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L’ “approccio delle capacità” in A. Sen 
Definizione, scopo e funzioni 

1.  È un approccio normativo generale  per la 
valutazione del benessere individuale e 
dell’assetto sociale e per l’individuazione di 
politiche sociali adeguate (n.b.: ma non è una 
teoria della giustizia) 

2.  È una critica di altri approcci di valutazione 
del benessere, come l’utilitarismo, la teoria 
della giustizia di Rawls etc. (base informativa) 

3.  È una formula per comparazioni 
interpersonali del benessere   



La genesi del CA: 
Critica dell’utilitarismo 
A. Aspetti metodologici 

1.  Tentativo di contrastare l’invadenza crescente in 
economia dell’utilitarismo come dottrina filosofica 
che, per di più, pretende di offrire l’unico criterio 
razionale per l’azione pubblica 

2.  Critica della teoria neoclassica sulla base della sua 
struttura informativa;  
1.  Inclusione ed esclusione informativa (utilità vs. integrità 

morale e diritti) 
2.  Critica al WAIF (vs. agency)  
3.  Monismo informativo e Narrow view 

3.  Allargamento della base informativa 



La genesi del CA: 
Critica dell’utilitarismo 

B. Aspetti etici - 1 
L’utilitarismo come principio morale è la 

combinazione di tre elementi basilari: 
1.  Welfarismo (valutazione del benessere in base 

all’utilità): la bontà di una situazione  è 
funzione solo dell’informazione sull’utilità 
relativamente a quella situazione 

2.  Consequenzialismo: ogni scelta è determinata 
dal grado di bontà della situazione che ne 
consegue 

3.  Ordinamento per somma: l’informazione 
sull’utilità di una situazione è valutata 
considerando unicamente la somma totale di 
tutte le utilità in quella situazione 



La genesi del CA: 
Critica dell’utilitarismo 

focus: critica del welfarismo 
1.  Il benessere non è l’unica cosa che può avere 

valore: 
1.  importanza dell’agency (facoltà di agire) 
2.  differenza tra agency e benessere 
3.  differenza tra risultati e libertà di agire 

2.  L’utilità non rappresenta adeguatamente il 
benessere 

1.  Insufficienza del criterio di utilità 
2.  Influenza delle circostanze contingenti sulla 

percezione dell’utilità (es. preferenze adattive) 



La genesi del CA: 
Critica dell’utilitarismo 

focus: critica del welfarismo 
3. Risultati, libertà e diritti 

  Importanza delle opportunità reali 
  Capacità di svolgere determinate funzioni 

N.B.: 
Importanza della “libertà positiva” 

ovvero,  
Ciò che una persona è effettivamente in grado di fare e di essere 



La genesi del CA: 
Critica dell’utilitarismo 

B. Aspetti etici - 1: Sintesi 

La teoria economica mainstream, assumendo un  
framework teorico di matrice utilitarista: 

 Vede la libertà come solo strumentalmente 
dotata di valore (ciò che conta sono i risultati) 
 Assume che la facoltà di agire di ciascuno sia 
esclusivamente indirizzata al perseguimento 
dell’interesse personale (ciò che conta è il 
benessere, non l’agency) 



La genesi del CA: 
Critica dell’utilitarismo 

B. Aspetti etici – 2: sciocchi razionali 

  Quale è la concezione di uomo cui fanno 
ricorso i modelli economici?  

  “L’agente guidato soltanto dal proprio 
interesse”, ossia un individuo puramente 
egoista (Edgeworth, Mathematical Psychics, London 1881) 

  Questa concezione sopravvive in molta della 
moderna teoria economica e si suppone che 
il comportamento egoistico conduca al 
perseguimento del bene generale 
  L’obiettivo di ogni individuo coerente è la 

massimizzazione della propria utilità 



La genesi del CA: 
Critica dell’utilitarismo 

B. Aspetti etici - 2: sciocchi razionali 
  Quando abbandoniamo “l’isolamento 

indifferente astrattamente ipotizzato nella 
scienza economica” e ci concentriamo sulle 
motivazioni delle scelte degli individui, 
dobbiamo distinguere tra: 

  Self-interest 
  Sympathy 
  Commitment (obbligazione morale):  

  è strettamente connesso ai principi morali di un 
individuo 

  Traccia un solco tra scelta personale e benessere 
personale 



La genesi del CA: 
Critica dell’utilitarismo 

B. Aspetti etici - 2: sciocchi razionali 

  La teoria economica dell’utilità, che si riferisce alla 
teoria del comportamento razionale, presenta troppo 
poca struttura (un ordinamento di preferenze che 
spiega tutto) 

  una persona così caratterizzata può essere razionale 
nel senso ristretto di non manifestare incoerenza 
nelle sue scelte, ma al contempo è sciocca. “Il puro 
uomo economico è in effetti assai vicino all’idiota 
sociale” (Sen 1982, 168) 



