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Prefazione

Questo è un libro di straordinario interesse e importanza, 
un lavoro di portata notevole. Considerati la solida reputa-
zione scientifica internazionale di cui gode Philippe Kou-
rilsky e il suo particolare talento nel presentare le idee con 
invidiabile chiarezza, non ci sorprende l’analisi raffinata e 
illuminante che egli conduce nei primi capitoli del suo libro 
sulla natura della realtà e sulla conoscenza degli oggetti che 
ci circondano. Inoltre, il passaggio da questi aspetti scienti-
fici a una comprensione più completa della responsabilità 
umana – individuale e collettiva – e poi ancora alle con-
seguenze etiche e politiche nel nostro mondo globalizzato 
apre una strada nuova e originale. Non è la prima volta che 
vengono affrontati e trattati i gravi problemi morali della 
nostra epoca globalizzata, ma con questo libro Kourilsky 
propone un approccio inedito a questi temi, oggi sempre 
più centrali nel mondo in cui viviamo.

Secondo l’autore, i limiti della nostra conoscenza degli 
oggetti del mondo possono essere dovuti a una mancanza 
di metodo e di riflessione, così come a un deficit di atten-
zione. Possiamo superare questi ostacoli, ma ciò non avvie-
ne certo in maniera automatica: per farlo sono necessari 
impegno e determinazione. Se la conoscenza scientifica si 
basa principalmente sul rigore dell’analisi e sulla ricerca del 
consenso, la conoscenza della società e del mondo richiede 
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o un impegno collettivo. A titolo individuale possiamo parti-
re dall’interpretazione e dalla comprensione di ciò che cre-
diamo di vedere, ma dobbiamo anche investire energie nel 
dialogo e nel confronto con il prossimo per giungere a un 
accordo tra le persone. Se così possiamo comprendere la re-
altà che ci circonda, inclusa quella sociale, questo impegno 
nella comunicazione è necessario anche per affrontare alcu-
ne questioni politiche, dalle iniziative nucleari alle strategie 
ambientali, fino all’ingegneria genetica e alla lotta contro 
l’inaccettabile povertà nel mondo.

Trattando in questi termini il legame tra la comprensione 
degli oggetti scientifici e quella degli oggetti ordinari, Kou-
rilsky non contribuisce solo ad arricchire la nostra capacità 
di capire il mondo reale fatto di oggetti ordinari, ma mostra 
anche quanto sia importante che gli scienziati escano dalla 
loro “gabbia dorata” per studiare e considerare l’“oggetto 
scientifico come oggetto ordinario”, in quanto determina-
to anche dal suo contesto sociale, politico ed economico. 
Leggendo questo saggio, che ho trovato davvero molto 
stimolante, mi è venuto in mente ciò che disse J. Robert 
Oppenheimer quando era a capo dell’équipe scientifica che 
lavorò alla prima bomba atomica: «Quando ci si imbatte in 
qualcosa di tecnicamente seducente, si procede con piglio 
sicuro, la si realizza e si discute di ciò che se ne potrà fare 
quando si avrà ottenuto successo». Più tardi Oppenheimer 
rimpianse di avere avuto un atteggiamento simile per ragio-
ni che, in fondo, non sono diverse da quelle dichiarate da 
Kourilsky, ma il ragionamento a posteriori è sicuramente 
meno efficace di una valutazione complessiva a priori della 
portata della scienza.

Di quest’opera, quello che colpisce in maniera particola-
re è il modo convincente con cui Kourilsky mostra quanto 
l’idea di responsabilità sia vicina a una comprensione preci-
sa e sufficientemente dettagliata del mondo e del ruolo che 
abbiamo. Ciò potrà non piacere a coloro che sostengono la 



IX

P
re

fa
zi

on
enecessità di mantenere una rigida divisione tra epistemolo-

gia ed etica, e che si ostinano a mantenere un atteggiamento 
simile persino ora che il dominio autoritario del positivi-
smo superficiale sul mondo della filosofia di fatto è scom-
parso. Queste persone non possono continuare a ignorare 
l’importanza della riflessione pubblica sui valori e sul loro 
fondamento epistemologico in una fase fondamentale di 
transizione, passando dalla comprensione della natura della 
realtà alle modalità delle azioni e delle politiche da adottare 
in un mondo che esige il nostro costante intervento. Senza 
alcun dubbio ciò che Kourilsky chiama la «mobilitazione 
dell’etica» si distingue dalla semplice necessità di conoscen-
za (e su questo non si discute); tuttavia, come spiega mol-
to chiaramente l’autore, l’imprescindibile dipendenza delle 
questioni etiche da una migliore comprensione del mondo 
deriva dalla loro concordanza.

Il tempo dell’altruismo è un saggio breve e accessibile, 
quindi resisterò alla tentazione di commentare in questa 
prefazione il ventaglio degli argomenti avvincenti che l’au-
tore tratta passando dalla comprensione della realtà al rico-
noscimento della responsabilità, per giungere infine alla ne-
cessità di un altruismo costruttivo per un mondo che ha in 
sé grandi possibilità, ma anche grandi potenziali fallimenti. 
Kourilsky si interroga sul modo in cui ci giudicheranno le 
generazioni future, concludendo che «i nostri discendenti 
avranno buoni motivi per considerare il nostro comporta-
mento indegno».

