
1 

 

Il dono (moderno) come sacramento di riconoscimento 

Giovanni Giorgio 
«Ricerche Teologiche» XXI (2010) 411- 437 

 

 

 

 Sintesi 

 Il dono moderno, fatto ad un individuo, si distingue dal dono arcaico per il fatto che mentre  

questo individua ciascuno nella società, quello individua ciascuno dalla società, apprezzandolo in 

se stesso. Questa diversa finalità invita a rivedere l'orizzonte fenomenologico delle proposte di Jean 

Luc Marion e Jacques Derrida, per porsi invece all'interno di un orizzonte linguistico-

comunicativo, per una più feconda analisi del dono moderno come sacramento di riconoscimento. 

A partire dalle diverse categorie che questo diverso orizzonte offre, è possibile recuperare il senso 

relazionale e asimmetrico del dono, nonché la sua natura di gesto festivo. 
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 1. Uscire dall'orizzonte fenomenologico …  

   

 A partire dal saggio di Marcel Mauss del 19241, le scienze sociali2 hanno risvegliato 

l'attenzione verso la figura del dono3, sollecitando ultimamente anche il pensiero filosofico4. 

Particolarmente con le elaborazioni proposte da Jacques Derrida5 e Jean-Luc Marion6 in ambito 

                                                 
1 M. Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche (1923-1924), in Id., Teoria generale 

della magia e altri saggi (1950), Einaudi, Torino 2000, 153-292. 
2 Per una introduzione storica e sistematica alla ricerca nelle scienze sociali, si veda G. Salzano, Il dono proibito. 

Antropologia e metafisica dello scambio, Giuseppe Laterza, Bari 2001. 
3 La riflessione intorno al dono, nata in Francia, è stata ivi ripresa intorno agli ani Ottanta, e prolungata fino ad oggi ad 

opera del Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales (MAUSS) che di Mauss ha assunto il nome e 

l'ispirazione morale. Questo indirizzo di studi coglie nella riflessione di Mauss un possibile nuovo paradigma, quello del 

dono, appunto, capace di rendere conto di quei fenomeni sociali che non cadono sotto il profilo dell'homo oeconomicus. 
4 I limiti di questo articolo non mi consentono nemmeno di poter prendere in considerazione almeno Martin Heidegger 

ed Emmanuel Lèvinas. Per essi mi permetto di rimandare almeno ai seguenti studi recenti in lingua italiana: S. Labate, 

La verità buona. Senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo, Cittadella, Assisi 2004; S. Currò, Il dono e 

l'altro. In dialogo con Derrida, Lévinas e Marion, Las, Roma 2005; S. Zanardo, Il legame del dono, Vita e Pensiero, 

Milano 2007. 
5 Cfr. particolarmente J. Derrida, Donare il tempo. La moneta falsa (1991), Cortina, Milano 1996. 
6 Cfr. particolarmente J.-L. Marion, Dato che. Saggio per una fenomenologia della donazione (1997), SEI, Torino 2001. 
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squisitamente fenomenologico la riflessione filosofica sul dono ha raggiunto punte decisamente 

avanzate. Tuttavia, come nota Susy Zanardo nel suo ponderoso volume, l'esito di queste ricerche 

alla fine lascia piuttosto insoddisfatti. 

 Derrida affronta il tema del dono nell'ambito «di tutte quelle figure dell'impossibilità, dentro 

le quali poter individuare delle fenditure dove cercare la profondità invisibile della dif-ferenza»7. 

Egli, partendo dalla struttura ordinaria del dono - «A dona b a C»8 - avvia una decostruzione del 

dono, poiché, a rigore, non può esserci coscienza del dono. Avere coscienza del dono, mantenersi 

nell'intenzionalità di donare e ricevere un dono annichilisce il dono. Se il donatario ha coscienza del 

dono, questo introduce un ritorno, un ricambio del dono, e quindi un dovere di sdebitarsi, la 

contrazione di un debito. «Bisogna che [il donatario], al limite, non riconosca il dono come dono. 

