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Avvertenza ai lettori

Scrivendo questo manifesto mi sono allontanato – come 
nella mia precedente opera, Le temps de l’altruisme, di cui 
questo testo è la continuazione – dalle mie competenze 
scientifiche. Pur non essendo economista, filosofo o socio-
logo, sono stato spinto ad avventurarmi da autodidatta in 
questi vasti territori del sapere dalla curiosità e dalla necessi-
tà di conoscere. Aiutato dal metodo scientifico che pratico 
nel mio mestiere di biologo, ho strutturato la mia riflessio-
ne organizzando gli elementi in un edificio teorico, che ho 
inserito nella quarta e ultima parte di questo volume al fine 
di separare gli esempi, le interpretazioni e le opinioni che 
argomento nei capitoli precedenti.

La mia riflessione è stata influenzata da un certo numero 
di autori importanti, tra i quali Amartya Sen. Li cito abbon-
dantemente, senza riuscire a riprodurre la grandezza e la 
profondità del loro pensiero; non posso che raccomandare 
la lettura attenta delle loro opere. Ho anche scelto di trarre 
molte informazioni dal Dictionnaire d’éthique et de philo-
sophie morale, curato da Monique Canto-Sperber, e da 
due enciclopedie disponibili con accesso libero su internet, 
la Stanford Encyclopedia of Philosophy e Wikipedia. Fa-
cendo riferimento a fonti secondarie, sono stato scrupoloso 
nell’incrociarne i dati. Consultando Wikipedia ho anche 
voluto valutare la qualità di questa nuova forma enciclope-
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dica per poter così motivare il giudizio positivo che espri-
mo nel Capitolo 8. Negli ambiti analizzati, l’informazione 
fornita è molto spesso buona e, quando insufficiente, si trat-
ta in genere di incompletezza piuttosto che di inesattezza. 

Le mie scelte bibliografiche sono coerenti con una delle 
conclusioni della mia opera: credo infatti che l’accesso a 
fonti non specializzate debba permettere all’uomo comune 
di crearsi un solido punto di vista personale. Esattamente 
ciò che ho cercato di fare in questo volume.



Introduzione

Le difficoltà del mondo riguardano tutti noi

L’uomo è nato libero e dappertutto è in catene1 

Un quarto dell’umanità vive in una condizione di profonda 
miseria: circa un miliardo e mezzo di uomini, donne e bam-
bini dispone appena di un tetto, sopravvive in condizioni 
igieniche inverosimili, conosce la fame e spesso muore o 
soffre di gravi malattie che si potrebbero prevenire o cura-
re. Le persone prive di mezzi sono numerose nei paesi po-
veri, ma anche in quelli ricchi la situazione è ben lontana 
dall’essere accettabile. Inoltre, per dirla con il linguaggio 
della tecnocrazia, citiamo qui solo lo stock, ma bisognereb-
be invece considerare anche il flusso, e aggiungere quindi 
circa mezzo miliardo di esseri umani in più per decennio 
fino al 2050: ecco cosa prevedono gli studiosi di demogra-
fia2. Quanti futuri poveri ci sono tra loro? Quanti futuri 
morti per fame ancora prima di nascere? E tutto ciò signi-
fica nascere realmente liberi?

Di fronte a tale inaudita ingiustizia molti distolgono lo 
sguardo, mentre altri si indignano e agiscono. Perché questa 
situazione perdura? Perché gli otto Obiettivi di sviluppo 

1 Rousseau, 1970.
2 Centro di informazione dell’ONU, www.un.org. Consultare anche la voce 
Popolazione mondiale, in Wikipedia.
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del millennio3, giustamente promossi dalle Nazioni Unite 
nel 2000 e che dovrebbero sradicare la povertà entro il 
2015, sono così lontani dalla realizzazione? Perché il nume-
ro di coloro che soffrono gravemente la fame resta anno 
dopo anno vicino al miliardo? Perché non esistono ancora 
strutture sanitarie per due miliardi e mezzo di persone? Al-
cuni progressi sono stati fatti, per esempio nel campo delle 
vaccinazioni4, ma sono insufficienti e rischiano di esserlo 
ancora di più a causa della crescita demografica. Perché non 
si riesce a risolvere il problema a livello collettivo?