Kourilsky analizza la nostra incapacità di gestire i pro-
blemi urgenti che richiedono particolare attenzione (per 
esempio la catastrofe ecologica in atto) e la nostra apparen-
te mancanza di volontà a raccogliere la sfida che ci lanciano 
la miseria e il dolore che vediamo nel mondo («i disastri 
causati dalla fame e dalle malattie infettive»), anche quan-
do sarebbe possibile porvi rimedio. Non possiamo sempli-
cemente attribuire le nostre sconfitte e la nostra negligenza 
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o all’ignoranza. «Quante volte abbiamo letto o sentito quel-
le insopportabili statistiche che dimostrano come ogni se-
condo che passa porti il suo fardello di sventure mortali?»; 
eppure «continuiamo a vivere tranquillamente senza essere 
toccati più di tanto da questi numeri spaventosi».

L’autore mostra chiaramente fino a che punto la nostra 
inerzia sia insopportabile, soprattutto dal momento che vi-
viamo in un mondo pieno di sofferenza. A conti fatti, però, 
il libro di Kourilsky si fa portatore di un ottimismo e una 
speranza basati sulla ragione. Proprio a tal proposito il le-
game tra epistemologia ed etica di cui ho parlato prima è 
molto importante, perché chiarisce l’analisi minuziosa che 
egli conduce sull’origine della disfatta etica.

Per mancanza di attenzione e di metodo, e malgrado ciò 
che percepiamo a livello sensioriale, la nostra comprensio-
ne della realtà può essere profondamente imperfetta. Come 
sottolinea Kourilsky, «in certe situazioni, quando un indi-
viduo si comporta in un modo che noi giudichiamo inade-
guato», siamo portati a dire che «non guarda in faccia la 
realtà». Osservare il mondo è una cosa, capire la realtà è 
un’altra. Questo del resto è lo stesso problema posto da T. S. 
Eliot in un poema intitolato Burnt Norton (Quattro quar-
tetti): «Il genere umano non può sopportare troppa realtà».

Quando Kourilsky si allontana da questa visione in gran 
parte fatalista, ci indica il cammino da intraprendere e at-
traverso il quale possiamo davvero progredire nella com-
prensione della realtà e, facendo ciò, nell’etica delle azioni 
che compiamo e della vita che conduciamo. Per promuo-
vere un simile progresso la scienza ha molto da offrire, ma 
anche molto da guadagnare ampliando il proprio orizzonte, 
oggi ancora troppo settorializzato. Mettendo in evidenza 
questi legami, Kourilsky ci aiuta a comprendere l’immenso 
campo dell’epistemologia e allo stesso tempo ci fa apprez-
zare le fonti ispiratrici delle norme che regolano l’etica e la 
politica.
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Kourilsky ci propone un modo intelligente per riflettere sul-
le possibilità che abbiamo di rendere più vivibile un mondo 
oscuro come il nostro. Questo è un libro davvero magnifico.

Amartya Sen





Avvertenze ai lettori

Ho iniziato a lavorare a questo saggio nel 2005, prima 
della presa di coscienza generale relativa ai problemi legati 
al riscaldamento globale e prima dello scoppio della crisi 
finanziaria del 2008. Nella mia ricerca sono partito dalle 
malattie infettive, un campo che conosco da un punto di 
vista scientifico come immunologo, poiché il sistema im-
munitario combatte gli agenti patogeni, e da un punto di vi-
sta pratico come direttore generale dell’Istituto Pasteur dal 
2000 al 2005, dove ho imparato a conoscere le varie realtà 
internazionali degli istituti Pasteur presenti nei cinque con-
tinenti, la maggior parte dei quali in paesi emergenti o in via 
di sviluppo, che si dedicano principalmente alla lotta contro 
le malattie infettive. Da “addetto ai lavori” ho potuto con-
statare come in quest’ambito l’azione internazionale fosse 
insufficiente e inadeguata, e ho pubblicato sull’argomento 
un rapporto consegnato al governo francese nel 20061.

Il lavoro di riflessione personale mi ha però spinto oltre 
il mio normale ambito di competenza. La struttura del libro 
è sicuramente frutto dell’esperienza scientifica che ho ma-
turato nel campo delle “scienze della vita”, di cui i recenti 

1 Philippe Kourilsky, Optimiser l’action de la France pour l’amélioration de la santé 
mondiale: le cas de la surveillance et de la recherche sur les maladies infectieuses, 
rapporto ai ministri degli Affari Esteri, della Ricerca, della Salute e delle 
Solidarietà, La Documentation Française, Parigi 2007.
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o sviluppi e la complessità intrinseca richiedono una rifles-
sione e un confronto con altri ambiti della scienza, quali 
la matematica, la fisica e le scienze dell’informazione. Ma 
mi è stata utile anche l’esperienza acquisita in altri settori, 
come quello della vaccinazione nei paesi in via di sviluppo, 
nei quali sono richieste conoscenze relative all’economia, 
alle scienze sociali e umane e, in generale, agli utilizzi della 
scienza.

