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Il fenomeno della globalizzazione ci mette davanti ad effetti di disuguaglianza sempre più marcati, 

che relegano ampie fette della popolazione mondiale nella povertà intesa come incapacitazione. La 

figura del povero, in tal senso, si erge come luogo di contraddizione dell’attuale ordine economico 

mondiale obbligandoci a ripensarlo alla luce di una cittadinanza globale che sia inclusiva. 
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 1. Il problema: gli effetti della globalizzazione come disuguaglianza 

 

 Ritengo si debba concordare con l’autorevole parere di Amartya Sen, secondo cui la 

globalizzazione non è né un processo del tutto nuovo1, né di per sé negativo2. Due caratteri 

particolari, tuttavia, distinguono il fenomeno odierno da fenomeni analoghi del passato: (1) la 

«crescente interdipendenza e interconnessione tra spazi e dimensioni differenti, in modo tale che 

ciascun evento che accade in uno di essi produce un effetto immediato e diretto sull’intero insieme 

dello spazio globale»3. Questo carattere sistemico4 del processo, ci dice inoltre che (2) esso è in 

gran parte sottratto alla portata del progetto e della capacità d’azione di ciascuno in particolare, 

tant’è che qualcuno ha parlato della globalizzazione non come qualcosa che riguarda ciò che 

desideriamo o speriamo di fare, quanto piuttosto come qualcosa «che sta accadendo a tutti noi»5. 

Questi due caratteri ci aiuteranno a tirare alcune conclusioni del discorso che qui presentiamo. 

 Rispetto alla globalizzazione, molte sono le questioni aperte, come, per esempio, il rapporto 

tra dominio transnazionale dell’economia di mercato, indebolimento dello stato-nazione e rinascita 

dei localismo6; oppure la crisi della democrazia7, e via dicendo. Qui, tuttavia vogliamo concentrarci 

su di un solo aspetto di essa, quello della disuguaglianza sia tra le nazioni sia nelle nazioni nella 

distribuzione dei benefici che da essa derivano8, dato che questa prospettiva ci pare essere la più 

ampia e radicale per affrontare il tema della violazione dei diritti umani. Come afferma Amartya 

Sen: «i dubbi sull’ordine economico globale, che si manifestano ben oltre le proteste organizzate, 

                                                 
1 Si veda su questo, tra i molti esempi citabili, il recente volume di PETER SLOTERDIJK, L’ultima sfera. Breve storia 

filosofica della globalizzazione (2001), Carocci, Roma, 2002. 
2 «Un quadro storico potrebbe essere opportuno […] per dimostrare che la globalizzazione non è particolarmente nuova 

né, in generale una follia. Per migliaia di anni, viaggi o migrazioni, scambi di merci o di conoscenze acquisite hanno 

rappresentato una forma di globalizzazione, che ha contribuito al progresso dell’umanità. E fermarla avrebbe arrecato 

un datto irreparabile. Ancora, nonostante oggi la globalizzazione sia considerata da molti un correlato del predominio 

occidentale, l’esame storico può aiutarci a concepire la possibilità che il processo si svolga nel verso contrario. A scopo 

illustrativo, consideriamo, piuttosto che la fine, l’inizio del millennio passato. Attorno all’anno Mille la diffuzione 

globale della scienza, della tecnologia e della matematica stava cambiando la natura del vecchio mondo, ma la 

disseminazione seguiva, in larga misura, una direzione opposta a quella attuale, Ad Esempio, alte tecnologie dell’anno 