Un’altra questione, più recente di quella della povertà, si 
impone ormai in modo pressante: quella relativa allo stato 
delle risorse del pianeta, la cui finitezza è oggi palese e il cui 
sfruttamento comincia a sollevare seri problemi. Bisogna far 
fronte ai limiti delle risorse naturali, energetiche e alimenta-
ri, nonché all’inquinamento, compreso quello prodotto dai 
gas a effetto serra. Bisognerà adattarsi al riscaldamento glo-
bale e alle sue gravissime conseguenze. Inoltre, l’arrivo sul-
la Terra nei prossimi quarant’anni di altri due miliardi di 
esseri umani accresce la gravità dei problemi.

Povertà, crescita demografica, finitezza delle risorse del 
pianeta: la combinazione è esplosiva. Come poter credere 
in un’evoluzione armoniosa e non caotica, quando non 
siamo riusciti nemmeno a risolvere il problema della pover-
tà? Un nuovo equilibrio mondiale si realizzerà necessaria-
mente attraverso rapporti di forza, con le probabili violenze 
che li accompagnano? Bisogna essere realisti, analizzare la 
situazione, riflettere, trovare soluzioni e agire al più presto.

3 Obiettivi di sviluppo del millennio, sito del programma delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo (www.un.org/fr/milleniumgoals). 
4 GAVI, The Global Alliance for Vaccines and Immunisation, www.gavialliance.
org/.
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Due elementi di analisi sono subito evidenti. In primo luo-
go, le problematiche umanitarie e planetarie non possono 
essere separate tra loro. Innanzitutto perché coincidono in 
molti punti importanti (si pensi allo spostamento delle 
popolazioni in seguito ai mutamenti climatici, alla desertifi-
cazione di alcune aree o all’inondazione delle zone costie-
re). Inoltre perché, se non vengono trattate come un tutto 
organico, si troveranno in competizione l’una con l’altra, e 
questo condurrà a decisioni dolorose e per forza di cose ar-
bitrarie. Affrontiamo, dunque, due questioni mondiali 
così poco scindibili da costituirne una sola. In fondo il 
vero problema che include entrambe è trovare e strutturare 
meccanismi e risorse che permettano di gestire in modo 
pacifico e condiviso queste criticità.

Emerge a questo proposito il secondo elemento di anali-
si. Dal momento che i problemi sono globali, sarà difficile 
trattarli in modo non conflittuale, a meno che le soluzioni 
proposte incontrino il consenso della maggioranza: dovran-
no quindi essere gestiti con un’equità, con una giustizia e 
con un approccio morale collettivo i cui effetti finora si 
sono visti troppo raramente. Per esempio la rivoluzione in-
dustriale è nata in Europa e si è in seguito sviluppata nel 
Nord America e poi in Giappone. Europei, americani e 
giapponesi ne hanno tratto molti vantaggi, ma emettendo 
grandi quantità di gas a effetto serra hanno anche contri-
buito in modo massiccio al cambiamento climatico. Gli al-
tri paesi, soprattutto i grandi paesi emergenti, ritengono 
che le nazioni ricche abbiano un debito storico nei con-
fronti della collettività mondiale e che debbano saldarlo 
risolvendo il problema del riscaldamento globale, persino 
al di là del loro contributo in termini di emissioni.

Se considerato su scala mondiale, il realismo dovrebbe 
dunque congiungersi alla sfera morale. L’uno e l’altra vor-
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rebbero che coloro che sono stati più fortunati avessero 
consapevolezza della loro situazione e agissero per miglio-
rare la sorte dei più sfortunati. La parte più ricca del mon-
do, oggi largamente rappresentata dalle nazioni occiden-
tali, è in crisi: deve adattarsi all’emergere delle grandi po-
tenze non occidentali, in particolare quelle asiatiche, ormai 
in grado di competere per quanto riguarda lo sfruttamento 
delle risorse, l’inquinamento e il peso economico e politico 
a livello internazionale. La stessa parte di mondo è inoltre 
colpita dalle derive di un ultraliberismo che lei stessa ha ge-
nerato. In definitiva, la congiuntura non è favorevole: i più 
ricchi sono chiamati a uno sforzo maggiore, ora che sono 
diventati un po’ meno ricchi, e chi inizia adesso ad arric-
chirsi dovrebbe abbandonare una parte di quello che ha co-
minciato a guadagnare. Da qualunque parte si osservi il pro-
blema, la responsabilità dell’Occidente è evidente perché 
esso concentra la maggior parte delle ricchezze economi-
che del mondo, perché più di tutti ha sfruttato le risorse del 
pianeta e ne ha tratto guadagno e, infine, perché è stato la 
culla del sistema politico democratico di cui pretende di 
essere, e vorrebbe rimanere, il modello.

