rendere superflua l’altra, il riconoscimento delle iden-
tità per quello che racchiudono di affatto irripetibile. E anche in questa differenza, 
bisogna ammettere, è in gioco l’immagine del Sé, come l’affermazione dell’an-
ziano citato all’inizio del capitolo non manca di comunicare (con una nota di rite-
gno che pure suona come una conferma). 

A proposito di deragliamenti, però, e di passi ulteriori, le due cose non sono da 
contrapporre oltre un certo limite. Il senso coltivato della dignità dell’uomo, che si 
legge nell’agire dal volontariato, infatti, va certamente d’accordo con una visione 
della soggettività avvertita di quanto complessa sia la trama che la costituisce – e 
di questa, però, i rapporti di mondo vitale fanno parte nel modo che sappiamo, 
come una delle forme fondamentali del processo di individuazione via socializza-
zione, appartenente alla fisiologia dello sviluppo umano. Appunto, un peculiare 
fattore di integrità dell’Io – un ‘fattore primo’, verrebbe da dire nel linguaggio del-
la matematica, o un ‘colore base’, per cambiare metafora, dal cui impiego, se si 
può, non sembra il caso di prescindere. Così, a ben vedere, non soltanto il volon-
tariato può intendere il senso delle parole dette da quell’anziano, ma lo può in-
tendere, e condividere, per una ragione profonda, che trova in se stesso – nel be-
ne che desidera per le persone che incontra lungo la sua strada. In questo, non gli 
farà velo la circostanza che l’affermazione verta sul valore di rapporti diversi da 
quelli che esso attiva secondo il suo principio, del quale dunque emerge un limite; 
né, per questa stessa circostanza, riterrà che l’affermazione, anche se plausibile, 
non sposti nulla dal punto di vista di ciò che esso è chiamato a fare. Piuttosto, per 
l’uno e per l’altro aspetto, sarà disponibile a prendere in considerazione l’idea di 
‘mettersi al servizio’ dei processi di integrazione sociale (di riconoscimento) che 
consistono di rapporti ‘personali’ nel senso sostantivo che normalmente (non a 
caso) attribuiamo al termine, aiutandoli a rigenerarsi secondo la loro specifica na-
tura. Certo, nella misura del possibile, come a più riprese diciamo nel testo princi-
pale; ma anche nella speranza che la misura, verificate le condizioni, non risulti 
tanto piccola. 

Nel paragrafo 45 abbiamo detto di un volontariato ‘contiguo’ alla sfera delle 
relazioni primarie, di mondo vitale. Il dato che l’uno e l’altra hanno in comune (la 
loro superficie di contatto, potremmo dire) è l’orientamento a superare la deter-
minatezza funzionale di questa o quella ‘prestazione’, ovvero la messa in opera, 
nei riguardi dei bisogni di una persona, di un approccio comprensivo, accogliente, 
positivamente ‘de-specializzato’138. La prospettiva delineata nel testo principale 
riposa interamente sulla circostanza che il volontariato è portatore di un’attitu-
dine del genere, della quale cerca appunto di valorizzare le possibilità: in modo 
non poco impegnativo, è vero, ma eventualmente con risultati che sembrano im-
portanti. E infine, se le relazioni di mondo vitale vi sono implicate anche come ter-
reno d’azione, proprio come in un campo si usano concimi e sostegni per le piante 

                                                           
138 Termine che qui impieghiamo nel senso positivo da sempre presente (in varie forme) nelle riflessioni di 

argomento antropologico (tra le tante fonti che si potrebbero citare, scegliamo K. LORENTZ, L’altra faccia dello 
specchio, Adelphi, Milano, 1978). 
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destinate a sorgervi, il quadro, piuttosto che complicarsi, diventa più compatto. 
Formalmente, del resto, la prospettiva non è tanto diversa, per esempio, dal caso 
di un volontario che aiuta la signora Gina a far valere i propri diritti di cittadinanza, 
assistendola nei rapporti burocratici con i servizi pubblici: perché non dovrebbe 
anche aiutarla a stabilire dei nuovi rapporti di amicizia, se la solitudine, pure, fa 
parte dei suoi motivi di disagio? 
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Volontariato e invecchiamento attivo  

 
 