Ho cominciato a occuparmi principalmente dei problemi 
finanziari legati alla lotta combinata alle malattie infettive e 
agli effetti negativi del riscaldamento globale, rendendomi 
conto, però, a un certo punto che non avrei potuto trattare 
correttamente la questione senza ampliarla. Da qui nasce 
questo saggio, scritto senza alcun intento moralistico, cosa 
che tengo a sottolineare, poiché non ho nessuna lezione da 
impartire, ma che mi auguro potrà contribuire ad alimenta-
re e arricchire il dibattito pubblico.

Le riflessioni contenute nelle pagine che state per legge-
re si sono sviluppate principalmente nell’ambiente multidi-
sciplinare del Collège de France, a contatto con numerosi 
colleghi.

Voglio infine ringraziare anche l’Istituto Veolia Environ-
nement e i membri del Comitato di Futurologia del quale 
faccio parte, che mi hanno insegnato e influenzato molto.



Introduzione

La condizione in cui versa il mondo è quanto meno 
difficile. Il benessere e la ricchezza degli uni non possono 
nascondere né la miseria e la povertà di molti altri, né gli 
effetti talvolta disastrosi delle opere o dell’inerzia umana. 
Tutto questo produce scosse che attivano o riattivano la 
coscienza collettiva.

L’epidemia di AIDS ha sfatato il mito (tipico occidentale) 
che le malattie infettive fossero sotto controllo, il riscalda-
mento globale ha mostrato in tutta la sua evidenza l’enti-
tà dell’inquinamento planetario, tanto estesa da renderne 
difficilmente immaginabile una riduzione o anche soltanto 
un rallentamento per il futuro; infine, la crisi finanziaria 
del 2008 ha provocato una recessione che si ripercuote su 
milioni di persone del tutto estranee alle aberrazioni e alle 
malversazioni finanziarie che hanno impatti disastrosi sulle 
loro pensioni, le condannano alla disoccupazione o le get-
tano nella miseria.

Eppure non si può dire che i lati oscuri del mondo si 
siano manifestati solo di recente. Sappiamo bene, e da 
molto tempo, che la situazione dei paesi poveri e delle per-
sone più svantaggiate nei paesi ricchi è spaventosa. Cono-
sciamo perfettamente i disastri causati dalla fame e dalle 
malattie infettive. Quante volte abbiamo letto o sentito 
quelle statistiche insopportabili che dimostrano come ogni 
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o secondo che passa porti il suo fardello di sventure morta-
li? Ciò che stupisce è che noi che abitiamo nei paesi ricchi 
abbiamo vissuto e continuiamo a vivere tranquillamente, 
come se tali disastri facessero parte di una banale rou-
tine, senza lasciarci turbare da questi numeri spaventosi. 
Quando si risvegliano le coscienze, ovunque si diffondono 
appelli alla moralizzazione: si vorrebbero nuovi sistemi di 
governo, un cambio drastico nel comportamento di tutti, 
più etica, più generosità. Bisogna constatare tuttavia che 
finora le strategie adottate e gli atteggiamenti che le ispi-
rano, inclusa la tanto sollecitata generosità, non sono stati 
sufficienti.

Cerchiamo di essere più precisi. Possiamo capire che la 
maggior parte dei paesi che oggi sono ricchi abbia dovuto 
ristabilire la propria economia e rimettere in piedi il pro-
prio sistema sociale dopo la seconda guerra mondiale, e si 
può altresì capire come tutto ciò sia sembrato prioritario. 
Ma da quaranta o cinquant’anni a questa parte questi stes-
si paesi si arricchiscono senza preoccuparsi troppo o per 
nulla delle disgrazie altrui, nonostante l’informazione non 
sia mai stata così diffusa e veloce. La televisione ormai ci 
mostra la morte dei poveri in diretta: non possiamo più 
appellarci all’ignoranza.

Le grandi scosse degli ultimi tempi, legate in particolar 
modo all’AIDS, al cambiamento climatico e al sistema fi-
nanziario – e questa è solo una delle loro rare virtù – han-
no provocato una più immediata presa di coscienza, che di 
solito invece nasce molto lentamente. Inoltre hanno dimo-
strato come la soluzione dei problemi su scala mondiale 
non possa che essere globale e che si dovrebbe, se possi-
bile, partire da un consenso tra le varie nazioni piuttosto 
che dalla singola volontà di alcune. Per quanto mi riguarda 
hanno anche rafforzato certe mie vecchie convinzioni, sti-
molato un sentimento di urgenza e nutrito ancor di più la 
mia volontà di agire.
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neAgire. Sì, ma come? Protestare non basta. Al di là di alcu-

ne iniziative cui ho partecipato1, mi è sembrato importante 
ordinare le mie riflessioni e, tanto per cominciare, cerca-
re di capire l’incomprensibile: i fatti, le cifre, le immagini 
sono proprio qui, sotto i nostri occhi e noi non ne teniamo 
conto. Perché? L’uomo è forse profondamente indifferente? 
Le proprietà della cosiddetta natura umana ci condannano 
all’egoismo a vita? Questa filosofia di vita non mi appar-
tiene: mi rifiuto di concepire l’uomo in modo così statico, 
perciò sono voluto partire da un altro punto di vista.