La malattia del liberalismo in Occidente

Di fronte a questa responsabilità, il mondo occidentale 
sembra aver parzialmente perso la bussola e smarrito diversi 
suoi punti di riferimento.
 Progressi notevoli sono stati fatti nei paesi sviluppati: 
l’allungamento della vita media ne è una dimostrazione 
emblematica. Tuttavia, l’idea stessa di progresso è andata in 
pezzi: senza dubbio va ripensata. Ormai però ogni rischio 
viene trasformato sempre in dramma: siamo immersi nel 
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catastrofismo. Regolarmente ci viene annunciata la fine del 
mondo, oppure quella della scienza o della storia: in questo 
modo viviamo in uno stato di continuo allarme, aspetto 
peraltro non trascurabile. Vale la pena chiedersi in base a 
cosa tale catastrofe viene decretata, visto che vengono trala-
sciati elementi positivi che pure non mancano.

Questo spaesamento è stato accresciuto dalla crisi finan-
ziaria del 20085, la quale una volta “propagatasi” nell’eco-
nomia reale ha rovinato la vita di numerose persone. Inol-
tre molti hanno cominciato a preoccuparsi di ciò che il fu-
turo riserverà ai loro figli, dell’evoluzione del loro paese in 
un mondo in continuo cambiamento, così come dell’avve-
nire del pianeta. Molti si sono indignati per l’arrogante 
sfoggio dei privilegi, dei guadagni smisurati e per gli eccessi 
di un capitalismo deregolamentato che permette di sognare 
solo ad alcuni, stravolgendo allo stesso tempo la vita della 
maggioranza della popolazione. La crisi che ha colpito mol-
ti paesi occidentali ha contribuito a indebolire ancora di più 
la politica: i partiti di destra e di sinistra faticano a esprimere 
le loro differenze sostanziali senza cadere nella demagogia e 
senza rivolgersi alla “pancia” delle persone. Troppi dibattiti 
sfociano in bagarre e danno ai cittadini, sempre meno inte-
ressati, l’impressione di lotte di clan piuttosto che di discus-
sioni su precisi programmi politici. Si è dunque per forza in 
disaccordo praticamente su tutto. In Francia non esistono 
quasi temi o riforme essenziali per la nazione (l’educazio-
ne per esempio) che raccolgano l’auspicabile consenso poli-
tico dell’uomo comune.

Un elemento di rilievo è il fatto che i paesi più ricchi, 
anche se a livelli diversi, sono tutti colpiti da una serie di 

5 Voce Crisi economica del 2008-2011, in Wikipedia.



XVI Il manifesto dell’altruismo

problemi così patologicamente incancreniti da sembrare 
di fatto irrisolvibili. Tutti si sono sviluppati sotto l’egida del 
liberalismo politico ed economico6, alla cui pratica, così 
come viene intesa nel mondo contemporaneo, forse po-
trebbe essere legato il malessere attuale del mondo occiden-
tale. Il liberalismo, in origine, è la filosofia della libertà. 
Oggi il termine liberalismo comprende una famiglia di teorie 
politiche distinte e talvolta contraddittorie che si è svilup-
pata nel corso degli ultimi due secoli con la storia delle na-
zioni7. Inoltre è culturalmente connotato: negli Stati Uniti i 
liberali (liberals) sono considerati di sinistra, mentre in 
Francia li si situa piuttosto a destra.