53. Recentemente, AUSER ha avanzato la proposta di affrontare la problematica 

dell’invecchiamento attivo alla luce del concetto di ‘arco della vita’ e di quello, 
correlato, di continuum esistenziale. In varie occasioni, inoltre, la prospettiva che 
ne risulta è stata messa in relazione al tema dell’apprendimento permanente, con 
particolare riguardo, si capisce, all’attività delle ‘università’ che l’associazione, 
come altre,  ha costituito – e giustamente chiama ‘popolari’, piuttosto che ‘della 
terza età’, sebbene il riferimento alle persone ‘avanti negli anni’ resti quanto mai 
stringente. Quello che segue è un tentativo di ‘scavare’ nelle questioni che in tal 
modo vengono all’ordine del giorno.  
 

In vista di una positività ‘discreta’ 
 

54. L’insieme degli argomenti già nominati – l’invecchiamento attivo, l’arco della 

vita, il life course (espressione preferibile a life cyrcle), il continuum esistenziale; e 
in tutto ciò il ruolo dei processi formativi – si presta bene a essere affrontato nel 
quadro del cosiddetto ‘approccio delle capacità’, che tanta attenzione ha ricevuto 
da quando si è affacciato nel dibattito. I nomi di riferimento, com’è noto, sono 
Amartya Sen e Martha Nussbaum, un economista e una filosofa: circostanza di per 
sé significativa della molteplicità dei motivi di interesse che entrano nel quadro 
interpretativo. 

Del capabilities approach, ai nostri fini, conviene utilizzare la versione – che è 
di Nussbaum piuttosto che di Sen – incentrata sulla distinzione tra capacità ‘inter-
ne’ e capacità ‘esterne’. Le prime, nell’incisiva definizione della filosofa, sono 
“tratti dell’intelletto, del carattere e del corpo”. Dunque alcunché di schiettamen-
te ‘soggettivo’: chiaramente, determinazioni inseparabili (anzi proprio indistingui-
bili) dalla realtà di una persona, che fanno tutt’uno con quest’ultima. Del resto, 
nulla di diverso dal concetto di capacità che tutti abbiamo in mente quando pro-
nunciamo il termine – circostanza che sottolineiamo soltanto perché in Sen, inve-
ce, il termine è usato in modo sensibilmente diverso da quello del linguaggio cor-
rente. Le seconde, invece, le capacità ‘esterne’, sono “circostanze” (sempre Nus-
sbaum), ‘aspetti’ del mondo che circonda la nostra propria soggettività – le ‘com-
ponenti positive’, potremmo dire, dell’ambiente nel quale ci troviamo a vivere. 
Con quest’ultimo termine, l’ambiente, inteso in senso lato (grosso modo quello 
stesso dell’International classification of functionings). In particolare, è importante 
dire che vi sono compresi tutti i beni e i servizi che, in un modo o nell’altro, ab-
biamo a disposizione (perché possiamo comprarli, perché ce li fornisce il settore 
pubblico, perché qualcuno ce ne fa dono, ecc.). 

Ora, in un processo di apprendimento, come in qualsiasi processo di soddisfa-
zione dei bisogni, sono sempre in gioco capacità sia interne che esterne. Se impa-
riamo qualcosa leggendo un libro sono in gioco le nostre capacità di leggere (la 
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nostra literacy) e, naturalmente, il libro che leggiamo. Se impariamo qualcosa a-
scoltando una conferenza, sono in gioco le nostre capacità di ‘ascolto’ e, natural-
mente, la prestazione di colui che parla. Se impariamo qualcosa navigando in rete, 
le nostre competenze informatiche e un qualche device – nonché, naturalmente, 
la rete in quanto tale. E così via, in tutti i casi reali o immaginabili. 

Quello che è proprio dei processi di apprendimento, però, è che sono più o 
meno intenzionalmente – ma a noi, qui, interessano quelli intenzionali – ordinati 
al fine di aumentare le capacità (interne) dei partecipanti. Di preciso, i processi di 
apprendimento sono ordinati a modificare qualcosa dei tratti del nostro intelletto, 
o del nostro carattere, o anche del nostro corpo: la finalità, per usare un nobile 
termine aristotelico, caro tanto alla Nussbaum quanto a Sen, è il ‘fiorire’ delle ca-
pacità (interne) di una persona – id est della persona stessa, colta nella sua realtà 
fisica e morale. 
 

