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Il termine altruismo (der. di altrui, foggiato su egoismo, cui si contrappone, sul modello del fr. altruisme), 

contiene la radice semantica altro ovvero colui che è distinto da sé.  Il suo significato indica l’amore verso il 

prossimo,  più in particolare, l’atteggiamento di chi orienta la sua opera verso il fine di raggiungere il bene 

altrui (o se si preferisce, di trovare il bene proprio nel bene altrui), e la dottrina che giustifica e ne propugna 

l’atteggiamento.  

Tale termine, proprio perché foggiato sul suo opposto, egoismo, indica il fornire un aiuto che si manifesta in 

atti di misericordia, cura e abnegazione per il bene di un'altra persona. Per questo altruismo è  contraltare 

di egoismo, atteggiamento che implica la subordinazione dell’altrui volontà e degli altrui valori alla propria 

personalità (atteggiamento tipico di chi si preoccupa solo di se stesso), e si caratterizza per la presenza nella 

persona di azioni improntate alla gentilezza, alla condivisione e al supporto dell’altro. 

 “Vivere per il bene degli altri", volendo intendere il comportamento che spinge a compiere  buone azioni 

dirette alla cura e al benessere altrui, è ciò che in modo semplificato chiamiamo altruismo.  

Il significato del termine altruismo indica 

l’amore verso il prossimo, un atteggiamento che 

rivela la volontà di contribuire al benessere 

altrui. Il termine si pone in contrasto con 

l’atteggiamento orientato all’egoismo. 

Il comportamento altruistico non è una 

prerogativa del nostro tempo, nonostante 

questa parola ricorra con una certa frequenza 

nel linguaggio quotidiano. 

La potenzialità dell’altruismo nel carattere della 

sua trasmissione per via ereditaria. La capacità 

umana di collaborare e di operare in gruppo si è 

formata durante l’evoluzione. Educare i giovani 

ad un sentire partecipativo richiede una 

particolare attenzione educativo-didattica.  Sino 

a quando il comportamento altruistico non 

diviene una spinta naturalmente avvertita 

dall’uomo esso va educato e allenato. 

The meaning of the term altruism indicates 

love of neighbour, an attitude that reveals 

the will to contribute to the welfare of 

others. The term stands in contrast to the 

attitude oriented towards selfishness. 

Altruistic behavior is not a prerogative of 

our time, although this word recurs with a 

certain frequency in everyday language. 

The potentiality of altruism in the character 

of its hereditary transmission. The human 

capacity to collaborate and work in a group 

has formed during evolution. Educating 

young people to a participatory feeling 

requires a particular educational-didactic 

attention. Until altruistic behavior becomes 

a naturally felt push by man it must be 

educated and trained. 
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L’altruismo non è però caratteristica qualificante del nostro tempo, nonostante questa parola ricorra di 

sovente non solo nel linguaggio comune ma anche in quello “tecnico” in cui, ad esempio, si traduce 

l’aspirazione di certa politica, tanto che a tutti i livelli gli atteggiamenti altruistici sono difficili da riscontrare.  

Educare i giovani all’altruismo, spronarli ad assumere atteggiamenti di aiuto e sostegno all’altro, si 

configura come una necessità della nostra società, poiché rappresenta il fulcro della crescita e dello 

sviluppo del benessere sia individuale che della comunità e che può, e deve, avvenire attraverso 

l’educazione. Esso si sostanzia nell’educare al comportamento e all’acquisizione di competenze prosociali e 

si inserisce in un'area di ricerca relativa ai comportamenti e alla relazione di aiuto.  

La ricerca sul comportamento altruistico  risente, però, della non unanime condivisione concettuale del 

termine e, di conseguenza, della  fragilità della formalizzazione di modelli da assumere come riferimenti.  

E’ importante sottolineare come i sentimenti positivi verso le persone più vicine (familiari, parenti, amici), 

possano essere estesi anche verso  coloro che non appartengono al ristretto ambito di vita e di 

frequentazione (conoscente,  vicino di casa, passante, ecc.), in quanto l’aspetto che unisce gli individui 

consiste nell’essere biologicamente strutturati per prendersi cura degli altri, specialmente se l’Altro 

presenta fragilità strutturali, se partecipa un qualche tipo di debolezza o soltanto per similitudine. 

 

 

1. Le origini dell'altruismo 

L’altruismo ha la sua potenzialità nel carattere della trasmissione per via ereditaria. Nel  processo  evolutivo 

la sua perpetuazione ha contributo alla sopravvivenza della specie mediante l’espansione delle azioni di 

cura verso il prossimo, assumendo atteggiamenti impregnati di partecipazione, che in parte  potremmo 

anche considerare come condizionati alla tutela  e alla sopravvivenza di se stessi.  