Mille quali carta e stampa, sestante e polvere da sparo, orologio e ponte sospeso a catene di ferro, aquilone e bussola 

magnetica, carro su ruote e ventola erano note e ampiamente utilizzate in Cina, ma quasi sconosciute altrive. La 

globalizzazione le ha diffuse nol mondo, Europa compresa. La stessa cosa avvenne per la matematica. Il sistema 

decimale nacque e fu sviluppato in India tra il secondo e il sesto secolo e, poco più tardi, venne impiegato anche dagli 

arabi. Queste innovationi matematiche raggiunsero l’Europa perlopiù negli ultimi decenni del decimo secolo e 

cominciarono ad avere un impatto cnsistente all’inizio dello scorso millennio. Successivamente avrebbero avuto una 

parte di primo piano nella rivoluzione scientifica che ha favorito la trasformazione dell’Europa. In effetti, l’Europa 

sarebbe molto più povera – dal punto di vista eoconomico, scientifico e culturale – se avesse opposto resistenza alla 

globalizzazione della matematica, della scienza e della tecnologia di quel tempo. La stessa considerazione vale oggi, 

sebbene le parti siano invertite. Rifiutare la globalizzazione della scienza e della tenologia non solo significherebbe 

sminuire i contributi globali – provenienti da diverse partie del mondo – che sostengono saldamente la scienza e la 

tecnologia cosiddette occidentali, ma sarebbe anche una decisione piuttosto insensata da lpunto di vista pratico, 

considerata l’entità dei benefici che il mondo intero potrebbe trarre dal processo», AMARTYA SEN, Globalizzazione e 

libertà, Alnoldo Mondadori, Milano 2003, 15-16. 
3 ANDREA RICCI, Dopo il liberismo. Proposte per una politica economica di sinistra, con Prefazione di Luciano 

Gallino, Fazi, 2004, 11. 
4 Riguardo al paradigma sistemico e alla sua valenza euristica cfr. EDGAR MORIN, Introduzione al pensiero complesso 

(1990), Sperling & Kupfer 1993, nonché FRITJOF CAPRA, La rete della vita (1996), Rizzoli, Milano 1997, in specie la 

parte II. 
5 ZIGMUNT BAUMANN, Globalizzazione e nuovi poveri, in IDEM, Globalizzazione e glocalizzazione: saggi scelti a cura 

di Peter Beilharz, Armando, Roma, 2005, 338. 
6 BAUMANN, Globalizzazione e nuovi poveri. 
7 ANTONIO BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Roma-Bari 2002; COLIN CROUCH, 

Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari 2003. 
8 SEN,  Globalizzazione e libertà, 5-6. 
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devono essere considerati alla luce della contemporanea presenza, nel mondo in cui viviamo, di una 

miseria degradante e una prosperità senza precedenti»9. 

 Tale disuguaglianza non è affatto percepibile in tutta la sua portata nell’angusta angolazione 

di un discorso che si limiti ad affrontare la mera questione della distribuzione del reddito, che pure è 

un aspetto non trascurabile. Un sociologo accorto come Zigmunt Baumann ha infatti parlato della 

globalizzazione  come un processo di «ridistribuzione su scala mondiale della sovranità, del potere 

e della libertà di agire»10. In altre parole, le conseguenze della globalizzazione sono rinvenibili nel 

«concentrarsi della libertà d’agire»11 sia nelle mani di poche nazioni rispetto alla maggioranza 

delle altre, sia – all’interno di una stessa nazione – nelle mani di una oligarchia di potenti rispetto 

alla maggioranza della popolazione relegata in fasce sempre più vaste di emarginazione e povertà12. 

Porre la questione della effettiva ed equa distribuzione non già dei redditi, quanto della capacità di 

agire fra gli uomini, significa porre la questione circa il presupposto che possa garantire che le 

affermazioni della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 non rimangano mere 

dichiarazioni di principio. Se è vero infatti che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i 

membri della famiglia umana, e dei loro diritti uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della 

libertà, della giustizia e della pace nel mondo»13, non si può fare a meno di rilevare che solo la 

creazione di condizioni materiali che attualizzino nei fatti questo riconoscimento, consentiranno 

l’esercizio dei diritti che vengono formalmente riconosciuti. 

 

  

 2. Povertà come incapacitazione 

 

 Ci pare allora che colga ancora una volta nel segno Amartya Sen quando parla della 

«povertà come incapacitazione»14, ovvero della povertà come privazione della capacità di una 

persona di mettere in atto ciò che essa può desiderare di fare e/o di essere, in quanto attribuisce a 

questa forma o stile di vita un valore che è capace di legittimare a ragion veduta di fronte agli altri15. 