Se lo riconosce come dono, se il dono gli appare come tale, se il presente gli è presente come 

presente, questo semplice riconoscimento è sufficiente per annullare il dono»9. La reconnaissance 

(riconoscimento e riconoscenza) introduce la reciprocità dello scambio, ovvero il calcolo e 

l'equivalenza dell'economico, annullando il dono10. Se il donatore ha coscienza del dono, egli 

«comincia, fin dall'inizio in cui ha l'intenzione di donare, a ripagarsi di un riconoscimento 

simbolico, a felicitarsi, ad approvarsi, a gratificarsi, a congratularsi, a restituirsi simbolicamente il 

valore di ciò che ha appena donato, di ciò che crede di aver donato, di ciò che si appresta a 

donare»11. Anche in questo caso il narcisismo della coscienza del donatore introduce una 

ricompensa che riduce il dono allo scambio. Bisognerebbe quindi pensare il dono in modo da 

annullare, per così dire, la coscienza del dono sia nel donatore che nel donatario. Infatti «la 

coscienza 'generosa' o 'riconoscente' è solo il fenomeno di un calcolo e l'astuzia di un'economia»12. 

Il dono, l'autentico dono, se c'è, è l'impossibile. Il dono è l'eccedenza di un evento incondizionato 

che accade al di fuori della presa della coscienza, che non può farsi presente, cioè misurabile a 

partire dalla misura della coscienza. La critica della figura moderna del soggetto è evidente: quando 

la coscienza detta le condizioni di possibilità dell'oggetto e lo misura a partire da sé, ne calcola la 

possibilità della presenza, lo fa presente appunto. Ma questo significa che la coscienza non può 

concepire il dono, ovvero l'eccedenza di ciò che, superandone la misura, non ne è condizionato. Il 

dono, per la coscienza, è appunto, l'impossibile. Questa impossibilità, tuttavia rappresenta 

un'apertura positiva per l'evento, per ciò che cade fuori dall'economia della presenza propria della 

coscienza, fuori dal calcolo del possibile. L'impossibile dice allora, in positivo, l'irriducibilità di ciò 

che si dà, il d(on)ato, alla griglia di prevedibilità della coscienza. Il d(on)ato, impossibile per la 

coscienza, diventa figura esemplare del possibile al di fuori della coscienza: ciò che è si dà nella 

misura in cui non sta sotto la presa calcolante del soggetto, non cade sotto il suo dominio. Piuttosto 

il pensiero, tirato fuori di sé nell'impensabile dell'impossibile, cioè nel non riconducibile a se stesso 

e alla sua misura, si fa ospitalità per il d(on)ato, ciò che si dà, di cui pure dice l'impossibilità. Allo 

scarto negativo - il dono in quanto impossibile non è presente - segue uno scarto positivo: il dono 

impossibile non si traduce nell'inesistenza del dono, quanto nel doverlo diversamente pensare. 

«L'im-possibilità non chiude la possibilità del pensiero ma lo apre oltre se stesso»13, convertendo 

l'intenzionalità della coscienza in ospitalità etica, disposta all'incondizionata accoglienza dell'altro, 

dell'alterità del dono che accade e la sorprende. 

                                                 
7 S. Labate, La verità buona, op. cit., p. 241. 
8 Come ribadirò più avanti, con 'A' si intende la figura del donatore, con 'b' il dono donato, con 'C' il donatario. 
9 J. Derrida, Donare il tempo, op. cit., 15. 
10 Altrove afferma Derrida: «A quale condizione c'è bontà, al di là del calcolo? A condizione che la bontà si dimentichi 

di sé, che il movimento sia un movimento di dono che rinunci a sé, dunque un movimento d'amore infinito. C'è bisogno 

di un amore infinito per rinunciare a sé e per diventare finito, incarnarsi per amare così l'altro, e l'altro come altro 

finito», J. Derrida, Donare la morte (1999), Jaca Book, Milano 2001, 87. 
11 J. Derrida, Donare il tempo, op. cit., 16. 
12 J. Derrida, Donare il tempo, op. cit., 18. 
13 S. Labate, La verità buona, op. cit., p. 256. 
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 Marion, adottando il metodo fenomenologico, mira anch'egli a decostruire il primato della 

coscienza, per liberare il campo della fenomenalità in quanto tale. In tal senso tutta l'iniziativa della 

coscienza consiste nel perdere l'iniziativa, lasciando che il fenomeno si offra da sé e a partire da se 

stesso. Egli afferma chiaramente: «costituire non equivale a costruire né a sintetizzare, ma a dare un 

senso, o più esattamente a riconoscere il senso nel fatto che il fenomeno si dà da se stesso e a se 

stesso; il metodo non avanza davanti al fenomeno prevedendolo, predicendolo e producendolo, per 

attenderlo subito al termine del percorso che esso comincia appena»14. Questo è il metodo: ridurre 

la coscienza a luogo di ospitalità per il fenomeno che si dà, lasciando che «si compia l'apparizione 

di ciò che si mostra in essa, ma finalmente senza di essa»15. Niente appare, dunque, se non nel 

movimento di donazione di sé, offrendosi allo sguardo puro della coscienza. Il fenomeno è quindi 

un donné, un d(on)ato che rimanda ad un processo di donazione, di cui rappresenta l'esito. 