La genesi del CA: 
Critica dell’utilitarismo 

B. Aspetti etici - 2: sciocchi razionali – sintesi  
  Un approccio più promettente consiste 

nell’ammettere che la persona possa essere più 
sofisticata di quanto la teoria ammette 

  Oltre la mera osservazione delle scelte effettive 
  Rinvio ad altre fonti di informazione, compresa 

l’introspezione e la discussione 
  # razionalità come coerenza 
  # razionalità come possibilità di giustificare ciascun 

atto in termini del perseguimento del proprio 
interesse 

SINTESI: le preferenze, intese come ordinamento, debbono 
essere rimpiazzate da una struttura più ricca, che include 
i meta-ordinamenti e i concetti relativi (v. obbligazione) 



Il CA: concetti base 
Capability e Functioning 

  Il CA si basa sul concetto di capability: ciò che le 
persone sono effettivamente capaci di fare e di essere 

  ≠ soddisfazione dei desideri o felicità come massimizzazione 
dell’utilità (utilitarismo) 

  ≠ guadagno (misura quantitativa) 
  ≠ possesso di commodities (misura materialistica) 

  Differenza tra capability e functioning 
  Importanza delle opportunità effettive di fare ed essere 

rispetto agli stati di fare ed essere 
  Importanza della capacità di fare ed essere rispetto al 

raggiungimento di un funzionamento 
  Priorità delle libertà rispetto all’attuazione concreta 



Il CA: concetti base 
capability e functioning 

  Functioning: “stati di fare e di essere” di una persona 

  Capability: 
  varie combinazioni di functionings che una persona può 

raggiungere 
  Set di vettori di funzionamenti che una persona può 

raggiungere 
  Riflette la libertà di una persona di condurre un tipo di vita 

piuttosto che un altro 
  Nozione di libertà positiva (opportunità reali) 



Il CA: concetti base 
commodities e fattori di conversione 

  Commodities: beni o servizi 

1.  Differenza tra commodities e functionings 

2.  Importanza dei fattori di conversione 
1.  Caratteristiche personali 
2.  Caratteristiche sociali 
3.  Caratteristiche ambientali 

Quindi: 

Interesse nella capacità di funzionare, non nel livello di 
funzionamento raggiunto 



Il CA: concetti base 
Razionalità 

  Uso sistematico della ragione 

  Analisi critica di obiettivi e valori 

  Dimensione normativa: pensare e agire con saggezza e con 
giudizio 

  Etica basata sulla realizzazione di funzionamenti dotati di 
valore e sulla capacità di generare e godere di tali 
funzionamenti 



Il CA: concetti base 
Ricchezza 

  Essere well-off e avere well-being 

  Dimensione intrapersonale:  
  ricchezza di capacità e pluralità antropologica costitutiva 

  Dimensione interpersonale:  
  gli esseri umani sia producono la società, sia sono 

prodotti dalla società 
  attraverso la loro dimensione relazionale gli esseri 

umani possono diventare più  “ricchi”  
  le relazioni interpersonali possono cambiare 

l’identità di ognuno di noi 

  Dimensione dinamica:  
  ruolo del divenire (capability to become) 



Il CA: 
Alcune applicazioni 

 A. Lo sviluppo 
  Lo Sviluppo 

 può essere visto come un processo di espansione delle libertà 
reali godute dagli esseri umani (Sen 1999a, 9) 

Concepire lo sviluppo come espansione delle libertà 
sostanziali ci porta a focalizzare l’attenzione: 

  su quei fini che rendono importante lo sviluppo  
  non su alcuni dei mezzi che - inter alia - svolgono in 

questo processo un ruolo di primo piano 



Il CA: 
Alcune applicazioni 

 A. Lo sviluppo  
Questa concezione mette al centro le libertà umane 

e si oppone ad altre concezioni più “ristrette” che identificano 
lo sviluppo con: 

  Prodotto Nazionale Lordo 
  Aumento dei redditi individuali 
  Industrializzazione 
  Progresso tecnologico 
  Modernizzazione della società 



Il CA: 
Alcune applicazioni 

 A. Lo sviluppo  

Questi fattori sono solo dei mezzi, per quanto 
importanti, per espandere le libertà di cui godono i 
membri della società. Ma queste libertà dipendono 
anche, e soprattutto, da: 

  Assetti sociali ed economici (es.: sistema scolastico o 
sanitario) 

  Diritti politici e civili (es.: possibilità di partecipare a 
discussioni e deliberazioni pubbliche) 



Il CA: 
Alcune applicazioni 

 A. Lo sviluppo  
La libertà è fondamentale nel processo di 

sviluppo per due ragioni : 
  Ragione valutativa: quando si giudica se c’è o non c’è 

progresso, ci si deve chiedere prima di tutto se 
vengono promosse le libertà di cui godono gli esseri 
umani 

 (considerazione di valore) 

