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Quando si parla di povertà ci si riferisce, in generale, ad una qualche forma 
di “privazione”. Si tratta nello specifico di una “privazione assoluta”, nel caso di 
una mancanza dei mezzi di sostentamento fondamentali, o “relativa”, intesa come 
incapacità di sostenere il tenore di vita a livello comune, relativamente ad una data 
società e in un particolare momento storico.  

Tuttavia, l’ambito in cui si colloca l’esperienza quotidiana delle Caritas 
appare più ampio e complesso di quello che si registra nei rapporti periodici pro-
posti dalle fonti ufficiali. Per tale ragione le “letture” offerte di volta in volta dalla 
Caritas seguono un approccio multidimensionale della povertà, attraverso cui, ol-
tre alla variabile del reddito, vengono prese in esame anche altre variabili altret-
tanto importanti, le quali incidono sul benessere complessivo delle persone e sulla 
loro promozione integrale: le relazioni familiari, le condizioni di salute e di lavo-
ro, il livello di istruzione, ecc. 

È questa la ragione per la quale, nelle pagine dei capitoli di questo Rappor-
to, anziché parlare di “povertà” si fa generalmente riferimento allo stato di “disa-
gio” (provocato da una qualche limitazione) provato dai singoli e/o dai nuclei fa-
miliari, senza trascurare le situazioni di vulnerabilità sociale e quelle condizioni di 
fragilità delle persone che, di fatto, si ripercuotono anche sul loro vissuto psicolo-
gico, fisiologico-sanitario, relazionale e morale 1.  

D’altra parte esiste già da tempo tutta una letteratura, non necessariamente 
di ambito sociologico, che con una convinzione dettata dall’esperienza concreta 
insiste sulla necessità di indagare più a fondo sugli aspetti relazionali della pover-
tà, dell’esclusione e dell’anonimato sociale. Vale suggerire, a questo proposito, il 
libro-testimonianza di qualche anno fa di Michelle Collard e Colette Gambiez, i 
quali hanno avuto il merito di esplorare anche quell’universo di senso che sta die-
tro alle tante storie di impegno di chi decide di stare accanto ai poveri, o meglio 
con i poveri, nel cercare di alleviare il loro disagio pur non ritenendolo come il fi-
ne ultimo 2. 

                                                 
1  Al legame tra povertà e limitazione fa riferimento buona parte della letteratura sul tema. 
In questa sede, oltre a rimandare ai riferimenti già proposti nel precedente Rapporto, ci limitiamo a 
suggerire due contributi recenti particolarmente stimolanti: F. DELBONO – D. LANZI, Povertà, di 
che cosa? Risorse, opportunità, capacità, il Mulino, Bologna 2007 (nell’introduzione al loro vo-
lume, gli autori segnalano che pur «con ampia varietà di accenti, quasi tutti condividono l’idea che 
con tale parola si descriva una qualche limitazione dell’esistenza che talune persone sono costrette 
a subire»); G. ROVATI (a cura di), Le dimensioni della povertà. Strumenti di misura e politiche, 
Carocci, Roma 2006 (il volume è di particolare importanza, per la pluralità dei contributi e la ric-
chezza dell’impianto teorico).  
2  Per gli autori è più raro «incontrare persone che si accontentino di una semplice presenza 
fisica, corporale, potremmo dire, oltre che spirituale (nel senso ampio e non solo religioso del ter-
mine), una presenza il cui fine ultimo non è alleviare le difficoltà materiali, ma creare relazioni 
umane in profondità». Cfr. M. COLLARD – C. GAMBIEZ, Un uomo che chiamano clochard. Quan-
do l’escluso diventa l’eletto, Edizioni lavoro/Esperienze/Macondo libri, Roma 1999, p. 29. Degli 
stessi autori è stato pubblicato anche il seguente volume: Il povero. E se fossero i poveri a mo-
strarci le strade dell’umano?, Città Aperta Edizioni, Roma 2004. 
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Non avendo la pretesa di proporre un quadro esauriente riguardante le si-
tuazioni di povertà presenti in Sardegna, questo secondo Rapporto regionale su 
povertà ed esclusione sociale, dal titolo Storie di povertà e percorsi di uscita 
dall’esclusione nei Centri di ascolto delle Caritas della Sardegna, vuole testimo-
niare anzitutto il rafforzamento di un cammino di servizio ai poveri e alla Chiesa 
avviato da alcuni anni nell’Isola. Tale strumento, peraltro, ha come unico obietti-
vo quello di offrire degli elementi di osservazione privilegiati del disagio, in modo 
da collocare la lettura dei dati proposti dalla Caritas nel solco delle fonti ufficiali 
più frequentemente utilizzate, in particolare di quelle riguardanti i fenomeni di e-
sclusione sociale. 

Dalla lettura dei vari capitoli emerge una fotografia della Sardegna con 
molti chiaroscuri, caratterizzata da contraddizioni in alcuni casi assai marcate e da 
non pochi elementi di incertezza. Pur nelle difficoltà generali, sembrano reggere 
le strutture di solidarietà tradizionali, anche se la società sarda appare sfilacciata 
alla stregua di molte altre società occidentali, quasi a confermare quel modello di 
società liquida, di cui parla insistentemente il sociologo polacco Zygmunt Bau-
mann, in cui le istituzioni che un tempo garantivano la continuità dei comporta-
menti si sono scomposte senza lasciare altri quadri di riferimento, se non quelli 
contingenti, di breve periodo e pertanto evanescenti 3. Stando ai fenomeni di disa-
gio registrati un po’ ovunque, soprattutto quelli che attengono alla sfera relaziona-
le, sembrerebbe che anche in Sardegna la società più che una rete solidale sia di-
venuta una rete funzionale, dove ci si scambiano sempre più quantità di informa-
zioni con sempre meno qualità di relazioni. 