Donazione che non sopporta nessuna economia dello scambio, né alcuna causalità, essendo 

movimento di pura perdita16. In quest'orizzonte non parrà strano che, secondo Marion, «il modello 

standard del dono elimina, di fatto, il dono»17, perché mette in gioco moventi causali, non liberi, e 

movimenti di scambio, riconducibili all'economico. Per questo egli compie una messa fra parentesi 

delle figure del donatario, del donatore e del dono18, per una riduzione del dono ordinariamente 

inteso alla donazione pura, fenomenologicamente ottenuta. La riduzione compiuta permette di 

concludere che il mostrarsi del fenomeno equivale al suo donarsi in pura perdita, offrendosi ad una 

coscienza che si costituisce non come soggetto, previamente al fenomeno, ma come attributario, 

procedendo dal fenomeno, come ciò a cui il fenomeno si consegna. Rispondendo all'appello e 

dell'appello che viene dalla donazione, il soggetto si costituisce come donatario, o meglio, come 

adonato19, sul quale incombe la responsabilità di consentire o impedire l'intero flusso della 

fenomenalità. 

 I pochi accenni alle posizioni di Derrida e Marion inseriscono la tematica del dono nel più 

ampio orizzonte della relazione tra pensiero ed essere, intendendo l'essere non come semplice-

presenza, alla scuola di Heidegger, bensì come l'incondizionato che accade, costituendo il pensiero 

come ciò che viene chiamato a farsi luogo ospitale per l'evento dell'essere nella sua eccedenza. Lo 

sforzo di far saltare «la correlazione fenomenologica tra noesi e noema»20 è certamente da ritenere 

come uno dei risultati più importanti della riflessione dei due filosofi francesi, ma mi chiedo se il 

dono impossibile di Derrida o il dono ridotto di Marion abbiano ancora a che fare con ciò che 

ordinariamente viviamo come dono. Personalmente mi pare che si possano evidenziare questi punti 

deboli: (a) entrambi fanno riferimento al dono in quanto tale, affrontandolo a partire da una struttura 

- «A dona b a C» - che appare dislocata rispetto ai contesti della vita effettiva. La decostruzione a 

cui Derrida sottopone il dono rende il dono impossibile un ideale formale a cui resta difficile 

ricondurre la nostra esperienza. Lo stesso dicasi per la purificazione eidetica che compie Marion: il 

suo dono ridotto a donazione sembra indeclinabile antropologicamente. Detto altrimenti: mi pare 

che la ricerca di un dono puro sia la tentazione a cui né Derrida né Marion sappiano resistere. Un 

dono puro, questo sì che è un dono impossibile nella sua effettività. Un dono puro, questo sì che è 

un dono ridotto nella sua complessità. Il dono umano, quello di cui abbiamo esperienza e alla luce 

                                                 
14 J.-L. Marion, Dato che, op. cit., 6. 
15 J.-L. Marion, Dato che, op. cit., 7. 
16 Cfr. J.-L. Marion, Dato che, op. cit., 102, ove Marion cita San Tommaso d'Aquino: «donum proprie est  datio 

irreddibilis […] , id est quod non datur intentione retributionis», Summa Theologiae, I, q. 38, a. 2, resp. 
17 J.-L. Marion, Dato che, op. cit., 102. Il modello standard del dono è quello già visto nella formula di Derrida: «A 

dona b a C». 
18 I limiti di questo lavoro non mi consentono di entrare nel dettaglio delle analisi di J.-L. Marion, Dato che, op. cit., 