55. Questo ha già a che vedere con il tema ‘arco della vita’, con il life course, con 

il  continuum esistenziale. E particolarmente, però, con il problema del  continuum 
esistenziale, che è quello, diremmo, di salvaguardare la coerenza delle nostre vi-
cende esistenziali nelle trasformazioni che pure ne formano la trama – di cambia-
re restando noi stessi. Di fatto, senza dubbio, apprendere significa cambiare – e 
cambiare proprio noi stessi, qualche tratto dei nostri modi essere, di pensare, di 
sentire. E però, se l’apprendimento è intenzionale, significa mandare a effetto un 
progetto di cambiamento, del quale noi stessi siamo artefici. Precisamente, è la 
‘volontà di imparare’ che fa sì che il nuovo Sé che ‘si forma’ (potenza delle parole) 
possa essere riconosciuto – distintamente, felicemente – come proprio. Anzi, arri-
veremmo a dire che quanto più i nostri cambiamenti recano il segno di cose che 
abbiamo cercato di imparare, tanto più la coerenza – l’‘integrità’ – della nostra vi-
cenda esistenziale ne esce rafforzata. 

Tuttavia, com’è fin troppo chiaro, non cambiamo soltanto per via delle cose 
che impariamo. Cambiamo per il tempo che passa, per quello che ci accade, per le 
scelte che facciamo (solo in parte legate a precedenti processi di apprendimento, 
e del resto condizionate da ogni lato, per infiniti aspetti). Cambiamo in relazione ai 
mutamenti del mondo che abbiamo intorno a noi, spesso assai spiazzanti. 

Qui, anche soltanto per il tempo che passa, e lascia segni sui nostri corpi, e sule 
nostre menti,  il tema ‘arco della vita’ diventa tanto più evidente tanto e più cen-
trale. Come più evidente e più centrale, ci sembra, diventa il fatto che ragionare in 
termini di ‘arco della vita’ implica un nesso tanto interessante quanto problemati-
co di continuità/discontinuità. 

Per definizione, l’arco della vita è un concetto unitario; ma i cambiamenti che 
prevede (altrimenti neppure sarebbe un arco) sono tutto meno che smooth, linea-
ri, ‘pacifici’. Ogni tanto, per così dire, si assiste a un cambiamento della derivata. 
In questo, diremmo, è all’opera una necessità profondissima, che riguarda tutta la 
nostra esperienza esistenziale, dal suo livello più elementare (la fisiologia delle 
percezioni) a quello individualmente più complesso (il life course, appunto, il corso 
della vita), a quello collettivo (la storia comune). A quanto pare, non possiamo fa-
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re a meno di pensare il tempo che viviamo come una successione di ‘fasi’ diverse, 
che iniziano e finiscono – di pagine, diremo così, che si girano. E forse neppure 
possiamo mancare di ‘ritualizzare’ i passaggi, proprio a segnarne la discontinuità 
(come è chiarissimo su basi etnologiche). Naturalmente, per stare al nostro tema, 
è giusto quello che ci siamo detti tante volte – che la rigide distinzioni dell’età for-
dista sono saltate, e che neppure c’è tanto da rimpiangerle. Naturalmente, per 
parlare degli anziani, dei ‘pensionati’, è giusto criticare il fatto che il passaggio dal 
lavoro al non lavoro avvenga nel modo brusco che sappiamo, da un giorno 
all’altro (almeno fino a ieri, in un immaginario che ancora coltiviamo). Ma tutto 
ciò non toglie che l’arco della vita abbia le sue stagioni, aperte e chiuse da eventi, 
o da processi che conoscono rapide accelerazioni; e soprattutto non toglie che le 
nostre identità, in questi passaggi, siano sottoposte a incertezze, tensioni, solleci-
tazioni. Che abbiamo sempre bisogno di ritrovarci dopo che è cambiato qualcosa 
di importante. 