In certe situazioni, quando un individuo si comporta in 
un modo che giudichiamo inadeguato, siamo portati a dire 
che “non guarda in faccia la realtà”. E se il linguaggio figu-
rato ci mettesse sulla pista giusta? Di fronte alle difficoltà e 
alle miserie del mondo, il primo problema potrebbe essere 
in effetti che non guardiamo “in faccia la realtà”? La no-
stra percezione della realtà è sbagliata? Questa ipotesi ha 
implicazioni di ogni genere: un difetto simile non influen-
zerebbe solo la percezione delle cose, ma altererebbe anche 
la consapevolezza che abbiamo di noi stessi, degli altri e 
della nostra relazione con gli altri. Le conseguenze oltrepas-
serebbero dunque i limiti delle semplici realtà fisiche, per 
spingerci a mettere in discussione il nostro comportamento 
individuale e collettivo.

Ho cominciato quindi a riflettere sul modo in cui cono-
sciamo la realtà. Per farlo mi sono basato sulla mia espe-
rienza di ricercatore e sui progressi della scienza con cui 
entro in contatto quotidianamente nel mio lavoro di bio-
logo. Ho cominciato chiedendomi in cosa la nostra com-
prensione degli oggetti quotidiani, che possiamo definire 
ordinari, è diversa da quella degli oggetti di scienza, giun-

1 In particolare il progetto Facts (http://www.institut.veolia.org/fr/facts-initiative.
aspx) che nasce da un mio rapporto consegnato al governo francese nel 2006: 
Philippe Kourilsky, Optimiser l’action de la France pour l’amélioration de la santé 
mondiale: le cas de la surveillance et de la recherche sur les maladies infectieuses, cit.
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o gendo alla conclusione che non c’è alcuna ragione per non 
estendere l’uso del metodo scientifico allo studio degli og-
getti ordinari; il metodo scientifico, d’altronde, non è altro 
che un’elaborata manifestazione della razionalità. Questa 
considerazione ne genera molte altre e porta a pensare che, 
come individuo che vive in un contesto di oggetti ordinari, 
posso rappresentare diversamente il posto che occupo nel 
mondo. Mi sono dunque soffermato a spiegare questa tesi e 
a esplorarne le conseguenze.

Procedendo in questo modo sono giunto alla conclusio-
ne che, se incontriamo così tante difficoltà nell’affrontare e 
risolvere collettivamente i grandi problemi del mondo, ov-
vero quelli legati alla globalizzazione2, è perché come indi-
vidui non percepiamo la realtà in modo adeguato. Questo 
spiegherebbe l’eccesso di divergenze e la mancanza di con-
senso che impedisce di risolvere collettivamente i problemi 
più grandi, la cui percezione differisce troppo a seconda 
di chi li affronta. Se esiste un rimedio, questo deve prima 
di tutto basarsi su una presa di coscienza della realtà da 
parte dell’individuo, in seguito su un metodico esercizio di 
riflessione. A partire da ciò, il confronto e la combinazione 
dei punti di vista individuali produrranno nell’ambito della 
sfera collettiva risultati migliori e più organizzati di quelli a 
cui si è giunti finora.

Da qui fil rouge che ha guidato la stesura di questo sag-
gio, nel quale presento lo svolgimento di ragionamenti es-
senzialmente teorici, organizzati in tre parti. Nella prima 

2 In inglese globalization, al pari di mondialisation [parola francese che definisce 
il fenomeno della globalizzazione, N.d.T.], è un termine ambiguo e, come fa 
notare Mireille Delmas-Marty, «può rinviare all’universalismo, nel senso di 
una condivisione di valori comuni, oppure alla globalizzazione nel senso di 
un’estensione spaziale. Il problema è che questi significati rimandano a due 
fenomeni che non coincidono l’uno con l’altro: l’estensione spaziale delle pratiche 
non garantisce l’universalismo dei valori che, in termini giuridici, presupporrebbe 
un’identità comune dello spazio globale da regolare e dello spazio giuridico 
universalizzato» (Jean-Pierre Changeux e Jacques Reisse (a cura di), Un monde 
meilleur pour tous. Colloque Européen 2006, Odile Jacob, Parigi 2008).
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nesi parlerà della natura della realtà, ovvero del contenuto 

di realtà degli oggetti, distinguendo tra quelli di scienza e 
quelli cosiddetti ordinari, e analizzandone similitudini e dif-
ferenze. Nella seconda si esamineranno le questioni della 
responsabilità: prima di studiare la sua applicazione su un 
piano collettivo, verrà proposta una teoria dell’altruismo 
razionale a livello individuale. Presupponendo che questa 
costruzione teorica fondata sulla razionalità non sia tanto 
esclusiva quanto dominante, si vedrà come non offra alcu-
na soluzione “chiavi in mano”, ma proponga piuttosto un 
modo di procedere per il quale, come spiegherò nella terza 
parte, l’altruismo sarà introdotto in diversi settori, soprat-
tutto in economia e politica.