105-138. Rimando, per una brevissima e puntuale sintesi, a S. Currò, Il dono e l'altro, op. cit., 83-86. 
19 «La questione pertinente non consiste sul decidere se l'adonato è innanzitutto responsabile verso altri (Lévinas), o 

piuttosto in debito di sé (Heidegger), ma nel comprendere che questi due modi della responsabilità derivano dalla sua 

funzione originaria di dover rispondere di fronte al fenomeno in quanto tale, cioè in quanto si dona», J.-L. Marion, Dato 

che, op. cit., 360. La parola 'adonato' dice appunto di ciò che viene costituito dal dono. 
20 S. Currò, Il dono e l'altro, op. cit., 60. 
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del quale possiamo comprendere anche il dono dell'essere al pensiero, deve allora essere di nuovo 

situato nel tessuto delle relazioni umane, per essere compreso, e non dislocato in un'analisi astratta e 

formale. (b) D'altra parte entrambi gli autori, proprio in virtù di questa ricerca di purezza, affrontano 

il dono a partire da una struttura di base, «A dona b a C», che rappresenta solo un segmento della 

relazione (di riconoscimento, come si vedrà,) all'interno della quale il dono assume senso. 

Situandoci nella materialità della nostra esperienza sarà più facile andare oltre il segmento per 

scoprire una relazione complessa che resta da esplicitare.  

 Il compito che vedo, allora, a partire dalle provocazioni di Derrida e Marion, è quello di 

tornare alla nostra esperienza. Come ho cercato di mostrare altrove21, è proprio la prassi vissuta 

all'origine del senso, ed è il senso implicitamente vissuto nella prassi della vita quotidiana che 

chiede di accedere alla parola, per farsi comprensione esplicita, critica e riflessa. Non si tratta, 

quindi, come vuole la fenomenologia, di mettere tra parentesi l'attitudine naturale per accedere 

all'eidetico, ma di curvarsi all'attitudine naturale per capirla criticamente. E questo senza aggirare il 

momento della spiegazione di quanto nella prassi vissuta accade, poiché una comprensione che non 

sia retta da una spiegazione è sempre scarsamente legittimata. Ciò implica transitare per la via lunga 

del confronto con le scienze, in questo caso l'antropologia, evitando fughe in avanti che, per seguire 

vie proibite di purezza, lasciano alle spalle la vita reale. 

 

 

 2. … e porci nell'orizzonte linguistico-comunicativo 

 

 Sono spinto a pormi nell'orizzonte linguistico-comunicativo in ragione di un isomorfismo tra 

la struttura del dono, almeno nella semplicità che ci viene dallo schema fin qui richiamato, e il 

modello più elementare di comunicazione. 

 

«A dona b a C» 

 

è perfettamente sovrapponibile a 

 

«A trasmette b a C», 

 

 dove abbiamo, nel primo caso: A = donatore, b = dono; C = donatario, mentre nel secondo caso: A 

= emittente, b = messaggio, C = ricevente. Questa assimilabilità può essere legittimata 

ulteriormente dal fatto che, al di là della liquidità del concetto di comunicazione22, sicuramente due 

sono le dimensioni a cui tradizionalmente si fa riferimento quando si tratta di essa: (a) la 

comunicazione come trasmissione (modello informazionale); (b) la comunicazione come messa in 

comune (modello relazionale). Possiamo approfondire l'aspetto di trasmissione, facendo riferimento 

a diversi tipi di processo, a seconda dello sfondo teorico di riferimento. Dario Viganò, sintetizzando 

le diverse posizioni, chiarisce che pensare alla comunicazione come trasmissione può riferirsi 

almeno alle seguenti possibilità: (1) al trasferimento di una proprietà, di una risorsa o di uno stato da 

un soggetto ad un altro. Si tratta di una visione neo-empirista che sottolinea prevalentemente la 

meccanicità della comunicazione; (2) al comportamento di un essere vivente che ne influenza un 

altro, con un segnale, per esempio. Siamo in ambito behaviorista e l'interazione è di tipo 

organicistico; (3) allo scambio di valori sociali condotto secondo determinate regole. Qui il contesto 

è strutturalista. Secondo questa visione l'interazione comunicativa genera le strutture fondamentali 

dello spirito e della cultura; (4) al trasferimento di informazioni da un soggetto ad un altro per 

                                                 
21 Cfr. G. Giorgio, Spiegare per comprendere. La questione del metodo nell'ermeneutica di Paul Ricoeur, Valter Casini, 

Roma 2008. 
22 Per le considerazioni che seguono ci rifacciamo a D. E. Viganò, I sentieri della comunicazione. Storia e teorie, con 

prefazione di M. Baldini, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, 26-36. 
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mezzo di veicoli di varia natura. Questa visione è più prossima al senso comune e si riferisce più da 

vicino al processo di comunicazione di massa. 