In realtà, il liberalismo tocca due diversi aspetti che ri-
guardano da una parte il ruolo dello Stato e dall’altro quello 
dell’economia8. Il “liberalismo classico” di epoca illumini-
sta afferma la libertà degli individui, ma profonde divergen-
ze sono rapidamente intervenute a proposito dell’ampiezza 
delle responsabilità che era legittimo attribuire allo Stato. 
Attraverso il “liberalismo economico” la teoria economica 
ha guadagnato autonomia e in questo modo si è distanziata 
dalla filosofia politica originaria, cercando anche di mini-
mizzare il ruolo dello Stato. L’ultraliberismo è una deriva 
contemporanea del liberalismo economico. La teoria eco-
nomica si è ritagliata lo statuto di filosofia politica: la dere-

6 In francese i concetti di liberalismo (come dottrina politica) e liberismo (o 
liberalismo economico, come dottrina economica) si esprimono con la stessa 
parola, libéralisme, associata dove serve agli aggettivi politique ed économique. Per 
assecondare la sfumatura linguistica dell’originale francese, è stato deciso in fase 
di traduzione di rendere libéralisme économique con liberalismo economico e non 
con il più comune liberismo. Neolibéralisme e ultralibéralisme sono invece stati 
tradotti rispettivamente con neoliberismo e ultraliberismo. [N.d.T.]
7 Canto-Sperber, 2003a. Si veda anche Petit, 2004.
8 Gaus e Courtland, 2010.
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golamentazione economica si è eretta a principio che do-
mina la politica stessa e che auspica la limitazione massima 
del ruolo dello Stato e dei servizi pubblici da esso gestiti. 
Questo per ottimizzare, ipocritamente, la libertà di ciascu-
no e per massimizzare un’efficienza economica che do-
vrebbe poi distribuire felicità a tutti. La diversità di sistemi e 
pratiche politiche ed economiche raccolti sotto il termine 
liberalismo è dunque considerevole.

Non dimentichiamo che anche altre filosofie politiche, 
ereditate però dal socialismo, hanno la loro idea sul funzio-
namento di molte democrazie occidentali9.

Come si può identificare un’origine comune per tutte le 
difficoltà che questi approcci non riescono a risolvere? E 
poi, si tratta di un progetto assurdo? Risponderei che tutte 
queste correnti di pensiero, di qualunque tipo esse siano, si 
fondano in un modo o nell’altro su una certa idea di liber-
tà. Sarebbe dunque questo, alla fine dei conti, il nocciolo 
del problema? Ecco la domanda che costituisce il punto di 
partenza di questo volume, fondato sul rapporto tra i 
concetti di libertà e di altruismo.

La mia tesi è che esista proprio una frattura di ordine 
morale nell’idea di libertà, perché è troppo spesso intesa 
come un diritto a cui non corrisponde alcun dovere indivi-
duale ad esso associato. Ho mostrato10 che questo dovere si 
basa sull’altruismo (che chiamerò da adesso altruità, per 
ragioni che spiego nel Capitolo 1, pp. 5-7). Sono con-
vinto che questa frattura sia la causa profonda della crepa 
che si osserva nel liberalismo contemporaneo, perché nella 
realtà si traduce in una mancanza sempre più evidente di 

9 Canto-Sperber, 2003b.
10 Kourilsky, 2009.
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giustizia. Proprio qui sta la fonte del male, ed è su questo 
che bisogna riflettere per ricavare delle soluzioni.

Quelle che propongo trovano la loro radice nell’affer-
mazione che costituisce il vero cuore di questo manifesto: 
dobbiamo scegliere l’altruismo. Questa scelta intenzionale è tan-
to individuale quanto collettiva. Per esaminare la natura 
dell’impegno che viene così richiesto e trarne delle conse-
guenze pratiche, percorrerò due strade. L’una implica un 
metodo di riflessione individuale destinato a sostenere la 
scelta di posizioni personali che riguardano il dovere di al-
truità. La seconda studia le condizioni collettive che per-
mettono che l’altruità venga maggiormente presa in consi-
derazione nella gestione della cosa pubblica, così da miglio-
rare la giustizia sociale.

Questo testo è legato alla particolare congiuntura storica 
che stiamo vivendo in questi anni, ed è quindi costellato di 
esempi tratti da questo periodo. Comunque ha l’ambizione 
di aprire una prospettiva di più ampio respiro: nell’ultima 
parte infatti propongo i fondamenti di una filosofia politica 
liberale corretta, il liberalismo altruista.

Il carattere generale delle riflessioni esposte in questo li-
bro non deve nascondere il fatto che siamo tutti coinvolti. 
In Francia, come in altri paesi ricchi, potremmo essere 
tentati di credere che le criticità al di fuori dei nostri confi-
ni non ci riguardino. La priorità sarebbe risolvere prima i 
“nostri” problemi, come regolarmente viene sostenuto dal 
dibattito politico, considerando solo di sfuggita una buona 
parte dell’azione internazionale del paese al di fuori del 
campo della democrazia.