Se la persona umana è essenzialmente questa capacità di dare forma a se stessa16, allora la povertà 

fondamentale consisterà nell’essere privata di questa capacità nelle mille forme che sono possibili17, 

violando i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale. 

                                                 
9 SEN, Globalizzazione e libertà, 3. 
10 BAUMANN, Globalizzazione e nuovi poveri, 342. 
11 BAUMANN, Globalizzazione e nuovi poveri, 343. 
12 ZIGMUNT BAUMANN, Vite di scarto (2004), Laterza, Roma-Bari 2005. 
13 Dichiarazioe universale dei diritti umani, Preambolo, in ANTONIO CASSESE, I diritti umani nel mondo 

contemporaneo, Laterza, Roma-Bari, 82003, p. 123. La prima edizione del volume è del 1988 e, in effetti, appare 

visibilmente datato al periodo anteriore alla caduta del muro di Berlino. Rappresenta comunque un testo di riferimento 

per la storia del problema. 
14 AMARTYA SEN, Lo sviluppo è libertà (1999), Arnoldo Mondadori (Oscar, Saggi, 697), Milano, 2001, cap. IV. Il 

termine inglese tradotto in italiano con ‘capacitazione’ è capability. Il lemma tradotto con incapacitazione è deprivation 

of capability. 
15 SEN, Lo sviluppo è libertà, 79, ma anche passim. 
16 Qui facciamo riferimento a tutta la riflessione personalista del secolo XX. In particolare teniamo presenti le posizioni 

di Emmanuel Mounier, di Luigi Pareyson e di Paul Ricoeur. Si vedano anche: ANTONIO PAVAN (a cura di), Dire 

persona. Luoghi critici e saggi di applicazione di un’idea, il Mulino, Bologna, 2003, specialmente la parte VI intitolata: 

La via dei diritti umani alla dignità della persona, come pure  il recente volume del PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA 

GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della chiesa, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 

2004, particolarmente al cap. III. 
17 «I diritti umani, in quanto diritti alla libertà, sono espressione dell’esperienza elementare di non-libertà. In essi si 

articola il pericolo in cui viene a trovarsi la libertà, qualora essa si senta minacciata nelle condizioni fondamentali di 

conservazione e sviluppo della vita. Perciò essi possono essere indicati come vere e proprie ‘necessità’ nel senso più 

pieno del termine», FRANZ BÖCKLE – GERHARD HÖVER, Diritti umani/Dignità dell’uomo, in PETER EICHER, (a cura di), 

Enciclopedia teologica (1984-1985), Queriniana, Brescia 1989, 198. Tali esperienze di non-libertà vanno dalla tortura 

ad un ingiusto processo, dalla fame alla mancanza di abitazione, dalla privazine della libertà di espressione alla 

privazione della libertà di movimento, e così via. 
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 Tale capacità di dare forma a se stessa consisterà nell’articolazione della libertà della 

persona da un minimo negativo ad un massimo positivo come: (1) libertà da ogni impedimento o 

costrizione che castri l’esercizio della propria persona; (2) libertà di poter scegliere tra diversi 

indirizzi di vita e tra i diversificati mezzi per poterli raggiungere; 3) libertà per l’opzione di questa 

o quella forma da dare alla propria esistenza e per questo o quel mezzo18. 

 Questa articolazione della libertà, sia pure astratta, ci consente di riconoscere come alcune 

libertà siano da considerare strumentali alla realizzazione della persona quale libertà capacitata di 

dare forma a se stessa. Seguendo ancora Amartya Sen19 le libertà strumentali sono classificabili 

come segue:  (a) libertà politiche in senso lato, inclusi i diritti civili, le quali riguardano la 

possibilità di scegliere chi deve governare, di esaminare e criticare l’autorità, di esprimere 

liberamente le proprie opinioni politiche, di associarsi in partiti politici, e così via; (b) le libertà 

economiche, ovvero le possibilità date agli individui di utilizzare risorse economiche per produrre, 