 L'aspetto informazionale della comunicazione è quello da cui sono partiti i capostipiti della 

cibernetica Claude E. Shannon e Warren Weaver23, i quali hanno elaborato un modello avendo 

come riferimento la trasmissione telefonica e la crittografia24. 

 
 

Questo modello, utile per molti aspetti, pecca tuttavia di semplicismo, poiché la sua meccanicità è 

difficilmente applicabile alla comunicazione umana, ben più stratificata. In esso «viene dimenticata 

ogni attenzione di tipo antropologico e la dimensione dialogica, dal momento che l'attenzione viene 

focalizzata sui processi e sugli elementi del puro trasferimento di informazioni tra due macchine»25. 

Sarà un celebre articolo del linguista Roman Jakobson26 che aprirà la strada a considerare le 

molteplici funzioni del linguaggio che entrano in gioco nella comunicazione, assolutamente non 

riducibile alla semplice trasmissione di informazioni. 

 

 

Contesto 

  Mittente      Messaggio        Destinatario 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Contatto 

Codice 

 

 

Certo in un processo comunicativo gli elementi messi in luce da Shannon & Weaver si devono dare, 

ma questi sono qui diversamente declinati. Non abbiamo una fonte emittente neutra, ma un 

mittente, qualcuno che intenzionalmente invia un messaggio ad un destinatario, che non è capito 

come un passivo ricevente. Ciò significa che l'emittente stabilisce la forma dei propri messaggi non 

tenendo presente solo i contenuti da trasmettere, ma anche le convinzioni, le aspettative, le capacità 

interpretative del destinatario. In virtù si questo vincolo il codice usato per confezionare il 

messaggio deve essere in tutto o in parte condiviso da mittente e destinatario. Si aggiunge 

l'elemento del contesto referenziale all'interno del quale la comunicazione prende senso. Si amplia 

infine il canale, che va a comprendere modalità di contatto non solo di tipo fisico-meccanico, ma 

                                                 
23 C. E. Shannon & W. Weaver, Teoria matematica della comunicazione (1949), Etas Kompass, Milano 1971. 
24 Riprendiamo il disegno da D. E. Viganò, I sentieri della comunicazione, op. cit., 28. 
25 D. E. Viganò, I sentieri della comunicazione, op. cit., 27. 
26 Cfr. R. Jakobson, Saggi di linguistica generale (1963), Feltrinelli, Milano 2002. L'articolo è Linguistica e poetica. Lo 

schema che riportiamo è alla pag. 185. 
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anche di tipo psicologico o culturale, per esempio. Ciascuno di questi sei fattori (emittente, 

messaggio, destinatario, contesto, codice, contatto) dà origine ad una funzione linguistica diversa27, 

il cui prevalere gerarchico darà origine a diversità di messaggi. Come si può vedere la meccanicità 

del modello di Shannon & Weaver viene abbandonata a favore di una complessità comunicazionale 

che intende quest'ultima secondo un paradigma relazionale e non solo informazionale: «la 

comunicazione non è più semplicemente trasferimento ma condivisione»28.  

 Quello che qui ci interessa, in ogni caso, non è richiamare il modello di Shannon & Weaver 

piuttosto che quello di Jakobson29, quanto far risaltare che, come sostengono Paul Watzlawick, 

Janet Helmick Beavin e Don D. Jackson, in un altro celebre testo, in una comunicazione si danno 

sempre sia l'aspetto contenutistico o di 'notizia', sia l'aspetto relazionale o di 'comando'. Nel primo 

aspetto si rileva la trasmissione dei dati della comunicazione, nel secondo il modo con cui si deve 

assumere tale comunicazione. In particolare, quando si parla di 'comando' ci «si riferisce al tipo di 

messaggio che deve essere assunto e perciò, in definitiva, alla relazione tra i comunicanti»30. Nelle 

espressioni: «Potresti prestarmi la tua moto?! È tardi. Non posso tornare a casa a prendere la mia», 

o: «Dammi le chiavi della moto! Muoviti! Ho fretta», il contenuto esplicito trasmesso è grosso 

modo lo stesso, ma quale differenza a livello di relazione instaurata! Questo ci istruisce su due 

elementi che ci possono tornare utili per la nostra analisi: (1) nella prassi linguistico-comunicativa, 

il messaggio intero trasmesso non è solo quello esplicito, veicolato dall'enunciato proferito secondo 

il significato convenzionale, ma anche quello implicito che viene comunicato al di là di ciò che è 

detto31. Il messaggio è importante non semplicemente per quello che dice, ma per quello che 

permette di capire; (2) nella prassi linguistico-comunicativa, fermi restando gli altri fattori che qui 

non vogliono essere né sottovalutati, né dimenticati, non vale solo il cosa è comunicato, ma anche il 

come è comunicato. In base a questa complessità variano, per dire la stessa cosa in prospettiva di 

filosofia analitica, «gli impegni che contraiamo nei confronti dei nostri interlocutori per il fatto di 

aver proferito certe parole in determinati contesti»32. 