Così, però, il discorso torna al versante ‘interno’, al tema dell’apprendere, e 
particolarmente proprio dell’apprendere in età anziana, ‘avanti negli anni’. O me-
glio, può/deve tornarvi, imprimendo all’argomento una particolare torsione ‘espe-
rienziale’. Vogliamo dire che una persona può anche apprendere la capacità – 
doppiamente interna, se così possiamo esprimerci – di ‘lavorare su se stessa’, sui 
propri ‘progetti di vita’, quelli già realizzati e quelli che ancora può pensare di in-
traprendere. 

Qui è importante dire subito che non si tratta affatto di una svolta ‘intimista’, 
di un certo modo di ripiegarsi su se stessi. Come non si tratta affatto, necessaria-
mente, di imprimere all’apprendimento in età avanzata un orientamento ‘auto-
biografico’ (che pure è una possibilità da tenere in alta considerazione, anche per-
ché gode di un impianto metodologico ben consolidato). Piuttosto, si tratta di un 
punto di vista – dal momento che qualsiasi argomento si presta a essere affronta-
to nel modo che diciamo. Molto semplicemente, la questione è se cerchiamo di 
capire le nostre esperienze, quello che ci accade – nel mondo in cui viviamo. 

Un solo esempio: l’innovazione tecnologica. Moltissimi corsi delle università in-
titolate alla terza età sono dedicati all’‘uso del comupter’. Benissimo, naturalmen-
te. Ma la rivoluzione digitale mette all’ordine del giorno ben altro che 
l’acquisizione di certe abilità ‘pratiche’ – in effetti, mette in discussione interi qua-
dri cognitivi. Spesso, sempre per esempio, si ascolta l’affermazione che il compu-
ter, Internet, i social network, ecc. stanno producendo l’effetto che le nuove gene-
razioni non sono più capaci di ‘concentrarsi’, di andare ‘in profondità’. Il che, tra 
l’altro, trova riscontro nel linguaggio corrente dei born digital, che chiamano 
surfing l’attività di navigare in rete. Si ascolta spesso, l’affermazione in questione, 
in quelli che hanno 60 anni o più. Noi stessi, per esempio, tendiamo a ragionare 
così. Però ‘tendiamo’: al tempo stesso sentiamo il bisogno di chiederci se nel 
surfing non vi sia per caso un altro modo di apprendere (appunto), che cero non 
sentiamo nostro, ma che non per questo è immediatamente destituito di legitti-
mità. E si presenta, questo bisogno, anche perché pensare che le nuove genera-
zioni ‘stanno sbagliando’, sebbene non per colpa loro, è ‘brutto’, ci separa da loro, 



121 
 

genera un senso di estraneità, un sentimento di disapprovazione, che ‘fa male’. 
Allora, appunto, vogliamo capire, ovvero ragionare dell’impatto su di noi di quello 
che succede nel mondo intorno a noi. Il che, tra l’altro, a conferma del senso di 
una formazione esperienziale, mostra quanto profondo, impegnativo, anche duro, 
sia il tema dell’intergenerazionalità, troppo spesso consegnato a una visione un 
po’ edulcorata, che non consente di fare veri passi avanti. 

 

Teste ben fatte 
 

56. L’impostazione che abbiamo proposto si presta a un certo ampliamento del 

discorso, che proponiamo come un ulteriore contributo alla progettazione delle 
attività formative rivolte agli anziani, nella speranza che la connessione con il te-
ma dell’invecchiamento attivo ne esca rafforzata. L’iscrizione a un’università polo 
polare, della terza età, costituisce sempre, di per sé, un fatto che si può ascrivere 
al ‘discorso’ dell’invecchiamento attivo; il contenuto delle attività formative, però, 
come pure lo stile della loro conduzione, può restituire il concetto in modo ‘intrin-
seco’, oppure no. Di seguito, cercheremo appunto di delineare un certo tipo di co-
se da insegnare, rectius, da aiutare ad apprendere, alle quali, nella prospettiva 
dell’invecchiamento attivo, attribuiamo specifica importanza. 

Nel 1999 Edgar Morin ha pubblicato un lavoro – realizzato nell’ambito di un 
progetto dell’Unesco – intitolato I sette saperi necessari all’educazione del futuro. 
Il tipo di contenuti che proponiamo di prendere in considerazione è quello deline-
ato all’interno di quest’opera, che tra l’altro, come sempre avviene nei progetti 
internazionali, si è avvalsa di un ampio confronto la comunità scientifica di riferi-
mento.  

