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PREFAZIONE 

Dopo lo tsunami del 2004, nel sud-est asiatico, Clifford Geertz ha commentato: "fatalità di tali dimensioni, la 

distruzione non solo di vite individuali, ma di intere popolazioni, mette a dura prova la convinzione che forse 

più di tutte, fra le cose terrene, riconcilia molti di noi con la consapevolezza della nostra mortalità: quella 

secondo cui, anche se noi moriremo, la comunità in cui siamo nati e il tipo di vita che in essa si sviluppa in 

qualche modo sopravvivranno”. 

Una tale fatalità non implica solo il nostro lutto per un mondo forse perduto, di cui tutte le tracce possono 

persino scomparire; riguarda anche il nostro senso di appartenenza a una più ampia comunità morale, la cui 

esistenza si manifesta attraverso la compassione verso le vittime. 

Siamo ormai abituati allo spettacolo della sofferenza e all’esposizione globale del soccorso. L'umanitarismo è 

un'invenzione relativamente recente, che solleva complesse questioni etiche e politiche. Questo libro parla 

di questa invenzione e delle sue complicazioni. 

L’umanitarismo ci è diventato familiare attraverso gli eventi catastrofici, le cui immagini vengono 

disseminate ovunque dai media. Si tratta infatti di un modo di governare che si concentra sulle vittime della 

povertà, dei senzatetto, della disoccupazione, delle guerre, ecc. - insomma ogni situazione caratterizzata 

dalla precarietà. Coinvolge organizzazioni non governative, agenzie internazionali, stati e individui. Chiama in 

causa empatia, tecnologie, medici e operatori logistici. 

Il libro raccoglie diversi casi studio. La prima parte riguarda politiche sociali e figure in Francia, mentre la 

seconda esplora casi da Sudafrica, Venezuela, Palestina e Iraq, con una transizione che si concentra sulla 

circolazione transnazionale fra Terzo Mondo ed Europa. Simili accostamenti pongono almeno due domande.  

La prima: qual è il grado di specificità del caso francese? In effetti, alcune delle più importanti organizzazioni 

umanitarie sono state fondate in Francia, i governi francesi nominano spesso segretari agli affari umanitari. È 

ben noto che la Francia ha una lunga tradizione di organizzazioni caritatevoli private legate agli ordini 

cristiani. 

Tuttavia, i fenomeni che Didier descrive e analizza negli casi studio vanno al di là dei confini nazionali entro 

cui si manifestano. 

Seconda domanda: quanto è coerente questo accostamento di casi così geograficamente diversi fra loro? La 

serie iniziale di capitoli si svolge in Francia e riguarda la gestione da parte di questo Paese delle persone 

svantaggiate, in seguito gli studi riguardanti il Sudafrica, il Venezuela e la Palestina si concentrano su tre 

scenari umanitari paradigmatici – che sono, rispettivamente, epidemie, disastri e conflitti. 

L’ipotesi centrale che tiene insieme questi vari mondi è che sono inseriti nello stesso tipo di governo 

umanitario. La tesi di fondo di questo libro è che, nel nostro mondo, l’umanitarismo è diventato una forza 

potente.  

Il 2010 è iniziato con lo spaventoso terremoto di Haiti, che ha provocato una notevole reazione globale, 

soprattutto in Francia e Stati Uniti. Abbiamo infatti assistito a una gara fra i due Paesi, i cui governi e le cui 

popolazioni rivaleggiavano in generosità con le vittime, mandando truppe, medici e denaro.  

Una simile immagine secolare di comunione e redenzione implica l’improvvisa consapevolezza di una 

condizione umana fondamentalmente diseguale e della necessità etica di non rimanere passivi, in nome 

della solidarietà. L’umanitarismo ha questa notevole forza: colma in maniera fugace e illusoria le 

contraddizioni del nostro mondo, rendendo l’intollerabilità delle sue ingiustizie in qualche modo tollerabile. 
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Questa è quella forza dei deboli – moralmente motivata, politicamente ambigua e profondamente 

paradossale – che Didier propone di chiamare ragione umanitaria. 