  Ragione dell’efficacia: la conquista dello sviluppo 
dipende, in tutto e per tutto, dalla libera azione (free 
agency) degli esseri umani 

 (specifiche connessioni empiriche) 



Il CA: 
Alcune applicazioni 

 A. Lo sviluppo 
1.  Sulle possibilità effettive (e libertà) degli esseri umani 

operano diversi fattori (non individuali): 
  Opportunità economiche 
  Libertà politiche 
  Poteri sociali 
  Condizioni abilitanti (es.: buona salute, istruzione, contesto 

che incoraggi l’iniziativa) 

Ma al contempo 
§  Sugli assetti istituzionali che rendono possibili queste 

condizioni agisce l’esercizio della libertà individuali 
mediato da: 

  Libera partecipazione alle scelte sociali e alla formazione di 
decisioni pubbliche che portino le condizioni in questione a 
progredire 



Il CA: 
Alcune applicazioni 

 A. Lo sviluppo 
Critica ad approcci “ristretti” di valutazione dello sviluppo: 
1.  Approcci basati sul PNL o sull’industrializzazione:  

  Libertà politiche e sociali (come partecipazione politica o 
possibilità di ricevere un’istruzione di base): sono favorevoli 
allo sviluppo? 

•  Problema male impostato: sono sue parti costitutive, non uno 
strumento! 

2.  Discordanza tra reddito pro capite e libertà degli individui di 
vivere lungo e bene: 

  Cittadini del Sudafrica o del Brasile (più ricchi) vs. cittadini dello 
Sri Lanka o della Cina (speranze di vita più alte) 

  Afroamericani negli USA: poco più poveri dei bianchi MA molto 
più ricchi degli abitanti del Terzo Mondo   

•  MA hanno una probabilità di raggiungere l’età matura inferiore in 
assoluto rispetto a quella della popolazione di molte società del Terzo 
Mondo (Sri Lanka, etc.) 



Il CA: 
Alcune applicazioni 

 A. Lo sviluppo  
3  Ruolo dei mercati in quanto parte del processo di 

sviluppo  
  Il mercato contribuisce alla crescita dell’economia e al 

progresso economico 
•  MA la stessa libertà di scambio e transazione è parte 

integrante delle libertà fondamentali degli individui ed ha 
valore, non è solo uno strumento per la crescita economica! 

  La libertà di partecipare all’interscambio economico ha un 
ruolo fondamentale nel vivere associato 

  È necessaria una visione del mercato più ampia e più 
comprensiva di quelle spesso invocate sia per difenderne il 
meccanismo, sia per attaccarlo (attenzione sia al suo valore, 
sia al suo ruolo e ai suoi effetti) 



Il CA: 
Alcune applicazioni 

 A. Lo sviluppo  
Intendere lo sviluppo come processo integrato di espansione di 

libertà sostanziali interconnesse l’una con l’altra significa:  

  Indagare il processo di sviluppo secondo un’impostazione 
complessiva che integra considerazioni economiche, sociali, politiche 

•  ruolo di: mercati e organizzazioni a essi legate, governi, autorità locali, 
partiti politici, strutture scolastiche e luoghi di dialogo e dibattito 
pubblico 

  Riconoscere il ruolo dei valori sociali e dei costumi dominanti che 
possono influire sulle libertà degli esseri umani 

•  le norme condivise possono influire sugli aspetti della società come 
equità fra i sessi, cura dei figli, dimensioni delle famiglie, modelli di 
fertilità seguiti, atteggiamento verso l’ambiente etc. 

•  Ma i valori e costumi dominanti agiscono anche  sulla presenza - o 
l’assenza - della corruzione e sul ruolo della fiducia nelle relazioni 
economiche, sociali o politiche 

           L’esercizio della libertà è mediato dai valori, ma i valori sono soggetti, a loro 
           volta, all’influenza della discussione pubblica e dell’interazione sociale, e su 
           queste agiscono le libertà partecipative 



Il CA: 
Alcune applicazioni 

 A. Lo sviluppo - sintesi 
Le libertà non sono solo fini primari dello sviluppo, ma anche fra i 

suoi mezzi principali: 

  Importanza della libertà sul piano dei valori 
  Forti connessioni empiriche che legano libertà di tipi diversi 

1.  Libertà politiche 
2.  Occasioni sociali 
3.  Infrastrutture economiche 
4.  Garanzie di trasparenza 
5.  Sicurezza protettiva 
Libertà di tipo diverso possono consolidarsi reciprocamente 

Sviluppo come libertà = come espansione della capacitazione a 
vivere vite più degne e libere (Sen 1999a, 295) 



Il CA: 
Alcune applicazioni 

 B. L'impresa 
  Impresa come comunità di persone e relazioni 

interpersonali nel luogo di lavoro 

  Impresa e implementazione delle capacità individuali 

  Impresa e sviluppo della personalità in direzione dello 
human flourishing 
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