Un progetto del genere può sicuramente sembrare diffi-
cile da realizzare, se non illusorio, se si pensa alle potenti 
forze che possono ostacolarlo. Penso tuttavia che il passag-
gio all’azione non sia così utopico. Certo, per il fatto stesso 
di ospitare numerosi appelli alla ragione, questo saggio può 
sembrare uscito dal mondo dei sogni, ma allora potremmo 
dire che in qualche modo è un sogno della ragione. Bisogna 
forse vederci una lontana rinascita dello spirito illuministico? 
Senza dubbio questo lavoro darà adito alle stesse critiche di 
iper-razionalità che hanno screditato alcune recenti correnti 
di pensiero. Ma dobbiamo per questo rinunciare al sogno 
della ragione a vantaggio di un mondo dominato esclusiva-
mente dalle passioni, dalle credenze e dalla violenza?

Io sono convinto piuttosto che il mondo sia entrato in 
una nuova fase della sua storia e che alcuni problemi legati 
alla globalizzazione, come la questione del riscaldamento 
globale, siano ingestibili se non vengono modificati certi 
schemi logici; diversamente, questi problemi saranno risolti 
nell’ambito dei soliti giochi di potere in cui verranno come 
sempre stritolati i più deboli. Trovandoci in queste condi-
zioni, perché non rispolveriamo l’antico sogno della ragione 
e formuliamo un nuovo “ideale regolatore”? Alla rinuncia 
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o e al catastrofismo si può preferire una forma di speranza 
costruttiva. Oggi non è importante vedere in modo diverso? 
Non abbiamo il diritto di avanzare proposte che, per quan-
to ambiziose, potrebbero rivelarsi concrete? Mi pare che sia 
giunto il tempo di dare all’altruismo il posto che gli spetta. 
È possibile? Forse. Se non altro, la questione merita di es-
sere discussa. Ed è quello che ho cercato di fare scrivendo 
questo libro.



Il tempo dell’altruismo



Capitolo 8

Sulla responsabilità collettiva

Le quattro domande che riassumono la nostra definizione 
di responsabilità individuale si possono applicare anche a li-
vello di un gruppo sociale, addirittura su scala nazionale. Lo 
stesso non vale, però, per le variabili usate per aiutare l’indi-
viduo a rispondere a queste domande, poiché se ne possono 
trasporre solo alcune. Il problema più spinoso sta nel possibile 
conflitto tra libertà individuali e libertà collettive. Per definire 
una responsabilità nazionale è necessario procedere a un’auto-
determinazione del dovere di altruismo nazionale, alla quale si 
può arrivare confrontando quest’ultimo con il benessere dello 
Stato.

Come passare dalla responsabilità individuale a quella 
collettiva? E su che scala ragionare? Esistono molti gruppi 
sociali più o meno numerosi e di natura alquanto diversa, 
dalla coppia alla famiglia, alla nazione, passando per le co-
munità professionali, politiche, religiose, le organizzazioni 
non governative e via dicendo. Molti superano le nazioni o 
ignorano le frontiere, come nel caso delle comunità virtuali 
che raggruppano un numero considerevole di membri. Poi-
ché alla fine dei conti discuteremo di globalizzazione e beni 
pubblici mondiali, ci interesseremo principalmente ai grup-
pi sociali più coinvolti in queste specifiche problematiche. 
Come spiegheremo in seguito, a un primo livello si tratta 
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gittimati a trattare problemi planetari, a meno di rapide e 
profonde evoluzioni dei governi nazionali e mondiali.

I gruppi sociali come oggetti complessi

Per ottenere la responsabilità collettiva non basta som-
mare tra loro le responsabilità individuali. Il tutto non si 
riduce solo alla somma degli elementi, così come un gruppo 
sociale non è propriamente il risultato della somma degli 
individui che ne fanno parte. L’unione delle singole carat-
teristiche individuali fornisce delle indicazioni su queste 
stesse caratteristiche declinate a livello di gruppo, ma senza 
esaurirne la descrizione. I gruppi sociali rientrano nella lo-
gica delle reti, di cui abbiamo già parlato e in cui bisogna 
prendere in considerazione non solo gli elementi costituivi, 
ma anche le loro interazioni (il segno “+” in 1+1=2). Capita 
sovente che proprietà individuali distribuite generalmente 
emergano in modo poco prevedibile al livello della rete.

Le reti sociali presentano alcune somiglianze con altre 
reti, soprattutto biologiche, e in particolare nel caso dell’a-
nalisi di un grande gruppo sociale, come in quello di un 
oggetto biologico complesso (organismo o cellula ) si pone 
un problema di identificazione dei sottoinsiemi pertinenti 
(la questione della modularità, Capitolo 1), poiché spesso 
capita che uno stesso elemento faccia contemporaneamente 
parte di più sottoinsiemi. Allo stesso modo, un individuo 
partecipa a più gruppi sociali1 che fanno parte del suo am-
biente e quindi, per usare un nostro termine, dell’informa-