Di che cosa si tratta? Non di ‘materie’, nel senso che siamo abituati ad attribui-
re al termine, come nel caso dell’insegnamento di una lingua, del già citato uso 
delle tecnologie digitali, di parti, poniamo, della storia dell’arte, della letteratura, 
delle scienze. E neppure si tratta dell’insegnamento di abilità pratiche (a rigore 
‘poietiche’) come la fotografia, la ceramica, la pittura, ecc. Beninteso, tutte queste 
cose hanno il loro valore e le loro ‘ragioni’, che non intendiamo affatto mettere in 
questione. Al tempo stesso, però,è importante dire che i ‘saperi’ sui quali Morin 
richiama l’attenzione, e noi con lui, sono di diverso genere, non si lasciano rac-
chiudere all’interno di un determinato ambito disciplinare (anche se di volta in 
volta possono avvalersi dei risultati di varie discipline). E però, di nuovo, di che co-
sa si tratta? 

Una precedente opera dello stesso autore, largamente ripresa in quella già ci-
tata, si intitola Una testa ben fatta. Ecco, si tratta proprio delle nostre ‘teste’, dei 
nostri ‘modi di pensare’ e anche di ‘sentire’ – ovvero di una critica di quelli preva-
lenti, per svilupparne altri. A partire dall’idea che il cambiamento è preteso dai 
fatti, dalle condizioni determinate dall’evoluzione storica che abbiamo alle spalle 
(e per quanto riguarda gli anziani, ‘sulle’ spalle), dallo ‘stato delle cose’ in questo 
inizio di XXI secolo. In effetti, i sette ‘saperi’ vertono su altrettanti ‘problemi fon-
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damentali’, con i quali – questa l’idea di base – bisogna acquistare un diverso gra-
do di ‘confidenza’, se pure si vuole stare al mondo in modo consapevole. 
 

57. A questo punto, però, conviene domandare: davvero è possibile insegnare un 

modo di pensare o di sentire? Non c’è, in questo, un rischio di ‘manipolazione’? 
Paulo Freire (un altro autore che abbiamo molto presente in queste considera-

zioni) usava dire: nessuno può educare gli altri, nessuno può educarsi da solo; gli 
uomini si educano reciprocamente, con la mediazione del mondo. L’affermazione 
è ricca di implicazioni, fin troppo ‘filosofiche’. Qui, in breve, la riconduciamo all’i-
dea che le competenze di cui si tratta non si ‘trasmettono’, ma si possono coltiva-
re, in contesti dialogici, comunicativi. Sicché, anche, nessuna manipolazione, ma 
tutto il contrario: un’autoriflessione, che certamente può essere ‘facilitata’, ma 
della quale i partecipanti restano, a tutti gli effetti, responsabili, attori, protagoni-
sti. 

In questa sede, è impossibile entrare nel merito di ognuno dei saperi/problemi 
proposti da Morin; né vale la pena di citarli in due parole, perché proprio non si 
prestano a essere ridotti a ‘formulette’. D’altra parte, non è affatto necessario ‘in-
trodurli’ tutti insieme (intendiamo proprio nei programmi degli anni accademici). 
Perciò concentriamo l’attenzione soltanto intorno a uno, per restituire intensiva-
mente il senso – il ‘sapore’ – della proposta culturale. Del resto, si tratta di un te-
ma che, per così dire, basta e avanza – che anche da solo offre moltissima materia 
da discutere. 

Il titolo suona così: Insegnare la comprensione – e a noi ha subito richiamato 
alla mente un altro autore, diversissimo tanto da Morin quanto da Freire (proprio 
la distanza ci ha colpito). Così scrive David Landes, uno dei più importanti storici 
dell’economia, nella sua monumentale ricostruzione dello sviluppo industriale dal 
tardo Settecento ai giorni nostri: “Nulla garantisce che fattori non economici *…+ – 
soprattutto, l’incompetenza dell’uomo a trattare con i propri simili – non ridurran-
no in polvere l’intera, magnifica struttura”. Dunque si tratta della comprensione 
intersoggettiva, dell’‘intelligenza’ con la quale ognuno di noi guarda alla realtà dei 
propri interlocutori; e appunto, si tratta proprio di una competenza (che c’è o che 
manca), di un ‘sapere’, della capacità di leggere e controllare le dinamiche che 
prendono forma quando Ego incontra Alter. 