In questo clima di egocentrismo nazionale, il cittadino 
spesso sottovaluta il fatto che il paese in cui vive ed egli 
stesso sono parte di una rete fittissima e imprescindibile di 
relazioni. Non si rende conto nemmeno dell’incremento 



locale delle ingiustizie e delle disuguaglianze (uno dei “no-
stri” problemi più lampanti...) che risponde in generale ai 
medesimi principi economici e morali che regolano quelle 
stesse ingiustizie e disuguaglianze su scala mondiale. Il fatto 
che i problemi del mondo ci sembrino lontani non significa 
che non ci riguardano. Ci riguardano eccome, e sotto molti 
aspetti: ognuno di noi è in realtà profondamente coinvolto 
dalle difficoltà che incombono sul pianeta in cui viviamo. 
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Parte I. Il vizio nascosto del liberalismo





Capitolo 1

Altruismo, altruità, generosità e fraternità

Altruismo e altruità

Ne Le temps de l’altruisme1 ho definito l’altruismo come «im-
pegno intenzionale ad agire per la libertà altrui» illustrando 
come, se la libertà è un diritto fondamentale dell’uomo, vi 
è un dovere ad essa associato: quello dell’altruismo. In sin-
tesi, l’altruismo è il dovere della libertà (il percorso che 
conduce a questa affermazione fondamentale per il resto di 
questo volume è ripreso e sviluppato nella quarta parte).

Per maggiore precisione ho scelto di introdurre il termi-
ne altruità e di sostituire il dovere di altruismo con il dovere 
di altruità, perché ho constatato nella pratica che la defi-
nizione molto specifica e strettamente razionale dell’altrui-
smo che ho dato nel mio testo precedente è fonte di confu-
sione: molti continuavano a riferirsi ai significati più comu-
ni ed estesi di questa parola. Inoltre, nelle sue accezioni 
comuni, l’altruismo rimanda a considerazioni estranee alla 
ragione, che sono del tutto legittime e che introdurrò più 
avanti nella discussione sul liberalismo. La ragione non è 
tutto, nell’uomo, il quale non è solo, e non sempre, un es-
sere ragionevole: i sentimenti, le passioni e l’inconscio sono 

1 Kourilsky, 2009.
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altrettanto importanti. Bisogna considerare ciò che ci carat-
terizza in quanto uomini e il legame che ci unisce. Questa 
opera ne vuole essere una testimonianza. Si tratta di un ri-
chiamo al cuore come alla ragione, anche se quest’ultima è 
costantemente relegata in secondo piano. 

Si attribuisce la coniazione, intorno al 18502, della parola 
altruismo ad Auguste Comte, per il quale si trattava di una 
forma di amore al tempo stesso istintivo e ragionato, espres-
so in modi di dire come “agire per affetto” o “vivere per gli 
altri”. Essendo gli affetti altruisti – sempre secondo Comte – 
i soli naturalmente disinteressati, la morale poteva fondarsi 
sul sentimento, una sorta di «religione della gentilezza»3: 
questa tesi ebbe all’epoca un certo impatto, ma è oggi ca-
duta decisamente nel dimenticatoio. Tuttavia, le definizio-
ni dei dizionari ne conservano traccia: per il Larousse l’al-
truismo è «disinteressato amore per gli altri», e per il Robert 
«disposizione a interessarsi e a dedicarsi agli altri». Le rifles-
sioni sull’altruismo storicamente precedono la coniazione 
del termine, essendo l’idea di altruismo concepita sovente a 
partire dal suo presupposto contrario: l’egoismo. Si ammet-
te spesso che l’altruismo implica motivazioni particolari, di 
cui amore e sentimento possono fare parte, e anche un’effi-
cacia nella pratica. L’empatia e la simpatia, così come la be-
nevolenza e la generosità, se ne differenziano poiché indi-
cano una preoccupazione per il bene altrui senza troppa 
cura dell’azione concreta che segue l’intenzione, oppure 
perché puntano al risultato senza che la motivazione sia di 
natura altruistica: un atto di generosità può infatti nascere 
da un’attitudine egoista.