1 Come sottolinea Amartya Sen, per questa e altre ragioni è assurdo volere 
raggruppare gli individui in categorie esclusive: questa eccessiva semplificazione 
dell’identità può portare allo sviluppo della violenza (Amartya K. Sen, Identità e 
violenza, Laterza, Roma-Bari 2009 [ed. orig. Identity and Violence. The Illusion of 
Destiny, 2006]).
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azione relativa al suo contesto. A livello di gruppo, l’indivi-
duo fa parte della struttura e qui ritroviamo la stessa logica 
della ricorrenza, menzionata in precedenza a proposito di 
oggetti biologici come il lievito. In conclusione non sor-
prende notare come molti approcci che tentano di model-
lizzare le reti sociali presentino somiglianze con quelli usati 
per descrivere altri sistemi complessi (cellule viventi, reti di 
distribuzione di elettricità, web e via dicendo). E addirittura 
c’è chi pensa, a torto o a ragione, di potere riconoscervi del-
le caratteristiche comuni (per esempio, la “teoria dei piccoli 
mondi”2).

Naturalmente in questa sede il nostro proposito non è 
di “automatizzare” il gruppo sociale, ma di mostrare che 
a priori non vi è alcun motivo per non adottare gli stessi 
approcci che abbiamo utilizzato in precedenza anche per 
l’oggetto-gruppo sociale. Assegniamo dunque al gruppo 
una sua individualità e cerchiamo di capire se, ed eventual-
mente con quali modifiche, il metodo adottato per l’indagi-
ne sull’individuo possa essere impiegato o meno per questa 
nostra nuova ricerca.

L’analisi della povertà permette di illustrare molti ele-
menti importanti nella trasposizione dal livello individuale 
a quello di gruppo sociale. Abbiamo già visto (Capitolo 6) 
come il povero possa essere definito in modo assoluto, iden-
tificandolo con il suo tenore di vita e quindi con una soglia 
di povertà, oppure rispetto al legame sociale e quindi tramite 

2 In quest’ambito l’attività scientifica sta evolvendo, occupandosi delle reti 
biologiche intracellulari, delle reti di neuroni, della rete costituita dagli agenti 
legati all’industria cinematografica negli Stati Uniti, delle reti di distribuzione 
elettrica e via dicendo. A tal proposito si vedano: Michelle Girvan e Mark E. 
Newman, Community Structure in Social and Biological Networks, in “Proceding 
of the National Academy of Sciences of USA”, 99 (12), 2002, pp. 7821-7826; 
Chaoming Song, Shlomo Havlin e Hernán A. Makse, Self-similarity of Complex 
Networks, in “Nature”, 433 (7024), 2005, pp. 392-395; Soujun Lu, Jian’an Fang, 
Aike Guo e Yueqing Peng, Impact of Network Topology on Decision-making, in 
“Neural Network”, 1, 2009, pp. 30-40, epub 9 ottobre 2008; Joshua M. Epstein, 
Generative Social Science, Princeton University Press, Princeton 2006.
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sistenza di cui quest’ultimo ha bisogno. È possibile definire 
anche il “gruppo dei poveri” attraverso parametri “oggetti-
vi” (livello di vita, stato di salute e via dicendo) o, come fa 
Georg Simmel3, attraverso la sua relazione con il “gruppo 
dei non-poveri”. Quest’ultimo approccio improntato sullo 
studio del legame sociale, qualunque sia il suo contenuto, 
presuppone l’inclusione del gruppo dei poveri nella società. 
Pertanto se per definizione esiste un legame, nella società vi 
sono due gruppi che interagiscono: quello dei poveri e quel-
lo dei non-poveri. Di conseguenza, di qualunque tipo siano 
il livello, la natura e le motivazioni dell’assistenza fornita ai 
primi dai secondi, i poveri non solo fanno parte della socie-
tà, ma occupano anche loro un posto ben preciso, rivestendo 
un ruolo e svolgendo una particolare funzione. In un’ottica 
sostanzialista risulta ancora più facile isolare ed escludere 
col pensiero il gruppo dei poveri dalla società.

Ora può essere utile osservare la questione da un punto 
di vista storico. La povertà è stata prima di tutto trattata lo-
calmente, all’interno delle piccole comunità, e a partire dal 
diciannovesimo secolo in molti paesi sviluppati sono stati 
istituzionalizzati gli strumenti di assistenza, segno che i po-
veri venivano considerati come parte del “tutto” nazionale. 
Oggi la questione fondamentale è il riconoscimento dei po-
veri (e della povertà) nel “tutto” internazionale. Questo è 
un punto essenziale, dettato dalla logica e dalla ragione ed 
è di fondamentale importanza affinché il fenomeno della 
povertà possa essere trattato a livello internazionale. L’evo-
luzione storica di questo problema fornisce un valido esem-
pio di come si possa creare un consenso in gruppi sociali 
sempre più grandi, fino a raggiungere dimensioni mondiali.

3 Simmel, Il povero, cit.
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aL’estensione dell’approccio individuale a un gruppo sociale

Ricapitoliamo ora gli elementi più importanti selezionati 
per l’approccio individuale (tabella).