Già in Landes, ma in modo del tutto esplicito in Morin, la (scarsa) competenza 
dell’uomo a trattare con i propri simili costituisce un’emergenza storica. Sia nel 
senso che si tratta di un problema ‘emergente’, crescentemente vivo, e importan-
te; sia nel senso più comune del termine ‘emergenza’ – una situazione grave, da 
affrontare rapidamente, che ha già prodotto molti danni e molti altri, ancora, mi-
naccia di produrne. Appunto, una necessità ‘attuale’, difficile da eludere. Perché? 

Almeno per due ragioni: (i) l’aumento vertiginoso delle interdipendenze, o an-
che soltanto dei ‘contatti’, che mette in relazione persone ‘estranee’, ‘straniere’, 
spesso in situazioni decisive per le vite che conducono (basti pensare agli anziani e 
alle loro ‘badanti’); (ii) il tramonto dei ruoli ‘ascritti’, ‘codificati’, dati per scontati, 
che risparmiavano la fatica di capire quello che succede nella soggettività di chi si 
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ha di fronte. Da un lato, se vogliamo, la ‘globalizzazione’, nella quale, però, ogni 
cultura, ogni popolazione, aspira alla propria ‘differenza’, a essere riconosciuta 
nella propria particolarità; dall’altro la vita quotidiana, che è sempre meno ‘intelli-
gibile’ in base a schemi precostituiti, che prescindono dal vissuto dei suoi prota-
gonisti. Tra l’altro, il caso degli anziani e delle loro badanti è interessante anche 
perché mostra come i due piani – la dimensione ‘culturale’ e quella ‘personale’ – 
vengano a intrecciarsi in modo inestricabile; e lo stesso, naturalmente, vale per 
tutti i problemi di ‘convivenza’ legati ai flussi migratori. 

Ma che cosa significa comprensione? Varie cose. C’è un grado minimo, che è 
quello della tolleranza; c’è un grado medio, che è quello del rispetto; e c’è un gra-
do elevato, che è quello della curiosità. Diverse strategie, tutte, di riconoscimento. 

La curiosità, in particolare, ci sembra una risorsa importantissima per evitare 
che tra le culture e le persone prevalgano rapporti di indifferenza, estraneità, con-
flitto. E allora, però, comprensione significa ascolto, anzi ascolto attivo, anzi l’arte 
di ascoltare (Marianella Sclavi). Significa la capacità di assumere il punto di vista 
del proprio interlocutore, di ‘dargli ragione’, per quanto in modo provvisorio – 
l’unica possibilità di capire il modo di pensare o di vivere di chi si ha di fronte. 

Ancora, su un altro registro, “l’incomprensione di sé è una fonte molto impor-
tante dell’incomprensione nei confronti degli altri. Si mascherano a se stessi le 
proprie carenze e le proprie debolezze, il che rende impietosi nei confronti delle 
carenze e delle debolezze altrui” (Morin). Al contrario, il gioco dei punti di vista al 
quale abbiamo fatto cenno consente di imparare moltissimo su se stessi, perché 
se davvero si riesce ad assumere la prospettiva del proprio interlocutore, si riesce 
anche a guardarsi con occhi diversi, come dall’esterno, e proprio per questo a 
rendersi conto di tante cose che ci riguardano (se non altro di come appariamo a-
gli altri, che però è molto significativo di come siamo fatti). 

Si potrebbe continuare, per esempio mettendo a tema la gestione creativa dei 
conflitti, un’altra ‘arte’ della quale abbiamo moltissimo bisogno. Ma speriamo che 
il senso del discorso ormai sia chiaro: la comprensione intersoggettiva è proprio 
una ‘ginnastica’ (intellettuale, morale, anche affettiva); certamente riposa su una 
competenza filogenetica, ma le capacità chiamate in causa devono essere coltiva-
te, ‘allenate’, tenute vive. E vale la pena di farlo – si tratta di un obiettivo degno, 
che non dovrebbe mancare tra quelli delle università popolari, della terza età, se 
pure si vuole che esse alimentino la prospettiva dell’invecchiamento attivo in mo-
do ‘spesso’, non superficiale. 