scambiare o consumare. Questo diritto dipende dalle risorse che si possiedono, dalle condizioni di 

scambio di fatto e di diritto, dall’andamento del mercato e dalla sua regolazione, dalla politica di 

distribuzione dei redditi attuata dai governi, e così via; (c) le libertà sociali, intendendo con queste 

le possibilità che sono offerte alla persona dagli assetti che la società si dà in materia di scuola, 

sanità, assistenza e servizi sociali in genere; (d) le libertà di trattare con gli altri avendo garanzie di 

franchezza e di chiarezza, o, in una parola, di trasparenza. Ciò riguarda naturalmente il diritto ad 

un’informazione completa e corretta, il diritto al rispetto dei patti senza corruzione o trattative sotto 

banco, e così via; (e) la sicurezza protettiva, ovvero tutto ciò che riguarda una rete di protezione 

sociale che impedisca a chi si trova in gravi situazioni come disoccupazione temporanea, indigenza, 

carestia, terremoti, ecc. di cadere in uno stato di miseria che ne comprometta addirittura la stessa 

sopravvivenza. «Queste libertà strumentali promuovono direttamente le capacitazioni degli 

individui, e oltre a ciò si integrano a vicenda e possono anche rafforzarsi l’una con l’altra»20. 

 Appare subito evidente che esistono vistose interconnessioni tra le diverse libertà 

strumentali: non basterà avere un buon reddito per una vita degna di questo nome se mancherà la 

possibilità di spendere questa somma in una struttura sanitaria che sappia curare la mia malattia; 

non basterà avere un buon reddito per una vita degna di questo nome se mancherà una formazione 

umana di base che mi consenta di poter scegliere uno stile di vita che mi soddisfi; tuttavia è vero 

anche che un reddito scarso sarà il primo ostacolo da superare per una vita degna di questo nome 

affinché si possa accedere a possibilità di alfabetizzazione, scolarizzazione e formazione lavorativa 

specializzata, di assistenza sanitaria, di industrializzazione, di capacità imprenditoriale, ecc. che 

garantiscano uno sviluppo inteso non come semplice aumento statistico del PIL procapite, bensì 

come processo di espansione delle libertà reali godute dagli esseri umani: 

 
«lo sviluppo non può davvero essere concepito semplicemente come il processo di incremento di oggetti d’uso 

inanimati, come l’aumento del PIL (Prodotto interno lordo) pro capite, lo sviluppo industriale, l’innovazione 

tecnologica o la modernizzazione sociale. Naturalmente, si tratta di conquiste notevoli, spesso cruciali, ma il 

loro valore deve essere fatto dipendere dall’effetto che producono sulle possibilità di vita e sulla libertà delle 

persone. Per esseri umani adulti, responsabili delle proprie scelte, è decisivo, in ultima istanza, domandarsi se 

abbiano la libertà di fare ciò che hanno motivo di considerare importante. In questo senso, lo sviluppo consiste 

nell’aumento della libertà delle persone»21. 

 

 

 3. La figura del povero come luogo di contraddizione dell’attuale ordine economico globale 

                                                 
18 Naturalmente queste articolazioni della libertà possono essere declinate anche a livello di popoli e di nazioni. Qui 

sceglieremo la prospettiva della persona umana. 
19 SEN, Lo sviluppo è libertà, cap. II. 
20 SEN, Lo sviluppo è libertà, 45. 
21 SEN,  Globalizzazione e libertà, 83. Cfr. SEN, Lo sviluppo è libertà, 9. 



 5 

Per quanto siamo andati dicendo, nella figura del povero22, inteso come libertà concreta 

incapacitata a darsi forma, può rendersi visibile oggi la contraddizione nella quale la società 

globalizzata si muove. Nel povero si fa visibile in altre parole lo scarto tra il diritto riconosciuto 

dichiarativamente ed il diritto disconosciuto effettivamente, ovvero la violazione dei diritti umani 

nel mondo globale. È come se il povero diventasse il nuovo eroe tragico della contemporaneità: 

«costretto in un sistema onnipotente nel quale non trova posto ma dal quale non ha neppure la 

possibilità di allontanarsi»23, egli assume destinalmente su di sé tutta la brutalità e il cinismo che il 

sistema24 comporta, la sua verità non più dissimulabile25. 