Introduzione 

I sentimenti morali sono diventati una forza essenziale nella politica contemporanea. Per "sentimenti morali" 

si intendono le emozioni che indirizzano la nostra attenzione verso la sofferenza degli altri e ci fanno 

desiderare di porvi rimedio.  

La compassione rappresenta la manifestazione più completa di questa paradossale combinazione di cuore e 

ragione: la compassione provata per la sventura del prossimo genera l'indignazione morale che può spingere 

all'azione per porvi fine. 

L'autore usa l'espressione "governo umanitario" per designare l’implementazione di sentimenti morali nella 

politica contemporanea. Il "governo" qui dovrebbe essere inteso in senso lato, come l'insieme delle 

procedure stabilite e delle azioni condotte per gestire, regolare e sostenere l'esistenza degli esseri umani.  

"Umanitario" dovrebbe essere preso in un significato esteso che si riferisce a entrambe le dimensioni 

comprese nel concetto di umanità: da un lato la generalità degli esseri umani che condividono una 

condizione simile (l'umanità intesa come specie animale) e dall'altro un “movimento affettivo” che attira gli 

esseri umani verso i loro simili (umanità). La prima dimensione costituisce la base per una richiesta di diritti e 

un'aspettativa di universalità; la seconda crea l'obbligo di fornire assistenza e attenzione agli altri. 

Quando un candidato alle elezioni presidenziali francesi si rivolgeva alla "Francia che soffre", usava lo stesso 

vocabolario dei sentimenti morali. E quando, sotto la pressione di organizzazioni che forniscono sostegno 

agli immigrati senza documenti, le autorità francesi hanno concesso il soggiorno agli immigrati sulla base di 

"ragione umanitaria", anche se solo a condizione che fossero affetti da una grave malattia che non poteva 

essere trattata nel loro paese d'origine. 

Sia a livello nazionale che internazionale, il vocabolario di sofferenza, compassione, assistenza e 

responsabilità di proteggere fa parte della nostra vita politica: serve a qualificare le questioni coinvolte e a 

ragionare sulle scelte fatte. In questa prospettiva, il linguaggio dell'umanitarismo non sarebbe altro che una 

cortina fumogena che gioca sul sentimento per imporre la legge del mercato e la brutalità della realpolitik. 

Ma perché funziona così bene? Dobbiamo capire come questo linguaggio si sia affermato.  

Un paradosso interessante merita la nostra attenzione. Da un lato, i sentimenti morali si concentrano 

principalmente sugli individui più poveri, più sfortunati, più vulnerabili: la politica della compassione è una 

politica della equità. D'altra parte, la condizione di possibilità dei sentimenti morali è generalmente il 

riconoscimento degli altri come compagni: la politica della compassione è una politica di solidarietà. Questa 

tensione tra uguaglianza e solidarietà è costitutiva di ogni governo umanitario. Tuttavia, spiega anche la 

vergogna provata dai poveri, i beneficiari degli aiuti e, in generale, tutti coloro che ricevono questa tipologia 

di aiuti che non richiedono nulla indietro, e spiega il risentimento e persino l'ostilità a volte espressa dagli 

svantaggiati e dai dominati verso coloro che si considerano loro benefattori. 

Tuttavia, il problema non è psicologico o etico, è strettamente sociologico. 

Si può sicuramente sottolineare che l’aiuto apparentemente disinteressato assume un qualcosa in cambia 

sotto forma di un obbligo che lega il ricevente al benefattore- per esempio, l'obbligo per i riceventi a volte di 

raccontare la loro storia e mostrare sempre la loro gratitudine. Ma è chiaro che in queste condizioni lo 

scambio rimane profondamente disuguale. Coloro che ricevono l'attenzione umanitaria sanno bene che ci si 

aspetta che mostrino l'umiltà di chi è in debito, piuttosto che esprimere richieste di diritti. 

L'asimmetria è politica, piuttosto che psicologica: è necessaria una critica della compassione, perché 

presuppone sempre una relazione di disuguaglianza. Quando la compassione è esercitata nello spazio 

pubblico, è sempre diretta dall'alto verso il basso. 
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Pensiamo al concetto di “vita precaria”, guardando alla sua etimologia latina: si tratta di vite che non sono 

garantite, bensì concesse in risposta alla preghiera, o in altre parole non sono definite nell'assoluto di una 

condizione, ma nella relazione con coloro che hanno potere su di queste. 

