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 «L’utilitarismo non rappresenta un sistema filosofico 
particolare o una componente fra le altre 
dell’immaginario dominante nelle società moderne. 
Piuttosto, esso è diventato quello stesso 
immaginario; al punto che, per i moderni, è in larga 
misura incomprensibile e inaccettabile ciò che non 
può essere tradotto in termini di utilità e di efficacia 
strumentale. Nel migliore dei casi, quel che 
appartiene al campo peraltro enorme del non-
utilitario è pensato nel registro del lusso, più o meno 
del superfluo, o dell’ideale inaccessibile, perché non 
di questo mondo».   

 

 Alain Caillè 

 



 «Sono state le nostre società occidentali a fare, assai 
di recente, dell’uomo un’“animale economico”. Ma 
ancora non siamo diventati tutti esseri di questo 
genere. […] L’uomo è stato per lunghissimo tempo 
diverso, e solo da poco è diventato una macchina, 
anzi, una macchina calcolatrice» 
 

 Marcel Mauss 
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Spedizioni di doni 



 Attraverso la redistribuzione 

 

 Attraverso il circolo del dono 

 

 Attraverso l’uso sociale  

 (feste, cerimonie, realizzazioni sociali) 

  

 Attraverso la distruzione (potlach) 



 «Ho un’amica che fa le pulizie in un servizio pubblico. Quando 
è in congedo di maternità faccio la supplenza. Allora prendo 
un salario di 30000 franchi CFA(=46 euro) al mese: questo 
succede una volta ogni due anni in media. Grazie alle ferie, 
faccio dei rimpiazzi per un mese.  

     Ho anche un altro parente molto importante per me. È un 
sarto. Siamo cresciuti insieme, nella stessa strada. Quando 
devo far fare un vestito per me o per i miei bambini porto il 
tessuto e le guarnizioni necessarie a confezionarlo. Non mi 
domanda niente in cambio. In effetti ho due sarti. Noi ci 
siamo talmente frequentati che siamo diventati dei parenti. 
Quando il primo si è sposato mi ha presentato ufficialmente 
come sua cognata. Quando organizza una cerimonia familiare 
sono io che mi occupo di tutta l’organizzazione della festa. 
Quando i suoi figli vengono da me a farmi visita, gli faccio dei 
regali, un pezzo di tessuto e dei soldi. Il padre sta attento 
che non mi facciano visita troppo spesso, preoccupato di 
evitarmi tutti questi pesi. Conosce la situazione, sa che 
spesso devo andare a prestito per fare dei regali. Ciò 
nonostante quando non vengono per molto tempo vado io 
stesa da loro e distribuisco degli spiccioli a tutti.  

        



 «Conto anche su un elettricista nelle mie relazioni. Siamo 
cresciuti insieme, mangiava gratuitamente da noi quando era più 
giovane. Io non mi sono mai confidata con lui, ma non mi ha mai 
fatto pagare niente e fa tutte le riparazioni che voglio. Lui sa che 
la mia mano non può raggiungere la mia schiena (espressione 
che, in wolof, significa essere di condizione molto modesta). Io 
beneficio così degli investimenti che la mia famiglia ha fatto nel 
passato. È la stessa cosa con il falegname: egli frequenta 
talmente la mia famiglia paterna che mi considera una sorella e 
non mi domanda niente in cambio quando fa qualche cosa per 
me. Mi ha appena fatto una tavola gratuitamente. Tre mesi fa mi 
aveva gentilmente regalato un letto.  

 I venditori di carbone sono per la maggior parte degli stranieri. 
Ma il carbonaio dell’angolo, di cui non conosco la famiglia che è 
restata in Guinea, è anche lui un parente per me. Mi presta del 
denaro o del carbone. (…)  Io gli offro spesso dei piatti o 
dell’acqua fresca. Fa parte della mia famiglia. Quando organizzo 
una festa famigliare lui è presente, è lui che mi dà il carbone per 
cucinare. 



