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Gli ultimi dati ISTAT sul-
la povertà risultano 
acquisiti sulla base di 
una nuova metodo-

logia: non si parla più di soprav-
vivenza, ma di “minimo accetta-
bile”. Il riferimento è una serie di 
beni e servizi grazie ai quali non 
ci si sente “socialmente esclusi” 
dal contesto in cui si vive. I biso-
gni primari sono omogenei, i costi 
per soddisfarli variano in relazio-
ne alla tipologia familiare, alla 
localizzazione geografica, alle 
opportunità di spostamento.  
Sono state, perciò, individuate tre 
aree di analisi: alimentare, abitati-
va, residuale. La valutazione mo-
netaria dei bisogni delle prime due 
aree varia, ovviamente, in relazio-
ne all’offerta dei beni da acquisire ma è connessa ad un 
importante dato soggettivo, le differenti opportunità per 
l’acquisizione stessa. Data la dinamica dei prezzi, famiglie 
con limitate capacità economiche riescono a soddisfare 
con minor dispendio le necessità alimentari ed abitative 
se sono costituite da persone giovani o comunque auto-
sufficienti, in grado di spostarsi per usufruire degli stessi 
beni offerti altrove a prezzi inferiori. Si è calcolato in circa 
500 euro lo scarto monetario tra le esigenze alimentari 
e abitative di una famiglia media – genitori cinquantenni 
e due figli adolescenti – di un centro metropolitano del 
Nord e di un piccolo centro del Mezzogiorno. Più difficile 
è risalire al terzo aspetto della questione, definito “resi-
duale”: nel paniere è da valutare il minimo accettabile 
per istruzione, abbigliamento, comunicazione, informa-
zione, movibilità sul territorio, cura della salute e della 
persona, relazioni sociali, tempo libero, ecc. Diversamen-
te dall’esigenza abitativa, ancora molto legata al conte-
sto familiare, e più che la dimensione alimentare, quella 
residuale si trova a fare i conti, oggettivamente, con le di-
verse fasi del ciclo vitale ma anche, e molto drammatica-
mente, con aspetti “culturali”. Migliorare la qualità della 

vita spinge spesso ad incastrarsi 
in meccanismi che finiscono col 
peggiorarla: non a caso negli ul-
timi anni anche nel nostro Paese 
– prima ultimo nella lista euro-
pea – è salito vertiginosamente 
il numero degli acquisti a rate e 
dell’indebitamento privato anche 
per generi “futili”.
Sugli aspetti culturali della po-
vertà ci troviamo a “fare i conti” 
tutti noi, ogni volta che, affron-
tando un bisogno cosiddetto 
“residuale”, ci rendiamo respon-
sabili di scelte di “esclusione” per 
gli altri, oltre che, naturalmente, 
ogni volta che ci sentiamo noi 
stessi “esclusi” se non possiamo 
soddisfare una necessità non 
propriamente indispensabile.

Proviamo a non sentirci “poveri” se non andiamo “fuo-
ri” per il week-end, se non ci possiamo permettere le 
scarpe firmate, se la nostra casa non assomiglia troppo 
a quella dell’ultima fiction in TV, se al lavoro ci andiamo 
a piedi. E proviamo a non far sentire “poveri” gli altri se 
sono loro a non potersi permettere tutto questo. Evitia-
mo, comunque, atteggiamenti paternalistici della serie: 
“ti concedo la mia amicizia, ma so che tu non ci potresti 
arrivare”. Senza retorica e senza sensi di colpa proviamo 
a ridefinire le aree dei nostri bisogni, commisurandole a 
una scelta di “povertà” che ci viene dai “consigli evange-
lici”. Se l’ISTAT il 22 marzo scorso ha individuato 975mila 
famiglie – due milioni e 424mila persone – in povertà 
assoluta, la crisi “sistemica” che colpisce ormai da quat-
tro anni il mondo occidentale non lascia sperare risultati 
migliori per i prossimi anni. Ma “la nostra speranza non 
deve fare i conti su improbabili pronostici e nemmeno 
sulle previsioni economiche più importanti”. Sono parole 
di Benedetto XVI che, lungi dal suggerire procedure anti-
crisi, invitano a trarre dalla crisi stessa spunti di crescita 
nel senso di una povertà non solo accettata (e non subi-
ta), ma direi rivalutata.                     
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