 È così che la semplice presenza del povero spinge a prendere le distanze dal sistema attuale, 

percepito sempre di più  come diabolicamente perverso26. C’è qualcosa di sublime che si annuncia 

dalla finestra della povertà umiliata e guardata oramai senza più incantamento, qualcosa che chiede 

di essere detto e di venire alla luce, che si impone come ciò che deve essere pensato e ritrovato. Il 

qualcosa che emerge si nutre del senso di ingiustizia che muove all’indignazione di fronte 

all’assenza di buone ragioni che giustifichino la presunta ineluttabilità di questa situazione 

                                                 
22 Ci piace qui ricordare come con la teologia della liberazione dell’America latina, negli anni Sessanta e Settanta del 

Novecento, si è andati prendendo coscienza di quella che Gutiérrez, in GUTIERREZ G., I poveri e l’opzione 

fondamentale, in ELLACURIA I. – SOBRINO J. (a cura di), Mysterium liberationis. I concetti fondamentali della teologia 

della liberazione (1990), Borla, Roma, 1992, p. 269, ha chiamato «l’irruzione dei poveri, come nuova presenza di 

coloro che di fatto venivano ritenuti ‘assenti’ nella nostra società». A p. 270 prosegue Gutiérrez: «popoli dominati, 

classi sociali sfruttate, razze disprezzate, culture emarginate costituiscono delle formule recenti (alle quali si è 

assommato un costante riferimento alla discriminazione delle donne) usate per parlare della situazione ingiusta dei 

poveri nel quadro della teologia della liberazione. Con questo si cerca di far notare che il povero – che appartiene di 

fatto a una collettività – vive una situazione di ‘miseria disumana’ e di ‘povertà antievangelica’». Raccogliendo sotto 

l’unica figura del povero le diverse emarginazioni derivanti dalla violazione dei diritti umani, vogliamo indicare un 

nucleo di condensazione semantica particolarmente significativo. 
23 FORRESTER V., L’orrore economico (1996), Ponte alle Grazie, Firenze, 1997, p. 76, con qualche modifica. 
24 Qui varrebbe la pena di affrontare la critica della ragione funzionalista che Habermas ha trattato particolarmente  nel 

volume II di JÜRGEN HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo (1981), il Mulino, Bologna, 1986. La posizione 

alternativa da criticare non sarebbe tanto quella di Talcott Parsons, che pure è preso in esame nel testo, quanto la 

posizione più articolata e compatta di Niklas Luhmann, allievo di Parsons, così come è stata espressa particolarmente in 

NIKLAS LUHMANN, Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale (1984), il Mulino, Bolongna, 1990. In relazione 

alle rispettive prospettive circa l’attuale società  appare importante la lettura che i due danno della modernità e della sua 

origine. Per quest’ultimo tema cfr. NIKLAS LUHMANN, Struttura della società e semantica (1980), Laterza, Roma-Bari, 

1983, nonché, oltre al citato Teoria dell’agire comunicativo, almeno JÜRGEN HABERMAS, Il discorso filosofico della 

modernità (1985), Laterza, Roma-Bari 1988.  
25 I limiti di questo intervento non ci consentono di entrare nell’analisi della società in termini sistemico-funzionalistici 

o, in alternativa, sistemico-dialettici. Non possiamo però rinunciare almeno a richiamare in nota, in parole chiare, la 

questione dell’interpretazione del capitalismo che è la questione attorno a cui tutto il nostro discorso si muove. La 

domanda è: «si può forse dire che, dopo il fallimento del comunismo, il sistema sociale vincente sia il capitalismo, e che 

verso di esso vadano indirizzati gli sforzi dei paesi che cercano di ricostruire la loro economia e la loro società? È forse 

questo il modello che bisogna proporre […] ? La risposta è ovviamente complessa. Se con ‘capitalismo’ si indica un 

sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del mercato, della proprietà privata e 

della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel settore dell’economia, la 

risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più appropriato parlare di ‘economia d’impresa’, o di ‘economia 

di mercato’, o seplicemente di ‘economia libera’. Ma se con ‘capitalismo si intende un sistema in cui la libertà nel 

settore dell’economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana 

integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso, allora la 

risposta è decisamente negativa», GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, Lettera enciclica nel centenario della Rerum 