Nelle scienze dell’evoluzione la teoria della selezione multilivello1, o anche selezione di gruppo, si pone 

quale alternativa alla predominante visione genocentrica. 

Wilson  ritiene che a dover combattere una lotta darwiniana sono le cellule, i singoli individui e le 

popolazioni. La selezione interessa  tutti gli esseri viventi a tutti i livelli, e se è vero che all’interno di 

ciascuna categoria vince l’egoismo, è anche vero che la lotta tra le categorie riconosce la vittoria 

all’altruismo, presente  nell’uomo come negli animali. 

La capacità della specie umana di collaborare in gruppo e di operare senza che gli individui ne siano sempre 

coscienti si è formata durante l’evoluzione.   Per Wilson “l’errore fondamentale è stato quello di ipotizzare 

che questo tipo di auto-organizzazione possa derivare dalla semplice nozione di interesse egoistico (…) ci 

sono  migliaia di anni di evoluzione culturale per selezionare i processi di auto-organizzazione che 

funzionano, veri e propri aghi nel pagliaio dei processi di auto-organizzazione che non funzionano!”2.  

L’evoluzionismo multilivello di Wilson non è la prima critica all’idea di una società «naturalmente» 

orientata all’interesse personale, prima e dopo di lui autorevoli esponenti del mondo economico, sociale e 

culturale si sono espressi in tal senso. Nel 1700  Rousseau vedeva nella “pietà” un sentimento naturale, che 

contribuisce alla conservazione di tutta la specie3. La civiltà ci corrompe e ci allontana dalla naturalità di 

questo sentimento e la ragione "genera l'amor proprio e [...] fa ripiegare l'uomo su se stesso".  

Adam Smith  riteneva  che "l’interesse per la sorte degli altri" avesse il suo fondamento nella capacità 

umana  di provare simpatia: "non abbiamo esperienza diretta di quello che gli altri uomini provano, [...ma] 

possiamo formarci un'idea di quello che essi sentono [...] immaginando quello che noi stessi sentiremmo, 

                                                           
1 Cfr. D. Sloan Wilson, L’altruismo. La cultura, la genetica e il benessere degli altri, Bollati Boringhieri, Milano, 2015. 
2 Ibidem, p. 24. 
3 J.J. Rosseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes,    in Collection complète des 
oeuvres, vol. 1, Genève, 1780-1789. 
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se ci trovassimo nella loro situazione". Considerazione che porterebbe a considerare Smith l’anticipatore 

del  concetto di empatia. 

Il termine altruismo fu introdotto da  Auguste Comte4 per denominare l’atteggiamento di chi sceglie di 

vivere per gli altri e  teorizza su  come sia un istinto naturale del tutto simile all'egoismo. Con la sostanziale 

differenza che l’altruismo è indispensabile per la conservazione della specie, mentre l’egoismo  tende alla 

conservazione del singolo. Il primo è la condizione indispensabile di ogni progresso morale e civile 

dell’umanità. 

Mauss poneva il dono alla base della convivenza non l’avidità, secondo l’antica articolazione di «dare, 

ricevere e contraccambiare»5. 

Il dibattito sulle origini genetiche dell'altruismo ha costituito "il problema teorico centrale della 

sociobiologia"6  durante gli anni settanta del secolo scorso. Il fondamento biologico altruistico ha la sua 

ragion d’essere nella selezione di parentela7, che ha probabilità di instaurarsi nella misura in cui va ad 

avvantaggiare un individuo che presenta una sorta di  comunanza col benefattore, parente stretto.  

A  rendere sopportabile il peso a colui che si sacrifica è il vantaggio complessivo per la rappresentanza degli 

stessi geni nella successiva generazione. La selezione di parentela costituisce la spiegazione delle cure e 

dell'amore genitoriale, dei comportamenti di abnegazione tra consanguinei, dei fenomeni di nepotismo,  

ma non può prevedere l'esistenza di comportamenti altruistici tra individui non legati da parentela. 

Trivers supera tale limitazione con la teoria dell'altruismo reciproco8, secondo cui  è possibile che si 

selezioni il comportamento che benefica un altro anche non consanguineo, con apparente e immediato 

danno per l'organismo altruista e per i suoi geni, purché il danno per questo sia nettamente inferiore al 

vantaggio dell'aiutato, e purché esistano determinate condizioni che rendano probabile che colui che è 

stato beneficato  sia a sua volta capace  di atti altruistici. Trivers delinea queste condizioni e le possibili 

circostanze che le determinano: un'esistenza localizzata, il  bisogno di interdipendenza,  gruppi piccoli e 

stabili, conflitti con altri gruppi e altro ancora. 