Il governo umanitario è una politica di vite precarie. Questa politica ha una storia e vale la pena sottolinearne 

la duplice temporalità. 

Il primo, lungo, periodo si riferisce all'emergere di sentimenti morali nella riflessione filosofica nelle società 

occidentali a partire dal XVIII secolo. 

Il movimento abolizionista, che ha combattuto la schiavitù in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, è spesso 

presentato come l’apice di questa cristallizzazione iniziale dei sentimenti morali in politica. Appelli emotivi e 

persino interventi militari per difendere le popolazioni in via di estinzione - a partire dalla mobilitazione 

britannica, francese e russa a favore della rivoluzione greca negli anni 1820 - hanno ricevuto poca attenzione 

fino a poco tempo fa. 

Il secondo, più breve, periodo si riferisce allo sviluppo di questi sentimenti morali nello spazio pubblico, o più 

nello specifico, nell’azione politica alla fine del XX secolo. 

L'autore non sostiene che la compassione sia un'invenzione recente, anche se dovrebbe essere riconosciuto 

che alcuni periodi storici sono più favorevoli al sentimentalismo di altri. Né suggerisce che l'avvento della 

compassione escluda altri fenomeni, perché il corpo sociale è continuamente tirato da logiche 

contraddittorie. 

Il suo obiettivo è quello di cogliere le questioni specifiche coinvolte nell’implementazione della ragione 

umanitaria nello spazio pubblico contemporaneo e di capire come i sentimenti morali hanno recentemente 

riconfigurato la politica. 

Le stesse scienze sociali non sono esentate dagli sviluppi che stiamo considerando. Gli anni '90 sono stati 

notevoli per la crescente importanza, su entrambe le sponde dell'Atlantico, di quella che potremmo definire 

una letteratura scientifica di compassione. 

In Francia, le discipline più coinvolte sono la sociologia e la psicologia. Negli Stati Uniti, la critica letteraria e 

l'antropologia medica sono state sostenute finanziariamente da organizzazioni pubbliche e semipubbliche 

francesi e da fondazioni private americane e istituzioni senza scopo di lucro, rispettivamente.  

Così si è sviluppata una dinamica speculare in cui enti pubblici e gruppi privati producono rappresentazioni 

del mondo, e le scienze sociali danno loro l'autorità della loro riflessione teorica e la sostanza della loro 

ricerca empirica. La disuguaglianza è sostituita dall'esclusione, il dominio si trasforma in sventura, l'ingiustizia 

si articola come sofferenza, la violenza si esprime in termini di trauma. 

Nel giro di pochi anni, l'esclusione e la sfortuna, la sofferenza e il trauma sono diventati luoghi comuni delle 

scienze sociali, dando credito al nuovo discorso politico. Molti hanno sono dell’opinione che questo nuovo 

discorso politico rifletta semplicemente i cambiamenti nella società. Alcuni, infatti, hanno accolto con favore 

questo sviluppo, considerandolo un segno di progresso morale: a loro avviso, le autorità pubbliche e le 

organizzazioni non governative, i sindacalisti e i politici, i giornalisti e i ricercatori stavano finalmente 

mostrando una maggiore umanità. Altri, invece, erano indignati per quello che interpretavano come una 

deriva verso il sentimentalismo, suggerendo che tutti noi ora inizieremo a considerarci vittime e che, in una 

sorta di corsa frenetica per esporre le nostre disgrazie, desideriamo riconosciuto il nostro dolore. 

Non è che la situazione sul campo sia cambiata radicalmente, è piuttosto che la violenza e l'ingiustizia hanno 

un significato diverso per noi e, più specificamente, che ora giustifichiamo le nostre azioni in un modo 

diverso, nella misura in cui i governi invocano sempre più l'argomento umanitario come base per i loro 

interventi armati.  
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Didier non sta cercando di giudicare se sia utile o pericoloso, sta semplicemente cercando di riconoscere il 

fenomeno per quello che è e di misurarne gli effetti. 