Possiamo passare da un individuo a un gruppo sociale? 
Constatiamo che le quattro domande principali, così come 
la maggior parte dei concetti e degli strumenti (dati, varia-
bili, metodi) possono avere senso anche per un gruppo so-
ciale. Si può vedere, per esempio, come quest’ultimo possa 
valutare il proprio campo d’azione al termine di un eserci-
zio di introspezione. Bisogna supporre, come spiegheremo 
più avanti, che attraverso lo scambio, la discussione e le 
riflessioni degli individui facenti parte del gruppo si può 
convergere verso un atteggiamento ampiamente condiviso, 
che produrrà la valutazione del campo d’azione del gruppo 
in questione.
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quello delle libertà individuali. Ora, questo problema non 
è da poco, perché nella nostra indagine possiamo valutare 
l’entità del dovere di altruismo del gruppo preso in esame 
solo in base all’ampiezza delle libertà individuali. Senza po-
ter dedurre correttamente il concetto di libertà individuali, 
non potremmo in alcun modo formulare due delle fonda-
mentali risposte alle quattro domande poste all’inizio.

Perché l’estensione del concetto di libertà individuali a 
un gruppo sociale crea particolari problemi? Perché l’a-
dattamento presuppone la corrispondenza tra le libertà in-
dividuali e la libertà tout court. Numerosi gruppi sociali 
nascono dalla libertà affermata con forza dai loro membri 
che decidono di aderire a un sindacato, di entrare a fare 
parte di una comunità web o di impegnarsi in un’organiz-
zazione non governativa. Questo libero arbitrio implica che 
all’interno del gruppo vi sia una capacità di discussione e 
di scambio che permetta la ricerca e l’elaborazione di un 
consenso prodotto attraverso il confronto dei vari punti di 
vista di individui liberi.

Ma non sempre va così. Esistono gruppi sociali che non 
dispongono di questa autonomia, impedendo qualunque 
tipo di processo, in linea di principio ma anche nella pra-
tica, che porti a una presa di posizione comune. Prendia-
mo l’esempio dei detenuti di un carcere: questi formano un 
gruppo sociale con forti limitazioni delle libertà individua-
li, ma da un punto di vista teorico è impossibile stabilire 
se siano o meno d’accordo con questa valutazione, perché 
non hanno la possibilità di comunicare, mentre l’autorità 
penitenziaria può pretendere di esprimersi a nome loro e ri-
tenere globalmente soddisfacente la loro situazione (le loro 
libertà individuali). L’esempio è estremo, ma rende bene 
l’idea delle difficoltà che incontreremo trattando i gruppi 
sociali più importanti: le nazioni (Capitolo 11).



81

Su
lla

 r
es

po
ns

ab
ili

tà
 c

ol
le

tt
iv

aIl passaggio su scala nazionale

Ritorniamo agli elementi della tabella e vediamo come 
nella maggior parte dei casi questi possano avere senso su 
scala nazionale. Molte delle domande e dei concetti propo-
sti, infatti, sono ripresi nell’ambito delle discussioni politi-
che delle nazioni, su base nazionale e internazionale. Ma 
che ne è delle libertà individuali?

In una democrazia ideale e sana, la libertà, le libertà indi-
viduali e quelle pubbliche sono in armonia, così come nella 
peggiore dittatura la libertà, le libertà individuali e quel-
le pubbliche sono quasi inesistenti. Ma allora se le libertà 
fossero pressoché assenti, la nazione sarebbe esonerata dal 
suo dovere di altruismo? Il cittadino è privato della/e li-
bertà senza esserne direttamente responsabile, il suo campo 
d’azione è limitato, il suo dovere di altruismo logicamente 
ridotto. Questo non è il caso del despota, che gode invece 
di tutte le libertà e dovrebbe quindi elevare il suo dovere di 
altruismo – cosa che, come è ovvio, non fa.

Che ne è allora della nazione in quanto tale? Esistono 
molte situazioni meno estreme, in cui libertà individuali e 
libertà pubbliche entrano in conflitto. In alcune democrazie 
occidentali, per esempio, le libertà pubbliche sono garanti-
te, ma la disoccupazione e la povertà di una parte consisten-
te della popolazione producono una grave perdita di libertà 
individuale4.

In altri casi, una democrazia può essere forte a livello po-
litico, ma la corruzione delle amministrazioni può limitarne 
in modo considerevole le libertà individuali, senza tuttavia 
gravare formalmente sulle libertà pubbliche. Infine vi sono 
paesi in cui la democrazia è assente e la dittatura regna so-
vrana, ma i progressi economici portano a una crescita con-
siderevole delle libertà individuali.