Ma Trivers si occupa anche dei "sistemi psicologici sottostanti all'altruismo reciproco nell'uomo": evidenzia  

come una buona dose  dell'aggressività umana sia legata all'indignazione per le iniquità, alle ingiustizie e 

alla mancanza di reciprocità.  

La sua teoria  suggerisce che l'emozione della colpa si sia selezionata per motivare il 'baro', colui che è 

tentato di imbrogliare nel gioco delle reciprocazioni,  a compensare i torti fatti e a essere reciprocatore in 

futuro; vede nella necessità di individuare i bari più ipocriti e ingannevoli una pressione selettiva per la 

sofisticata capacità umana di analizzare le intenzioni e la mente altrui.  

Trivers procede oltre le interazioni altruistiche a due, per spiegare il possibile selezionarsi di più complesse 

relazioni sociali. Nasce l’'altruismo generalizzato', in cui gli atti altruistici sono dispensati liberamente tra più 

di due individui, e la reciprocazione altruistica può non venire direttamente dall'individuo beneficato in 

quel caso, ma da qualsiasi altro partecipe di un tale sistema di mutua assistenza9.  

La formulazione di regole di condotta, aiutata dal linguaggio, facilita il funzionamento di un altruismo 

generalizzato; da questo momento il cheater, l’imbroglione, il non altruista e non reciprocatore, è colui che 

non rispetta le norme sociali. 

La visione attualmente  dominante  è che quando si aiuta qualcuno lo si  fa solo come atto strumentale per 

ottenere qualche vantaggio personale.  

                                                           
4 A. Compte, Sistema di politica positiva,  Feltrinelli, Milano, 2015.  1830 
5 M. Mauss, Saggio sul dono, Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, Einaudi, Torino 2002 [1950], p. 276.  
6 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, Zanichelli, Milano,  1979. 
7 W. D. Hamilton, The genetical evolution of social behaviour, in Journal of Theoretical  Biology, n. 7, pp. 17-52, 1964. 
8 R. Trivers, The Evolution of Reciprocal Altruism, in The Quarterly Review of Biology 46(1):35-57, Marzo, 1971. 
9 Ibidem. 
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Contravvenendo al paradigma: "altruista è un comportamento eseguito per beneficare un altro senza 

l'anticipazione di ricompense da fonti esterne"10 . 

 

2. Tra  empatia e altruismo 

 

I sostenitori del rapporto empatia-altruismo si rifanno alle teorie di Paul MacLean, nelle quali se ne 

rintraccia il  fondamento neurofisiologico. Secondo MacLean  nel sistema limbico si  possono distinguere 

due parti: una coinvolta nei sentimenti, emozioni e comportamenti che assicurano l'autoconservazione; 

mentre l'altra fa riferimento agli stati espressivi ed emotivi, compresa l'empatia, che favoriscono la socialità 

e la conservazione della specie11.  

Nell’uomo una sorta di computer, la neocorteccia prefrontale, opera calcolando vantaggi e svantaggi delle 

azioni che si compiono,  le quali rispondono ad un atteggiamento egocentrico che non tiene in alcun conto i 

bisogni degli altri o i danni che ne possono derivare. Al pari di un calcolatore la neocorteccia prefrontale  è 

connessa con il sistema limbico, e da questo trarrebbe "la capacità di vedere con sentimento". È dotata, 

pertanto, dalla possibilità di intuire i sentimenti dell'altro e quindi:  empatia,  identificazione,  

comprensione di stati d'animo e bisogni.  

La connessione tra cognizione e emozione rappresenta il fondamento fisiologico dell'altruismo. 

L’empatia non rappresenta, tuttavia,  l'unica fonte di comprensione dell'altro, dei suoi scopi, bisogni e stati 

mentali. L’interazione sociale si fonda sulla comprensione e rappresentazione, che non si poggia solo sulla 

base emotiva ma anche su quella cognitiva, legando insieme percezione e pensiero.  

Il contatto emotivo, come l'empatia, non è solo fonte di sentimenti prosociali e altruistici, ma anche di 

sentimenti negativi quali invidia, rabbia, colpa. L'empatia potrebbe condurre anche ad atti soccorrevoli per 

motivazioni egoistiche, paradosso dell'altruismo.  Non risultano esserci evidenze sufficienti che gli atti o 

scopi altruistici umani siano tutti e solo dovuti a empatia, o anche tutti basati su affetti e sentimenti. 

L’attitudine all’altruismo si esprime attraverso i comportamenti, che avrà una misura del tutto personale ed 

unica, proprio come la persona che ne esprime l’atteggiamento. 