D’altro canto le statistiche ufficiali non appaiono molto confortanti, sebbe-
ne qualche segnale positivo lasci aperti degli spiragli di speranza per il futuro 
sembrando contraddire un generale sentimento di sfiducia (una sorta di “incom-
benza del declino”) che aleggia anche in Sardegna. Non sono pochi, infatti, i sardi 
che considerano peggiorata – e non soltanto in termini di percezione – la propria 
condizione rispetto al passato: in tema di potere d’acquisto, di occupazione, di 
mobilità sociale, di prospettive di miglioramento per sé e per i propri figli.  

Se poi si raffrontano tali percezioni con quanto registrato presso i Centri di 
ascolto (come si apprenderà dalla lettura del secondo capitolo), non si può fare a 
meno di interrogarsi sul fatto che nell’ultimo anno si sono moltiplicate le richieste 
che evocano la povertà più “cruda”, la povertà di altri tempi: quella che ha a che 
fare con i viveri e con il vestiario; in altri termini con i beni di prima necessità. 

Sembra proprio che al “dogma” dello sviluppo sostenibile e della piena 
occupazione si sia sostituita progressivamente una sorta di “economia 
dell’insicurezza”, la quale ha trasformato nel profondo anche il profilo della socie-
tà sarda, dando adito al nesso precarietà-povertà in moltissimi settori del vivere 
quotidiano. 

Ciononostante, non mancano le esperienze di uscita dal “labirinto” del di-
sagio, come attestano le storie di vita proposte in questo stesso volume, conferma-
te peraltro dalle riflessioni formulate da alcuni testimoni privilegiati e riportate nel 
capitolo quarto. Dalla ricerca emerge con forza la constatazione che solo una rete 
robusta e con molte connessioni  può facilitare i percorsi di uscita dalle situazioni 

                                                 
3  Cfr. il recente saggio tradotto in italiano: Z. BAUMANN, Modus Vivendi. Inferno e utopia 
del mondo liquido, Laterza, Roma-Bari 2007. 
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acute di disagio. Una rete che appare sempre più come il riflesso di molteplici e 
condivise assunzioni di responsabilità, in cui la politica, la società civile e la stes-
sa Chiesa fanno, ciascuna, la propria parte. 

Nel caso della comunità ecclesiale – vale la pena ribadirlo – il compito non 
si deve risolvere nella (seppur preziosa) gestione della solidarietà concreta: le co-
siddette “opere segno” di cui gli stessi Centri di ascolto costituiscono uno straor-
dinario esempio, rischiando non di rado di sostituirsi alle realtà opportunamente 
deputate a ciò 4. Quella solidarietà concreta, quelle stesse opere, semmai, hanno 
come finalità precipua l’animare al senso della Carità (agape). 

Tuttavia, animare può – e in alcuni casi deve – anche significare opera di 
denuncia contro i sistemi e le strutture che generano ineguaglianza e mortificazio-
ne della dignità della persona. È in questa prospettiva che i vescovi della Sarde-
gna, nell’aprile del 2007, di fronte ai “segnali deboli” registrati nell’Isola, fra cui 
l’accresciuto malessere delle famiglie sarde riguardo alle povertà, hanno sentito il 
dovere di lanciare un appello (ripreso dalla stampa isolana), attraverso cui chiede-
re «alle istituzioni civili una più precisa attenzione e un concreto sostegno al 
mondo della povertà», sottolineando come la «mortificazione della dignità perso-
nale crea un impoverimento nei doveri e nei compiti di cittadinanza, non consente 
alle famiglie di far fronte agli impegni assunti e a molti fa mancare anche il pane 
quotidiano. Soprattutto alla gioventù la mancanza di lavoro fa perdere la speranza, 
lo slancio nel progettare il futuro, le motivazioni per un apporto creativo alla co-
struzione della società» 5. 
 La pubblicazione di questo secondo Rapporto regionale della Caritas su 
povertà ed esclusione sociale, proseguendo nel suo pluriennale cammino di ascol-
to, osservazione e discernimento, vuole continuare ad essere uno strumento a ser-
vizio dei poveri, un mezzo di comunicazione tra il mondo degli “inclusi” e quello 
degli “esclusi”, un’occasione – se possibile – per farci riscoprire quell’autentico 
senso di umanità che i tempi attuali rischiano di relegare nell’oblio. 
 

RAFFAELE CALLIA 

                                                 
4  Al numero 29 della sua prima enciclica, Deus Caritas Est, Benedetto XVI ha voluto ri-
cordare che «la formazione di strutture giuste non è immediatamente compito della Chiesa, ma ap-
partiene alla sfera della politica, cioè nell’ambito della ragione autoresponsabile». 
5  In nome di Dio fate la guerra alla povertà, in «L’Unione Sarda», mercoledì 18 aprile 
2007. 
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