4 Sen, L’idea di giustizia, cit.
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ci o meno, si equivalgono. Sono stati anche elaborati degli 
“indici” di democrazia5, ma nessuno di questi è stato una-
nimemente accettato come valido. Beninteso, la difficoltà 
risiede nella scelta e nella valutazione accurata degli indi-
catori: infatti, se è facile prendere posizione contro le dit-
tature inumane, è più difficile esprimersi contro o a favore 
di un dispotismo illuminato che trionfa economicamente, 
soprattutto quando si presenta come una transizione (ine-
vitabile?) verso un regime democratico che garantirà pub-
bliche libertà. Non allontanandosi dalla questione, alcuni 
cercano di definire degli indicatori di benessere molto più 
elaborati del prodotto interno lordo (PIL), considerato or-
mai unanimemente una misura del tutto insufficiente del 
benessere nazionale. I nuovi indicatori ambiscono a for-
nire una valutazione più precisa, integrando dati relativi 
alla salute o all’educazione, continuando sempre a tenere 
in considerazione anche le libertà individuali e pubbliche6. 
Questi non cancellano le tensioni che possono sussistere tra 
le stesse libertà e la semplice accettazione dell’aggregazione 
crea problemi, poiché rende in qualche modo negoziabili gli 
attacchi alle une o alle altre. In questo modo può capitare 
che il deficit di libertà pubbliche non risulti tale e che invece 
il bilancio sia giudicato positivo, grazie a elementi compen-
satori dovuti alla prosperità economica.

A fronte di queste difficoltà, per noi è fondamentale 
giungere alla definizione di un dovere di altruismo nazio-
nale, senza il quale il concetto di responsabilità collettiva su 
scala nazionale perde significato. Concretamente possiamo 

5 Per l’Indice di Freedom House, il Democracy Index ecc. si rimanda a: Pierre Allard, 
Mesurer la démocratie?, in “Les Carnets du CAP”, 7, 2007, p. 107, Ministero degli 
Affari Esteri, Parigi.

6 Robert Costanza et al., An Integrative Approach to Quality of Life Measurement, Re-
search and Policy, in “Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society 
(SAPIENS)”, 1 (1), 2008, pp. 11-15, http://www.institut.veolia.org/fr/sapiens.aspx.
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aconstatare quindi che la valutazione del benessere genera-
le di una nazione (o di un particolare gruppo sociale) si 
accorda in maniera adeguata con quella di un dovere di 
altruismo (nazionale e sovranazionale) proporzionato al 
benessere nazionale. Questa è la posizione che manterremo 
in seguito.

In teoria, con una programmazione d’intenti simile una 
nazione sarebbe in grado di formulare le risposte alle nostre 
quattro domande e soprattutto di produrre una valutazione 
autonoma del proprio dovere di altruismo verso gli altri. 
Ma tramite quale procedimento si giungerà a una valuta-
zione simile? Sarebbe plausibile un metodo di riflessione 
nazionale, adattato sul modello dell’esercizio di autorifles-
sione che abbiamo raccomandato per i singoli?

Perché no? Una nazione può autoanalizzarsi e affinare 
la consapevolezza che ha di sé, attività a cui del resto si 
dedicano già molti intellettuali e uomini politici. Il proble-
ma consiste piuttosto nel far partecipare a quest’attività un 
gran numero di individui e nel promuovere il dialogo. Ciò 
presuppone una libera comunicazione – che pone di nuovo 
la questione delle libertà pubbliche e della democrazia – e 
l’esistenza di meccanismi specifici per scambiare e cercare 
consenso.

Gli strumenti e i meccanismi per comunicare e confron-
tare le idee sono numerosi. Nei think tank, in cui gli in-
tellettuali occupano un posto di prim’ordine, negli organi 
di stato, nelle diverse comunità e nei media abbondano i 
meccanismi per condividere, ottenere feedback e diffondere 
idee e informazioni. Ci si può (e si deve), beninteso, inter-
rogare sul loro ruolo, la neutralità e il grado di razionali-
tà e obiettività7. Nei regimi democratici la costruzione del 
consenso può derivare dalla libera espressione dei cittadini. 
Bisogna tuttavia tenere presente che la decisione presa da 

7 Kourilsky, La Science en partage, cit.
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consenso che, quando è possibile, richiede dei processi spe-
cifici che le nostre democrazie potrebbero volere migliora-
re. Insistiamo su un punto cruciale: il consenso deve basarsi 
su un procedimento sicuro e su argomenti razionali. Troppo 
spesso onde maggioritarie di breve durata si propagano con 
l’emozione, piuttosto che con la ragione. Il nostro ricorren-
te appello alla razionalità e il rimando continuo alla scienza 
(fino a immaginare di creare una scienza degli oggetti ordi-
nari) non sono il segno di un razionalismo intollerante o di 
uno scientismo emergente. Non trascuriamo gli affetti, né i 
sentimenti, né altre modalità di conoscenza basate sull’in-
tuizione o l’inconscio, ma trattando questioni del genere è 
necessario porre semplicemente al centro della riflessione 
un metodo di conoscenza e costruzione della realtà. Adat-
tarsi a questo metodo può creare un largo consenso, come 
è avvenuto per il successo ottenuto dalla ricerca scientifica 
che, tramite il libero scambio di opinioni e critiche proprio 
del suo metodo, costituisce un bell’esempio di democrazia 
in campo intellettuale8. Da questo punto si vista non si po-
trà che notare come nelle scienze, sia “dure” come la fisica, 
sia umane e sociali, non si voti a maggioranza per decide-
re cosa è vero e cosa è falso, quanto si cerchi piuttosto di 
convincere e costruire un consenso attorno all’argomento 
dibattuto. Di questo parleremo più avanti (Capitolo 11).

8 Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, cit.