       
 Per tutti i problemi di salute della famiglia, io ricorro anche ad un 

amica infermiera. Quando i miei bambini sono malati mi da 
gratuitamente delle medicine. Se non ne ha, le chiede ad un'altra 
infermiera; è solamente se anche questa non ne ha, che sono 
obbligata a pagare la ricetta. Una volta ho venduto un 
braccialetto per pagare le medicine. Questo mi è successo solo 
una volta. Ho sempre potuto rivolgermi a un parente o a un 
amico perché i miei bisogni fossero soddisfatti. Ho amici nella 
maternità cui posso domandare in caso di bisogno per ottenere 
tutte le medicine necessarie. In più durante le gravidanze, ricevo 
molti visitatori che mi faranno numerosi regali. Posso allora fare 
delle economie per certe spese. 

      Sono spesso invitata a cerimonie, matrimoni, funerali, 
battesimi e faccio sempre dei regali ai miei ospiti. Il mio partner 
raddoppia sempre ciò che ho messo quando viene l’occasione di 
ricambiare. 

  



      La somma che io verso e le scadenze dei rimborsi 
dipendono dalla qualità delle relazioni. Se la relazione non 
è forte sono obbligata a pagare il mio debito il giorno 
stesso della cerimonia famigliare. Se non ho il soldi da 
restituire devo ricorrere a una terza persona per saldare il 
mio debito. Se invece si tratta di un amico o di un parente 
molto stretto posso differire il pagamento. Posso fare la 
visita un’altra volta senza che questo dia ombra alle 
nostre relazioni».  

 
 Intervista ad una donna di Dakar, raccolta da Mahjid 

Rahnema nel 1990. 
 



 «La circolazione dei beni segue quella degli 
uomini, delle donne e dei bambini, dei banchetti, 
dei riti, delle cerimonie e delle danze, persino 
quelle delgi scherzi e degli insulti. Si tratta, in 
fondo, della stessa cosa. Se le cose vengono date e 
ricambiate, è perché ci si dà e ci si rende “dei 
riguardi” – noi diciamo anche “delle cortesie”. Ma 
è, anche, che ci si dà donando e, se ci si dà, è 
perché ci si deve – sé e i propri beni – agli altri». 
 

 Marcel Mauss 



 «ogni prestazione di beni o servizi effettuata, 
senza garanzia di restituzione, al fine di creare, 
alimentare o ricreare il legame sociale delle 
persone».  

  

 Jacques T. Godbout 

Cos’è il dono? 



 la restituzione anche quando ci sarà deve rimanere 
nascosta, innominata.  

 la restituzione sebbene generalmente sia presente 
non è certa.  

 la restituzione è lontana nel tempo.  

 la restituzione ci può essere anche quando non è 
voluta;  

 il controdono è generalmente superiore al dono 
ricevuto.  

 il dono non lascia immutati i due soggetti – donatore 
e ricevente – ma entrambi si sentono gratificati e 
arricchiti. 

 



 «Si tratta, in fondo proprio di mescolanze. Le 
anime si confondono con le cose; le cose si 
confondono con le anime. Le vite si mescolano tra 
loro ed ecco come le persone e le cose, confuse 
insieme, escono ciascuna dalla propria sfera e si 
confondono: il che non è altro che il contratto e lo 
scambio»   
 

 Marcel Mauss 



 «In Somalia esiste la tradizione del Qaaraan: se ci si trova in stato di 
bisogno, si invitano amici e parenti a casa nostra, o a casa di un ospite, e si 
fa girare il cappello per raccogliere il loro obolo. Ma a condizioni precise. 
Innanzitutto deve trattarsi di bisogno autentico; e chi cerca aiuto deve 
essere un membro rispettabile della società, non un fannullone, un 
debitore o un ladro. La discrezione, poi, è un elemento della massima 
importanza. I donatori non dichiarano la cifra elargita, e il ricevente non sa 
chi ha dato, né quanto ha dato. Così la gratitudine va alla comunità, 
collettivamente. Inoltre è escluso che la stessa persona possa ripresentarsi 
a breve termine per chiedere altro denaro. Se da tutto ciò possiamo trarre 
una lezione, è che lo stato di emergenza rappresenta una condizione una 
tantum, non una scusa annuale per alzare il tiro delle richieste di aiuti. Da 
quanti anni noi invece continuiamo a far girare la nostra ciotola vuota? 

