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Clifford Geertz dopo lo tsunami nel sud-est asiatico del 2004: “fatalità di tali dimensioni, la distruzione di 

intere popolazioni mette a dura prova la convinzione che consola molti di noi dalla consapevolezza delle 

nostra mortalità: vale a dire, quella convinzione che se noi moriremo, la comunità in cui siamo nati e il tipo di 

vita che in essa si sviluppa, comunque, sopravvivranno in qualche modo”.  

Una tale fatalità riguarda anche il nostro senso di appartenenza a una più ampia comunità morale, la cui 

esistenza si manifesta attraverso la compassione per 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. La tesi di fondo è che l’umanitarismo è 

diventato una forza potente 

UMANITARISMO→ modo di governare che si concentra sulle vittime di ogni tipo di situazione 

caratterizzata dalla precarietà. 

 

L’umanitarismo ha questa notevole forza: colma, in maniera fugace e illusoria, le contraddizioni del mondo, 

rendendo l’intollerabilità delle sue ingiustizie tollerabile. Questa è quella forza dei deboli – moralmente 

motivata, politicamente ambigua – che Didier propone di chiamare ragione umanitaria.  

Il libro raccoglie diversi casi studio. I fenomeni che Didier descrive e analizza, comunque, vanno al di là dei 

confini nazionali entro cui si manifestano.  

Prendiamo brevemente come esempio il terremoto di Haiti del 2010: questo ha provocato una notevole 

reazione globale, soprattutto in Francia e Stati Uniti. I due paesi in particolare sembravano essere in gara fra 

loro in termini di generosità verso le vittime. Tutto in nome della solidarietà.  

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

 

 

L’espressione “governo umanitario” designa l’implementazione di sentimenti morali nella politica 

contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

Emozioni che indirizzano la nostra 

attenzione verso la sofferenza degli altri e ci 

fanno desiderare di porvi rimedio. 

“Governo” va inteso in senso lato: 

insieme delle azioni condotte per 

gestire e sostenere l’esistenza degli esseri 

umani.  

“Umanitario” si riferisce a entrambe le dimensioni 

comprese nel concetto di umanità→ humaneness: generalità 

degli esseri umani che condividono una condizione simile; 

humanity: movimento affettivo che attira gli esseri umani 

verso i loro simili. 
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Il linguaggio dell’umanitarismo non sarebbe altro che una cortina fumogena che gioca sul sentimento per 

imporre. Ma perché funziona così bene? 

Da un lato i sentimenti morali si concentrano principalmente sugli individui più sfortunati: la politica della 

compassione è una politica dell’equità. D’altra parte c’è 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 umanitaria. Tuttavia, spiega anche 

la vergogna provata dai beneficiari degli aiuti, e spiega il risentimento e persino l’ostilità a volte espressa dagli 

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

 

 

Il problema è strettamente sociologico e l’asimmetria è politica.  

Concetto di vita precaria→ etimologia latina→ “vite che sono concesse in risposta alla preghiera”. 

IL GOVERNO UMANITARIO È UNA POLITICA DI VITE PRECARIE.  

Questa politica ha una storia e vale la pena sottolinearne la duplice temporalità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di Fassin: cogliere le questioni specifiche coinvolte nell’implementazione della ragione umanitaria 

nello spazio pubblico contemporaneo e capire come i sentimenti morali hanno 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 della compassione.  

Così si 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.   

 

 

 

 

 

L’esclusione, la sfortuna, la sofferenza e il trauma sono diventati luoghi comuni de lle scienze sociali, dando 

credito al nuovo discorso politico. 

Si riferisce all’emergere di sentimenti 

morali nella riflessione filosofica nelle 

società occidentali a partire dal 18° 

secolo – movimento abolizionista e 

interventi per difendere popolazioni 

(rivoluzione greca – 1820).  

Si riferisce allo sviluppo di questi 

sentimenti morali nello spazio pubblico, 

o più nello specifico, nell’azione politica 

alla fine del 20° secolo. 

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. 
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“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. 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 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”. Bourdieu mostra che 

l’intera società sta soffrendo quasi indiscriminatamente.  

 

 

 

Al contrario, Luc Boltanski, nella sua opera Distant Suffering, prende come oggetto il “dilemma dello 

spettatore” di chi è esposto alla sofferenza degli altri e offre un’apologia per l’umanitarismo.  

 

 

 

Ciò che sfugge a entrambi i sociologi è considerare la politica della sofferenza nella sua complessità e nella sua 

ambiguità.  

È innegabile, in ogni caso, che i governi invochino sempre più l’argomento umanitario come base per i loro 

interventi armati.  

Alcuni non mettono in discussione questo tipo di intervento umanitario, seppur condotto da militari, in nome 

della protezione dei civili. Altri, invece, 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.  

Mariella Pandolfi ha studiato l’intervento militare-umanitario congiunto in Kosovo. Ha decriptato il 

linguaggio delle OI, in particolare le nozioni di “emergenza complessa” e di “diritto di intervento”. Mette in 

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

attori inventano “sovranità mobili” in sostituzione delle autorità statali in fallimento. 

Mariella svolge un’analisi severa del mondo umanitario.  

Al contrario, Peter Redeld adotta un approccio più empatico, concentrandosi sulla vita di un’ONG francese in 

Uganda. Esaminando da vicino il gesto umanitario, egli trova una convergenza tra i sentimenti morali 

dell’umanitario e dell’antropologo.  

Molti sono dell’opinione che 

questo nuovo discorso politico 

rifletta semplicemente i 

cambiamenti nella società e 

vedono questo sviluppo come un 

segno di progresso morale. 

Altri invece sono indignati per quello che 

interpretano essere una “deriva verso il 

sentimentalismo” per cui tutti noi ora inizieremo a 

considerarci vittime e intraprenderemo una sorta di 

corsa frenetica per esporre le nostre disgrazie, con il 

desiderio che il nostro dolore venga riconosciuto. 

Bourdieu analizza gli 

effetti del dominio espressi 

attraverso la sofferenza.  

Boltanski espone dei 

processi di costruzione 

di cui la sofferenza è 

l’oggetto.  
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Li vede entrambi “di fronte allo stesso problema”, la stessa esperienza della sofferenza degli altri e il desiderio 

di agire. 

 

 

Ovviamente, i contesti sono diversi. 

Il progetto d Didier è quello di cogliere la morale lì dove si “scontra” con la politica – comprendere a pieno il 

governo umanitario. Ciò richiede una doppia focalizzazione.  

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

In secondo luogo, l’ipotesi di Fassin è che lo studio approfondito di oggetti specifici sia molto più illuminante 

di un’analisi esaustiva o di una panoramica generale nel fornire una comprensibilità del 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. 

Il libro è costruito intorno a due serie. 

 

 

 

Egli è noto, anche, per la sua attenzione alla precarietà della vita, 

evidenziata dal suo studio del “braccialetto della vita” che viene 

distribuito ai bambini per misurare il loro stato nutrizionale. 

 

La prima è una serie di casi studio che ha come 

sfondo gli importanti cambiamenti sociali, 

economici e politici che hanno avuto luogo in 

Francia negli ultimi decenni. Fassin esamina le 

politiche attuate nel Paese negli ultimi due 

decenni in relazione ai marginati e gli esclusi. 

La seconda serie di casi studio è integrata in 

trasformazioni più ampie sulla scena globale. 

Didier considera l’attuazione delle pratiche 

umanitarie come mezzo per affrontare le 

afflizioni in tutto il mondo.  