Ora che questo modo di vedere e fare ci è apparso evidente, è nostro dovere esaminarne le implicazioni 

sociali e politiche. Più in generale: quand’è mobilitiamo la compassione piuttosto che la giustizia? E quali 

sono i profitti e le perdite derivanti dall'apertura di centri di ascolto per combattere l'esclusione sociale, che 

richiedono ai poveri di raccontare le loro disgrazie - inviando psicologi in zone di guerra, che rappresentano 

la guerra nel linguaggio dell'umanitarismo - ? 

Ma come comprendere tutto ciò? Le scienze sociali e umane hanno adottato due approcci principali in 

risposta a questa domanda. Il primo è stato spesso limitato al territorio nazionale e persino allo spazio locale. 

Il secondo ha preso il mondo come il suo campo di indagine. 

Nel primo approccio - l'analisi della morale umanitaria - i filosofi hanno recentemente iniziato a esaminare le 

espressioni pubbliche dei sentimenti morali, alcuni in gran parte in affinità con la compassione, altri, al 

contrario, condannando la sua influenza. I primi considerano la sofferenza una realtà vissuta che non può 

essere messa in discussione. Questi ultimi vedono la sofferenza come una manifestazione della sensibilità 

moderna e il loro scopo è generalmente quello di dimostrare gli eccessi della sua esposizione pubblica (qui la 

critica è del sentimentalismo che fa uno spettacolo di sofferenza). 

“Prendete sul serio le persone che soffrono”, dicono i primi. “Non fatevi ingannare dall'ondata di 

compassione”, ribattono i secondi. Entrambe le opinioni sono viste come critiche. Ma il realismo della prima 

posizione ignora la storicità dei sentimenti morali e quindi dell'uso politico a cui sono posti, mentre il 

costruttivismo della seconda posizione ignora la soggettivazione del sociale nell'uguaglianza e quindi 

l'esperienza che gli individui ne hanno. Le due prospettive non si uniscono mai, perché la prima rifiuta la 

genealogia della compassione e la seconda si allontana dalla verità della sofferenza. 

In The Weight of the World, Pierre Bourdieu vede la sofferenza come l'espressione contemporanea di  "un 

ordine sociale che, sebbene abbia indubbiamente, nel complesso ridotto la povertà, ha anche moltiplicato gli 

spazi sociali e creato le condizioni per uno sviluppo senza precedenti di tutti i tipi di sofferenza ordinaria". 

L'accumulo di interviste condotte dai ricercatori che lavorano al fianco di Bourdieu mostra che l'intera 

società sta soffrendo quasi indiscriminatamente. 

Al contrario Luc Boltanski, nella suo opera Distant Suffering, propone un altro punto di vista, poiché prende 

come oggetto il "dilemma dello spettatore" di chi è esposto alla sofferenza degli altri e catturato "tra l'ideale 

egoistico di realizzazione di sé e un impegno altruistico per cause che permettono di 'realizzare se stessi' 

attraverso l'azione", un dilemma a cui il "movimento umanitario" offre una soluzione. Boltanski de-realizza la 

posta in gioco politica di questa forma di azione e, in ultima analisi, offre una mera apologia per 

l'umanitarismo. 

Ciò che sfugge a entrambi i sociologi, nel caso di Bourdieu a causa della sua denuncia dell'ordine sociale e in 

quello di Boltanski a causa del suo studio sociologico della denuncia, è un approccio che ci permetterebbe di 

analizzare gli effetti del dominio espressi attraverso la sofferenza (cosa che fa Bourdieu), allo stesso tempo 

dei processi di costruzione di cui la sofferenza è l'oggetto (che Boltanski espone)- in altre parole, considerare 

la politica della sofferenza nella sua complessità e nella sua ambiguità. Il motivo della difficoltà di questi 

autori è senza dubbio in parte metodologico: le interviste forniscono racconti che mettono le emozioni in 

parole senza distanza, mentre i testi presentano figure retoriche che tengono il sociale a distanza. Nessuna 

sostituzione o semplificazione può fornire chiarezza. L'etnografia avrebbe certamente fatto loro vedere il 

mondo in modo diverso. 