 

3. Allenarsi in classe all’empatia e all’altruismo 

Le neuroscienze12 hanno fornito conoscenze tali che consentono ai docenti di  poter aiutare i giovani ad 

allenare l’empatia e l’altruismo consapevole. L’altruismo è dentro ai nostri geni ma l’urgenza è presente: la 

nostra società produce ogni giorno disequilibri ed esclusioni 

L’empatia può essere sviluppata impegnando un alunno ad ascoltare un altro mentre gli narra come si è 

sentito durante un’esperienza personale e a immaginare le sue sensazioni.  L’allenamento alla 

partecipazione empatica implica alcune tecniche che aiutano i giovani a orientare l’attenzione mentre 

prendono coscienza delle sensazioni corporee, delle emozioni e dei pensieri che li attraversano durante 

l’ascolto dell’esperienze altrui.  

Dal canto suo l’altruismo richiede la capacità di entrare in contatto con emozioni e sentimenti più specifici 

come la solitudine, ad esempio immaginando una persona cara con la quale si ha un legame affettivo, un 

cucciolo o addirittura un luogo rassicurante,  mentre, contemporaneamente, si focalizza l’attenzione sulle 

sensazioni di calore che vengono avvertite.  I sentimenti che ne derivano possono essere rivolti verso se 

stessi o verso gli altri. 

Educare gli alunni a un sentire partecipativo richiede una particolare  progettazione educativo-formativa.  
                                                           
10 J. R. Macaulay,   L. Berkowitz, Altruism and helping behavior, Academic Press, New York, 1970, p. 73.  
11 P. D. McLean,  A triune concept of the brain and behavior, in Science 250(4978):303-5, Novembre 1990, Toronto.   
12 Cfr. AA.VV.,  The neuroeconomics of mind reading and empathy in American Economic Review, n. 95, pp. 340-345. 
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Il progettista dovrà predisporre percorsi che strutturino tempi, modalità, risorse e contenuti. Gli alunni 

dovranno essere guidati a immaginare se stessi lasciando emergere gradualmente quei sentimenti che 

saranno, successivamente, estesi verso gli altri. Sentimenti che dovranno essere diretti nei confronti di 

persone verso cui non provano nulla, e vedere che tipo di reazione  suscitano in loro.  

Ognuno possiede un potenziale di gentilezza da cui scaturiscono comportamenti altruistici passibili di 

educazione. Affinché  un comportamento possa autenticamente essere riconosciuto come altruista non è 

sufficiente che sia orientato a beneficare gli altri, ma  che sia mosso dal desiderio di fare del bene.  

Aiutare il compagno di classe in difficoltà può essere un beneficio per chi riceve l’aiuto ma essere mosso 

dall’interesse personale di chi lo offre. È evidente che la manifestazione altruistica deve manifestarsi dalle 

nostre azioni e dalla mancanza di un riconoscimento da parte di terzi.  

Sino a quando il comportamento altruistico non diviene spinta naturale esso va allenato attraverso attività 

di  riflessione sul comportamento opportuno, sul come e quando offrirsi,  e ricorrendo a procedure 

strutturate da inserire nel percorso.  

Nel contesto scolastico l’educazione prosociale fallisce a causa di conflitti fra i componenti del gruppo 

classe o per interessi di natura personale. Il rischio consiste nel confondere l’empatia orientata verso se 

stessi con l’altruismo orientato verso gli altri. L’altruismo si caratterizza per disponibilità costante, unita alla 

determinazione di fare tutto quanto è nelle possibilità di ognuno di fornire aiuto al compagno secondo i 

suoi bisogni. Esso è la volontà di rimediare ai problemi dell’altro attraverso la messa in atto di azioni 

necessarie allo scopo. Nell’aula scolastica  l’altruismo si presenta come “una significativa interazione, o 

relazione, fra due o più persone, nella quale le aspirazioni e gli scopi di una persona sono condivisi ed 

assecondati nella loro realizzazione da altre persone”13. 

Lo studente egoista dentro la classe rischia meno degli altri, ma una classe che può contare su molti 

studenti altruisti è più forte di una  composta esclusivamente da egoisti.  

In sintesi: «l’egoismo batte l’altruismo all’interno di un gruppo, ma i gruppi altruisti battono i gruppi egoisti. 

Tutto  il resto è commento»14. 

*Fnism Cosenza 

 

  

                                                           
13  P. A. Sorokin, Studies of the Harvard Research Center in Creative Altruism, in A. Pitirim,  Sorokin un pioniere nello 
studio scientifico dell’amore infinito, Città Nuova, Roma, 2005, p.  55. 
14 D. Sloan Wilson, L’altruismo…. op. cit.  p. 68. 

 

https://www.bollatiboringhieri.it/autori/david-sloan-wilson/
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