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La collaborazione è di moda?
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La collaborazione è di moda?
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La collaborazione 
umana fra 
«natura» e 
«cultura»
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Ripartire dai 
«fondamentali» 
per comprendere 

il presente
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«Ama il
prossimo

tuo come tè
stesso»
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La necessità di un  
potere superiore per  

tenere sotto 
controllo gli istinti 

umani  
profondamente  

antisocialiThomas Hobbes

«Leviatano» (1651)
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L’altruismo come 
una  forma di 

narcisismo  
camuffato.

La generosità  
dell’egoismoFrancis Hutcheson

(1725)
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L’esistenza 
indiscutibile  

dell’altruismo e il 
suo effetto 

positivo per il  
benessere delle  

personeDavid Hume

«Trattato sulla natura umana»

(1740)
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Apprendere il 
controllo della 

propria istintualità,
a vantaggio di sé 

stessi e della società

Jean-Jacques Rousseau

«Emilio»  (1762)



La razionalità  
dell’egoismo e  

l’irrazionalità della  
generosità.

La nascita dell’idea di
«homo 

oeconomicus»Adam Smith

(1776)
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La competizione per  
l’accaparramento di  

risorse scarse
La lotta per la  
sopravvivenza

(1798)
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L’Epoca Vittoriana

(1837-1901)

La critica della  competizione 
come  presunto fattore di  

progresso economico e  sociale
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Arnold Toynbee

(1887)



(1859)

L’altruismo come  fattore 
chiave del  successo 

evolutivo  della specie 
umana  (sopravvivenza 

del  gruppo sociale 
tramite  cooperazione)
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La «naturale»  
sopravvivenza dei  
soggetti più forti.  
La disfunzionalità  

dell’intervento  
pubblico

Il cosiddetto «Darwinismo 
sociale»

Herbert Spencer

(1884)
15



Sigmund Freud

«Ama il prossimo tuo  
come tè stesso» come  

fondamento regolativo  
della civiltà umana.

La limitazione  
dell’aggressività (legge)

(1913)
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Richard Titmuss

«The Gift Relationship»

(1970)

Apprendimento sociale  
dell’altruismo e ruolo  

delle istituzioni.
Welfare produce  cultura 

civica: fiducia,  
cooperazione, bene  

comune

Essai sur le don (Marcel Mauss, 1925)
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Richard Dawkins

«Il gene egoista»

(1976)

Natura biologicamente
«egoista» della specie  
umana e ruolo cruciale  

dell’educazione  
all’altruismo
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Gary Becker
«The Economic  

Approach to Human  

Behavior»

(1976)

a) Tutti (individui e istituzioni)  
tendono a comportamenti  
ottimizzanti (homo oeconomicus)

b) HO agisce sempre e ovunque in 
un mercato di qualche tipo

c) Le preferenze dell’HO sono  
sempre uguali, in tutte le 
società  e in tutte le circostanze

Scuola di Chicago (Neoliberismo)

Milton Freedman
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• Concetto di
«razionalità limitata»
(Simon, 1993)

• Economia  
comportamentale e il  
ruolo di emozioni e

«irrazionalità»
(Ariely, 2008)
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Natura relazionale 
della  mente umana:  
l’esperienza sociale  
influenza i 
programmi  
geneticamente  
determinati del 
sistema  nervosoDaniel Siegel

«The Developing Mind»  

(2001)



✓ Lo «stato di risonanza»  
delle interazioni umane

✓ La mente relazionale si
sviluppa 
«sintonizzandosi» con 
le menti con cui ha  
relazioni
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Gli umani giunsero a  
impegnarsi in attività di  
collaborazione 
caratterizzate  da un 
fine congruo e ruoli  
distinti in cui erano 
consapevoli della 
dipendenza  reciproca 
per ottenere il  successo

Michael Tomasello

«Altruisti nati»

(2010)
23



«intenzionalità condivisa»  
capacità di creare con gli  
altri impegni congiunti in  
un’ottica di sforzo  
cooperativo
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Alla base della cultura 
umana si trovano abilità e 
motivazioni  cooperative 
specie-specifiche rese 
possibili da un insieme di  
processi psicologici 
definibili come 
«intenzionalità condivisa»
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Tipologie di altruismo
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1. Condividere risorse materiali
Passaggio di un bene da un soggetto all’altro:
«generosità»

2.Prestare aiuto
Servizio utile alla soluzione di un problema  
altrui: «comportamenti prosociali»

3.Condividere informazioni
Comportamento probabilmente spontaneo
in età precoce (dinamica fiducia-bugie)



«ritorsione equivalente»  
avvio dell’interazione  
come «collaboratore» e  
successiva modulazione  
sulla base delle mosse  
dell’interlocutore
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«ritorsione equivalente»

1. In assenza di provocazioni il soggetto tende a  
essere collaborativo

2. In caso di provocazione il soggetto reagisce
provocando a sua volta
3. Il soggetto è disposto a perdonare dopo 

essersi vendicato
4. Il soggetto dispone di forza per competere a 

più riprese con l’interlocutore che provoca



La collaborazione è
un’azione congiunta  
per il raggiungimento  
di obiettivi condivisi

Collaborazione
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5 elementi del processo collaborativo

• Comunicazione eAscolto

•Coordinamento

• Tolleranza e fiducia reciproca

• Interessi allineati

1

2

3

4

5 • Norme, leggi e istituzioni
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✓ Realizzare una  
comunicazione di qualità  
sufficiente a innescare  
fiducia

✓ Essere mutualmente  
ricettivi agli stati  
intenzionali dell’altro  
(empatia)

1. Comunicazione e Ascolto
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✓ Processo di coordinamento  
sia delle «attenzioni» che  
delle «azioni»

✓ Attenzione «bidirezionale»  
e condivisione dei  
sentimenti (Goleman, 2006)

2. Coordinamento
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✓ Disponibilità ad ammettere e  
riconoscere la possibilità di  
esistenza di idee e  
comportamenti diversi dai  
propri

✓ Attribuzione di «legittimità»
all’esistenza dell’altro da sé
✓ Aspettativa di esperienza con
valenze positive e «gentilezza»

3. Tolleranza e fiducia reciproca
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✓ La «sfida adattiva» del  
riuscire ad affrontare  
l’imperfetto allineamento  
degli interessi  
modificandolo per  
approssimazioni progressive

4. Interessi allineati
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✓ Lo «scenario di fiducia» dentro
cui si muovono gli attori
✓ La regolazione «esterna» della  

legge e quella «interna» della  
norma (incorporazione del  
controllo)

5. Norme, leggi e istituzioni
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1-
ennio.ripamonti@gmail.com

LIBRI PER APPROFONDIRE 



1-

PODCAST E VIDEO PER APPROFONDIRE 

LINK https://www.tedxvarese.com/talk/elogio-della-collaborazione/

«ELOGIO DELLA 
COLLABORAZIONE»

«LA COLLABORAZIONE 
EDUCATIVA»

LINK PRIMA PARTE e SECONDA PARTE
https://edunauta.it/podcast/come-la-collaborazione-recupera-i-ragazzi-che-abbandonano-la-scuola/
https://edunauta.it/podcast/come-imparare-la-danza-per-collaborare-con-bambini-e-ragazzi/

https://www.tedxvarese.com/talk/elogio-della-collaborazione/
https://edunauta.it/podcast/come-la-collaborazione-recupera-i-ragazzi-che-abbandonano-la-scuola/
https://edunauta.it/podcast/come-imparare-la-danza-per-collaborare-con-bambini-e-ragazzi/