2 Mackercy, 2004; Bourdeau, 2011.
3 Philip e Taylor, 2009.
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Esistono almeno una dozzina di definizioni di altruismo4. La 
sola categoria dell’altruismo razionale ne contiene svariate, 
alcune delle quali fondate a livello di logica sull’attesa di re-
ciprocità del dono5. Altre categorie trovano il loro fonda-
mento nel concetto di sentimento. 

In generale la nozione di altruismo lascia aperte molte 
domande: è o non è la semplice assenza di egoismo? Un 
atto non egoista che punta al bene altrui (come pagare le 
tasse) non è per forza altruista: dove si situa allora il confine 
rispetto a una reale intenzione altruista? L’altruismo implica 
semplice abnegazione o necessariamente una certa “dimen-
ticanza di sé”? Un rischio o addirittura una forma di sacrifi-
cio personale6? Quali sono i contesti nei quali l’altruismo 
può esercitarsi? Si è altruisti in un contesto famigliare? Aiu-
tare una persona a noi cara è un gesto altruista?

La maggior parte delle persone non si riferisce a un sen-
so preciso del termine, ma gli attribuisce un significato ge-
nerico che li ingloba tutti: un’attenzione e un’intenzione 
positiva nei confronti degli altri.

Si tratta del senso più esteso che lascia spazio tanto al 
sentimento quanto alla ragione, all’amore del prossimo 
come al dovere nei confronti di se stessi, alla devozione 
come alla realizzazione concreta e ragionata di questo do-
vere7. Spero che ora sia chiaro fino a che punto questa defi-
nizione allargata è distinta dall’altruità intesa come un com-
plemento obbligatorio della libertà.

4 Kolm, 2006.
5 Marzano-Parisoli, 2004.
6 Respinta da Nagel, 1994.
7 Depraz, 2004.
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Altruità e altruismo biologico

L’altruità deve essere differenziata anche dall’altruismo bio-
logico, descritto molto bene da Charles Darwin: ne L’origi-
ne dell’uomo e la selezione sessuale (1871) lo scienziato ingle-
se si era chiesto se la selezione naturale potesse operare su 
gruppi di esseri viventi di una stessa specie che presentassero 
comportamenti cooperativi, e non soltanto su individui 
isolati. Tali comportamenti sono stati osservati in tutti i re-
gni del mondo vivente, compresi i microrganismi e le pian-
te. L’altruismo biologico, soprattutto analizzato in formi-
che, api, vampiri, grandi scimmie ecc., ha dato luogo a 
un’abbondante letteratura scientifica: si pensa che sia inna-
to, determinato geneticamente e che operi al di fuori di 
qualunque coscienza8. L’ipotesi secondo la quale interver-
rebbe nella selezione naturale di certe specie è credibile.

L’analisi dell’altruismo biologico nell’uomo è legato a 
un inganno del linguaggio: si studiano fenomeni, come quel-
lo del “contagio emozionale”, e comportamenti definiti al-
truisti che spesso implicano la consapevolezza del soggetto, 
molti dei quali sono relativi al dono e all’attesa del dono 
reciproco. Le tecniche della psicologia sperimentale fanno 
largamente appello alla teoria dei giochi9, in particolare al 
celebre dilemma del prigioniero10. Ne esistono numerose 

8 Okasha, 2008.
9 Voce Teoria dei giochi, in Wikipedia. Si veda Axelrod, 1985.
10 Ross, 2010. Nel dilemma del prigioniero si suppone che due detenuti de-
cidendo di non tradirsi a vicenda e quindi scegliendo la mutua cooperazione 
saranno condannati ma alla minima delle pene possibili (laddove se entrambi 
confessassero sarebbero condannati a una pena più alta anche se non alla massi-
ma; e laddove solo uno dei due confessasse vedrebbe la sua pena ridursi e quella 
dell’altro prigioniero invece essere la massima possibile). [N.d.R.]
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varianti, alcune delle quali permettono di valutare i com-
portamenti definiti come altruisti di individui all’interno di 
piccoli gruppi sociali. Inoltre, si possono somministrare a 
volontari degli agenti medicamentosi: l’inalazione di ossito-
cina, un neurotrasmettitore di cui si sa che modula l’attac-
camento della madre al bambino, spinge gli adulti a dar 
prova di una cooperazione e di un accresciuto «altruismo di 
clan»11. Osservazioni di questo tipo sono suggestive, ma 
vengono condotte in condizioni sperimentali particolari e 
dunque non vanno sopravvalutate. Sarebbe eccessivo trar-
ne conclusioni generali sulla determinazione dei compor-
tamenti altruisti o meno dell’uomo, o più ancora sulla loro 
ipotetica variazione nel corso dell’evoluzione e sul vantag-
gio selettivo che avrebbero potuto procurare alla specie 
umana. Tutte le speculazioni che rimandano alla questione 
di ciò che nell’uomo è innato o acquisito vanno accolte 
con prudenza. La tentazione di estrapolare e pretendere che 
certi comportamenti umani siano sottomessi a un determi-
nismo genetico è forte: si tratta proprio del tipo di indebita 
generalizzazione utilizzata per legittimare pericolose discri-
minazioni di razza e la pratica dell’eugenetica.