Novarum, n. 42. 
26 Del resto il fallimento della V Conferenza mondiale del World Trade Organization di Cancun (Messico) del 

settembre 2003 ne è stata una prova tangibile. Allorché un consistente gruppo di paesi africani, tra i più poveri del 

mondo, ha deciso di ritirare le proprie delegazioni senza concludere nessun accordo, seguiti da una gran parte di paesi 

del Sud del mondo, è stato chiaro che le predette conferenze si sono trasformate da momenti di propaganda 

dell’ideologia dominante a luogo della rappresentazione del conflitto contro il neoliberismo selvaggio. Cfr. RICCI, Dopo 

il liberismo, 5-8. 
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planetaria. Questo qualcosa possiamo chiamarlo giustizia27. Una giustizia che chiede di dare al 

mondo un nuovo volto. 

 

 

 4. Lavorare per una cittadinanza globale 

 

 Questa giustizia come può essere guadagnata? Si vedeva in apertura del nostro discorso 

come la forza dei singoli sia assolutamente sproporzionata rispetto alla forza del sistema, e pertanto 

si pone l’urgenza del coinvolgimento di istituzioni28 che si facciano carico ai più diversi livelli di 

questa esigenza di giustizia, sempre più pressante. In tal senso le «istituzioni non-market»29 sembra 

siano chiamate in questo frangente a svolgere un doppio ruolo. Si tratta di tutte quelle istituzioni 

religiose, politiche, sociali, sindacali, culturali, mediatiche, legali e di altra specie che: (1) 

consentano ai poveri di accedere ad un livello di capacitazione superiore all’attuale, e quindi di 

partecipare attivamente all’economia di mercato e ai suoi vantaggi; (2) consentano una 

interpretazione della società secondo un modello sistemico-dialettico e non già sistemico-

funzionalistico30. Che significa poter mantenere una distanza critica rispetto all’economia di 

mercato e al suo tentativo di colonizzare gli altri ambiti della vita personale e sociale. Trascurando 

questi aspetti, la difesa dell’attuale ordine economico mondiale finisce per ridursi al mero 

conservatorismo di una classe oligarchica di potenti  e dei propri accoliti a difesa della semplice 

riproduzione di sé a scapito degli esclusi dal gioco. Questa sembra essere la direzione possibile per 

una cultura democratica che sia inclusiva, faccia cioè partecipare alle decisioni tutti coloro sui quali 

esse ricadono. In una più equa distribuzione dei vantaggi e degli oneri derivanti dal processo di 

globalizzazione e in una prospettiva di sviluppo inteso come aumento delle libertà della persona, 

può essere progettabile se non l’eliminazione, certo la riduzione della violazione dei diritti umani 

nei termini qui presentati. 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Per le considerazioni sulla giustizia e la cittadinanza, ci rifacciamo a VECA S., La bellezza e gli oppressi. Dieci lezioni 

sull’idea di giustizia, Feltrinelli, Milano, 2002. 
28 A proposito dell’importanza etica di istituzioni giuste, particolarmente illuminante è la posizione di Paul Ricoeur, che 

configura la costituzione etica della persona come «aspirazione ad una vita compiuta, con e per gli altri, in istituzioni 

giuste», PAUL RICOEUR, persona, comunità e istituzioni. Dialettica tra giustizia e amore, a cura di Attilio Danese, 

Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole (Fi) 1994, 78. 
29 SEN,  Globalizzazione e libertà, 19.  
30 Cfr. supra note 24 e 25. 