Nell'analisi della politica umanitaria: politologi e giuristi hanno costruito ambiziosi panorami di quello che a 

volte descrivono come il nuovo ordine mondiale umanitario. La scala dell'analisi non è più un individuo 
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immaginario o un collettivo indeterminato, ma il mondo con relazioni di potere tra stati, istituzioni 

internazionali e organizzazioni non governative. 

Alcuni non mettono in discussione l'intervento umanitario, anche quando è condotto dai militari in nome 

della protezione dei civili: i loro sforzi analitici si concentrano sulle condizioni in cui questa azione è 

dispiegata, sulla sua legalità, o persino sulla sua legittimità, e talvolta includono raccomandazioni basate sugli 

insegnamenti tratti da operazioni recenti. Altri fanno una critica radicale: pur riconoscendo che i politici 

possano voler difendere cause giuste, vedono l'azione intrapresa in queste condizioni non solo come una 

violazione della sovranità, ma anche come un'imposizione di valori e modelli. 

Quindi tutti questi studi affrontano configurazioni macro politiche, piuttosto che situazioni microsociali, 

riguardano le relazioni internazionali. I pochi casi di studio che sono stati condotti non sono studi etnograf ici, 

che invece potrebbero offrire una visione delle logiche degli attori e delle giustificazioni per le loro azioni.  

A sua volta, l'antropologia si è recentemente interessata a questi siti lontani. Le descrizioni risultanti da 

questi studi assumono varie posizioni. Per esempio, Mariella Pandolfi, che ha studiato l'intervento militare-

umanitario congiunto in Kosovo, presenta una lettura critica. Decripta il linguaggio delle organizzazioni 

internazionali, in particolare le nozioni di "emergenza complessa" e di "diritto di intervento". Mette in 

prospettiva i grandi alberghi dove si riuniscono militari, umanitari e giornalisti e i campi profughi, dove questi 

stessi attori inventano "sovranità mobili" in sostituzione delle autorità statali in fallimento. Come 

partecipante coinvolta nelle situazioni che osserva, Mariella svolge un'analisi severa del mondo umanitario. 

Al contrario, Peter Redeld, che si concentra sulla vita quotidiana di un'organizzazione non governativa 

francese in Uganda, adotta un approccio più empatico. Esaminando da vicino il gesto umanitario, egli trova 

una convergenza tra i sentimenti morali dell'umanitario e dell'antropologo. Li vede entrambi "di fronte allo 

stesso problema", la stessa esperienza della sofferenza degli altri e il desiderio di agire. Inoltre, si preoccupa 

della precarietà della vita, evidenziata dal suo studio del "braccialetto della vita" che viene distribuito ai 

bambini per misurare il loro stato nutrizionale. 

Ovviamente, i contesti sono diversi. Nel primo caso, la confusione tra militare e umanitario raggiunge il suo 

culmine sotto la luce dei media e con lo sfondo delle tensioni internazionali. Nel secondo caso, 

l'organizzazione non governativa agisce in una regione pacifica e quasi dimenticata, dove i suoi membri 

cercano di fornire assistenza medica. Le prospettive adottate dagli analisti sono in qualche modo distinte: il 

primo dà priorità alla denuncia, mentre il secondo rimane attento ai vincoli e alle ambiguità. Il parallelo tra la 

distanza critica dell'uno e l'impegno empatico dell'altro mostra fino a che punto l'antropologia del governo 

umanitario sia dal punto di vista epistemologico, ma anche da quello morale, legata al suo oggetto.  

Eppure molti elementi, sia in paesi lontani che in patria, e l'uso dello stesso linguaggio umanitario nella 

politica nazionale e globale, suggeriscono che i due mondi devono essere analizzati insieme e che 

l'antropologia dovrebbe affrontare simultaneamente entrambe le realtà.  

Il progetto di Didier è quello di cogliere la morale lì dove si articola con la politica: comprendere a pieno il 

governo umanitario. Ciò richiede una doppia focalizzazione.  

In primo luogo, si tratta di utilizzare lo stesso approccio teorico, e la stessa procedura empirica. Per 

comprendere bene, è necessario sia per ancorare gli studi empirici nelle realtà locali e per ottenere una 

visuale del panorama globale. Questa combinazione delle due scale evita così sia la strettezza monografica 

che porta  soltanto a interpretazioni circoscritte, che i reclami teleologici che cercano di identificare un senso 

nella storia. 