L’altruità non ha niente a che vedere con l’altruismo 
biologico. Quest’ultimo, che non prevede alcun intervento 
razionale, è del tutto estraneo all’altruità, che invece opera 
solo dove ci sia una coscienza. In compenso, l’altruità non è 
estranea ai comportamenti altruisti analizzati nell’uomo con 
le tecniche della psicologia sperimentale. Tuttavia, i proto-
colli sperimentali sono stati concepiti per testare l’altruismo 
(spesso in condizioni di attesa di dono reciproco) ma non 
l’altruità (che opera in modo contrario).

11 de Dreu et al., 2010.
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Altruità e generosità

L’altruità è un dovere razionale: non ha dunque niente a 
che vedere con i sentimenti e le passioni, non li nega né li 
ignora; semplicemente ne è estranea. Come qualificare 
queste altre dimensioni del legame che si crea in modo non 
ragionevole tra gli uomini e che fonda una società? Tramite 
quali idee e in quali termini si possono configurare? Ho 
preso in considerazione due concetti: la fraternità e la genero-
sità. Questi, che pure non esauriscono l’ambito comple-
mentare dell’altruità nella creazione del legame umano ma 
lo chiariscono, vengono spesso confusi mentre devono, in-
vece, essere ben distinti. La generosità è il risultato della 
benevolenza. Quando è un atto razionale essa appartiene 
dunque alla categoria dei diritti, e fa parte delle libertà per-
sonali. Sono libero di essere generoso o meno; anzi, sono 
doppiamente libero perché ho il diritto di scegliere il desti-
natario della mia generosità. Posso decidere di dare o di 
non dare denaro a un povero, a una certa opera di carità 
ecc. Come atto sentimentale, la generosità si riferisce al le-
game umano, all’empatia, alla compassione e, in una certa 
misura, alla fraternità. Che sia razionale o affettiva, è dun-
que distinta dall’altruità poiché non appartiene alla catego-
ria dei doveri strettamente razionali.

La differenza tra altruità e generosità può essere resa 
meno netta dall’idea del dovere della generosità. In questo 
senso esistono un’ambiguità e una forma di inganno che 
iscrivono la generosità negli obblighi “secondari”: deci-
dendo liberamente se sottoscriverli o meno vedo masche-
rato l’esercizio della mia libertà. Se la generosità diventa un 
dovere a tutti gli effetti, si tramuta in altruità, come racco-
mandano certe religioni, sebbene in questo caso l’imperati-
vo di generosità sia dettato da una potenza divina e operi 
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con l’aspettativa di un dono reciproco, poiché in genere è 
legato alla promessa del paradiso. La generosità non ha cer-
to questo significato nel mondo laico, è del tutto diversa 
dall’altruità: l’una non può sostituirsi all’altra. L’esistenza di 
un dovere di altruità non cancella la libertà di essere gene-
rosi, e il fatto di esserlo non esclude il dovere di altruità. I 
due concetti sono complementari ma distinti.

Altruità e fraternità

Il concetto di fraternità è forte e complesso: nel suo signifi-
cato originario rimanda all’idea di famiglia, ma in termini 
più ampi evoca una comunità umana unita saldamente da 
legami specifici. In entrambi i casi i rapporti comportano 
una parte di affettività nonché un imperativo morale e l’i-
dea di un patto che, se basato su legami di sangue, è spesso 
inteso come indissolubile. Caricata così di una molteplicità 
di significati e interpretazioni, l’idea di fraternità veicola per 
forza alcune ambiguità che vanno analizzate prima di af-
frontare il suo rapporto con l’altruità.