 Le carestie risvegliano i popoli dal letargo politico, sociale o economico; 
noi stessi abbiamo visto come, dopo quarant’anni di governo, gli etiopi 
sono riusciti a liberarsi del loro imperatore. Oltre a sabotare la capacità 
africana di sopravvivere con dignità, le donazioni straniere di generi 
alimentari creano una sorta di cuscinetto tra le élite corrotte e le masse 
affamate» . 

 

 Nuruddine Farah 



 reciprocità (dono) 

 redistribuzione (stato)  

 mercato (scambio).  

 



 «non concerne soltanto momenti isolati e 
discontinui dell’esistenza sociale ma la sua stessa 
totalità. Ancor oggi non è possibile avviare o 
intraprendere alcunché, niente può crescere e 
funzionare se non nutrito dal dono».   

  

 Jacques T. Godbout 

Il dono… 



 il  dono in famiglia, negli innumerevoli servizi, aiuti e gesti quotidiani compiuti da membri 
della rete familiare verso altri membri. C’è poi il dono dell’adozione o dell’eredità. 

 il dono in amore: donarsi tempo, emozioni, felicità;  

 il dono in amicizia, gli aiuti e il sostegno, le cose e gli oggetti che circolano fra amici;  

 il dono in occasione di eventi della vita umana: nascita, compleanni, esami, fidanzamenti, 
matrimoni, ecc.;  

 il dono in occasione di festività come il Natale, la Befana, la Pasqua, e le varie feste della donna, 
degli innamorati;  

 il dono agli ospiti e agli stranieri, il dovere dell'accoglienza, dell’offrire cibo, vino, ospitalità che 
in molti posti è ancora molto forte;  

 il dono nella forma del volontariato sociale, volontariato con anziani, bambini, immigrati, 
poveri, persone vittime di violenza;  

 il dono in gruppi di aiuto reciproco, i gruppi di autoaiuto, gli alcolisti anonimi;  

 il dono agli sconosciuti, ovvero quel dono senza legame tra donante e ricevente che è in gran 
parte una specificità moderna e che si ritrova per esempio nel dono del sangue, degli organi, 
nella beneficenza, nelle sottoscrizioni;   

 il dono nello spazio del lavoro, nel tempo e nel sostegno che si rivolge ai colleghi, alla ditta o 
all'impresa. 

 



 «che il solo modo di soddisfare i propri bisogni e i 
propri interessi consiste nel non sacrificare la vita 
allo sforzo per soddisfarli; dalla certezza che si può 
godere soltanto di ciò che si è pronti a perdere, più 
in generale, che l'umanità diventa propriamente 
umana soltanto al di là della strumentalità». 

 

 Alain Caillé 

L’antiutilitarismo procede dalla certezza 



 «In tutte le società che ci hanno immediatamente 
preceduto e che ancora ci circondano, ed anche in 
numerose usanze connesse con la nostra morale 
popolare, non esiste via di mezzo: fidarsi 
interamente o diffidare interamente; deporre le 
armi e rinunciare alla magia, o dare tutto: dalla 
ospitalità fugace alle figlie e ai beni. È in uno stato 
del genere che l’uomo ha rinunciato a restare sulle 
sue e si è impegnato a dare e a ricambiare»  
 

 Marcel Mauss 

Guerra o… dono! 



 - «Noi vogliamo indirizzare un messaggio di pace alla società 
israeliana, al ministro della difesa e al Parlamento israeliano» - ha 
detto Ismail Al-Khatib il padre di Ahmed. 
 

 - «Loro hanno ucciso mio figlio che era in buona salute; noi 
vogliamo donare i suoi organi a coloro che ne hanno bisogno» - ha 
aggiunto la Signora Al-Khatib che poco tempo prima aveva perso 
fratello per non aver potuto godere di un trapianto del fegato. 
 

 - «Che i riceventi siano Palestinesi o Israeliani non ci da alcun 
problema» - ha precisato la madre di Ahmed.  

 

 Due bambini ebrei e una ragazzina drusa di 12 anni hanno ricevuto 
i polmoni, il fegato e il cuore del piccolo palestinese. 

 

 «Io vorrei che considerassero a questo punto la nostra figlia come la 
loro figlia» - ha dichiarato il padre di Samah, la ragazzina drusa di 
12 anni che aspettava un trapianto di cuore da oltre cinque anni. 

Il dono di Ahmed e della sua famiglia 
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