In secondo luogo, la sua ipotesi è che lo studio approfondito di oggetti specifici, siano essi richieste di 

assistenza finanziaria, certificati medici per i non documentati, testimonianze pubblicate da organizzazioni 

umanitarie, un servizio di supporto per gli alloggi, o un intervento militare dopo un terremoto, sono più 
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illuminanti di un'analisi esaustiva o di una panoramica generale nel fornire una comprensibilità del mondo 

sociale. 

È attraverso questo “lavoro ai margini” che possiamo cogliere le logiche e i presupposti, le ambiguità e le 

contraddizioni, i principi della giustizia e le pratiche del giudizio: il diavolo sta nei dettagli. 

L'etnografia fornisce una visione delle convinzioni e dei dubbi degli attori, dei loro punti ciechi e della loro 

lucidità, dei loro pregiudizi e della loro riflessività: dobbiamo ai nostri informatori il rispetto di ripristinare 

queste tensioni dialettiche. 

 

Il libro è costruito intorno a due serie. 

La prima è una serie di casi di studio che ha come sfondo gli importanti cambiamenti sociali, economici, 

demografici e politici che hanno avuto luogo in Francia negli ultimi decenni. Dopo il Trente Glorieuses, la 

ristrutturazione dell'economia con il declino industriale ha avuto conseguenze importanti: disoccupazione, 

insicurezza del lavoro e crescenti livelli di povertà e disuguaglianza. In secondo luogo, la forza lavoro 

immigrata, che era stata così decisiva nel periodo di crescita economica, è diventato indesiderata e soggetta 

a restrizioni.  

In terzo luogo, dopo ventitré anni di dominazione di destra, sotto Charles de Gaulle, Georges Pompidou e 

Valéry Giscard d'Estaing, la sinistra prese il potere con l'elezione del socialista François Mitterrand nel 1981. 

Questo cambiamento politico inaugurò un periodo di instabilità, con l'alternanza di maggioranze 

nell'Assemblea nazionale, che portò dal 2002 al dominio esclusivo di una destra sempre più conservatrice. 

La seconda serie di casi studio è integrata in trasformazioni più ampie sulla scena globale. Il progressivo 

collasso dei regimi comunisti riconfigura l'ordine politico internazionale che era stato plasmato dalla Guerra 

fredda per diversi decenni. In primo luogo, il credo neoliberista è apparso non solo più forte che mai, ma 

anche l'unica ideologia praticabile. In secondo luogo, la supremazia del mondo occidentale sotto la bandiera 

degli Stati Uniti ha dato vita a una dottrina di interventismo, ufficialmente sancita dall'adozione del principio 

della "responsabilità di proteggere" al World Summit delle Nazioni Unite del 2005. 

In terzo luogo, la presenza di attori non governativi ha istituito un nuovo equilibrio di potere con gli stati e le 

agenzie internazionali; attivisti per l'Aids, organizzazioni di beneficenza e fondazioni private ridisegnano la 

mappa politica del mondo. È in questo contesto di cambiamento della geografia morale che si dovrebbero 

comprendere gli atteggiamenti verso i bambini in Sudafrica o le vittime di disastri in Venezuela, ecc.  

Nella prima sezione di questo libro, Didier esamina le politiche attuate in Francia negli ultimi due decenni in 

relazione ai marginati e gli esclusi. Tuttavia, piuttosto che una psichiatrizzazione della questione sociale che 

molti hanno previsto, ciò che in realtà è accaduto è stata la diffusione di sentimenti morali in spazi 

deprofessionalizzati dove veniva affrontata la presunta sofferenza. Nella seconda sezione del libro, Didier 

considera l'attuazione delle pratiche umanitarie come un mezzo per affrontare le afflizioni in tutto il mondo. 

Didier, attraverso una serie di studi su argomenti apparentemente disparati e luoghi geograficamente 

diversi, tenta di cogliere il governo umanitario nella diversità delle sue espressioni, per esplorare la 

complessità delle economie morali contemporanee, e quindi contribuire come antropologo alla storia 

morale del presente. 