Per cominciare, la fraternità dovrebbe riguardare uomi-
ni e donne: considerazione non insignificante, viste le per-
sistenti disuguaglianze tra generi che hanno attraversato 
il corso della storia e sono ancora oggi presenti in molte so-
cietà, incluse quelle molto “evolute” o presunte tali.

 Un’altra ambiguità riguarda il rapporto tra le nozioni di 
fraternità e di famiglia. In senso stretto, la famiglia non è un 
gruppo sociale liberamente costituito nel quale libertà e fra-
ternità vanno necessariamente di pari passo. La vita in fami-
glia dovrebbe essere armoniosa, ma si sa bene che possono 
nascere conflitti, soprattutto per le eredità di beni materiali 
e immateriali, o per le preferenze accordate per esempio a 
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un figlio piuttosto che a un altro. La famiglia può dunque 
essere uno spazio di notevole tensione; la fraternità rappre-
senta, in questo caso, l’obbligo di conciliare giustizia e tol-
leranza. Bisogna infine tener presente la figura dei genitori, 
soprattutto del padre, che in molte società è considerato 
colui che detiene l’autorità.

Ecco perché l’idea di fraternità non ha nulla di universa-
le. Soprattutto quando è applicata a certi aspetti della vita di 
società deve essere pensata in funzione del contesto storico 
o sociale nel quale è utilizzata: al di là dell’apostrofe “Salut 
et Fraternité” che si scambiavano i rivoluzionari francesi alla 
fine del diciottesimo secolo, per esempio, l’idea di fraterni-
tà al tempo era fortemente connotata.

Pierre Rosanvallon segnala: 

Come l’amicizia, la fraternità fonda un tipo di legame non 
contrattuale. Rimanda a un imperativo morale e non a un 
obbligo giuridico, pur giocando un ruolo essenziale nella co-
stituzione della società […]. Fin dal 1789, la fraternità appare 
[…] come una qualità e una metafora dell’unità e dell’ugua-
glianza: il patto di fraternità raddoppia e accompagna il con-
tratto sociale. La fraternità sociale è il prolungamento e il 
complemento della volontà generale.12 

La nozione di fraternità è poco diffusa nel mondo anglosas-
sone. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 
1948 la cita nel suo primo articolo: «Tutti gli esseri umani 
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati 
di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli 
altri in spirito di fratellanza»13 (in inglese brother-hood). Infi-

12 Rosanvallon, 2004.
13 In francese il termine utilizzato è fraternità. [N.d.T.]



13Altruismo, altruità, generosità e fraternità

ne l’idea di fraternità assume un significato distinto e speci-
fico quando è usata in ambito religioso, soprattutto nel 
cristianesimo.

Nel suo significato più estremo, la fraternità può essere 
intesa come un richiamo all’unità, uno slogan politico o un 
pasticcio retorico. Ma il termine è portatore di un’intenzio-
ne e di una dimensione simbolica potenti. Anche se va 
contestualizzata, l’idea di fraternità rientra in molte culture 
occidentali. Come scrive lo storico Tony Judt: «La fraterni-
tà, malgrado sia semplicistica nell’ambito di un obiettivo 
politico, è la condizione necessaria della politica stessa»14. 
Nella sua complessità si sovrappone all’idea di altruità su un 
punto: comporta una forma di imperativo morale che si 
avvicina all’idea di un dovere simile a quello dell’altruità.

Si è capito che l’appello alla fraternità durante la Rivolu-
zione francese rappresentava una forma di dovere che si po-
neva allo stesso livello della libertà così ardentemente anela-
ta15. Non si dovrebbero tuttavia confondere fraternità e al-
truità: nel senso ampio del temine, si può intendere la 
prima come un’idea morale fondata tanto sul sentimento 
quanto sulla ragione e con una natura che spinge a rinforza-
re in modo informale i legami umani e sociali tra individui 
di uno stesso gruppo. Si distingue pertanto dall’altruità, che 
è intesa come un dovere razionale, estraneo al sentimento, 
complemento esplicito della libertà.

14 Judt, 2010, p. 17.
15 Voce Liberté, Égalité, Fraternité, in Wikipedia. Thibaud, 2007.