                                                 
27 «La funzione emotiva esprime l'atteggiamento dell'emittente rispetto a ciò che dice; la funzione referenziale sottolinea 

il contesto di riferimento del messaggio; la funzione conativa mette l'accento sull'effetto che il messaggio può avere sul 

destinatario; la funzione fàtica è quella che mantiene aperto il canale  della comunicazione; la funzione metalinguistica 

serve ad  evidenziare il codice in uso; la funzione poetica è orientata sul messaggio in quanto tale», D. E. Viganò, I 

sentieri della comunicazione, op. cit., 35. Per un approfondimento delle funzioni del linguaggio, rimando qui a U. Volli, 

Il libro della comunicazione, Il Saggiatore, Milano 1994, 23 segg. 
28 D. E. Viganò, I sentieri della comunicazione, op. cit., 32. Su questo punto ci pare più convincente la posizione di U. 

Volli, Lezioni di filosofia della comunicazione, Laterza, Roma-Bari 2008, 13-21, il quale sottolinea come la posizione di 

Jakobson, che mostra uno schema elementare della significazione, sia ancora troppo debitrice di una visione 

prevalentemente informazionale della comunicazione. Vengono omessi alcuni elementi relazionali che la successiva 

ricerca ha posto fortemente in evidenza evidenziando come «comunicare significa agire sugli altri», 18: (1) la 

comunicazione implica l'attivazione di pratiche con cui si condivide un'appartenenza culturale e la si mantiene; (2) la 

comunicazione implica una competenza comunicativa che sappia le regole (quando, come, con che figure, ecc.) del 

mettersi in relazione; (3) la comunicazione implica per l'emittente una offerta di indizi al destinatario per trarre 

inferenze sufficientemente corrette mediante un processo interpretativo che si fonda proprio sulla differenza tra 

processo poietico da parte dell'emittente e processo estesico da parte del ricevente.  
29 Entrambi sono stati superati da modelli successivi più articolati, per i quali si rimanda a D. E. Viganò, I sentieri della 

comunicazione, op. cit., 43-69. Alcuni di essi, come il terzo modello 'circolare' di Schramm o quello 'elicoidale' di 

Dance, sembrano particolarmente vicini al nostro discorso sul dono nelle sue caratteristiche di reciprocità asimmetrica e 

verticalità, come si vedrà più avanti. 
30 P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi 

delle patologie e dei paradossi (1967), Astrolabio, Roma 1971, 44. 
31 Qui è d'obbligo fare riferimento alla riflessione di P. Grice, Logica e conversazione (1989), il Mulino, Bologna 1993. 

Il volume rappresenta una traduzione parziale di Studies in the Way of Words. 
32 C. Bianchi, Pragmatica del linguaggio, Laterza, Roma-Bari 20052, 147. Da non confondere con questa distinzione tra  

contenuto e modo, è un'altra distinzione di Watzlawick, Beavin e Jackson. Secondo ques'ultima noi abbiamo due 

moduli comunicativi: quello numerico (che possiamo chiamare anche digitale) e quello analogico: il linguaggio 

numerico serve a scambiare informazione sugli oggetti e a trasmettere la conoscenza di epoca in epoca. È il linguaggio 

denotativo che parla sempre di qualcosa. Ma a fianco a questo c'è tutto un linguaggio non verbale che include «le 

posizioni del corpo, i gesti, l'espressione del visto, le inflessioni della voce, la sequenza, il ritmo  e la cadenza delle 
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 Per darci gli strumenti necessari ad analizzare il dono, tuttavia, dobbiamo aggiungere 

qualche altro elemento, mutuandolo, ancora una volta, da Watzlawick, Beavin e Jackson. (3) Se, 

come detto, quando comunichiamo non solo trasmettiamo informazioni nel messaggio, ma 

stabiliamo anche relazioni, allora la comunicazione deve configurarsi come una interazione33 e non 

già come una trasmissione unidirezionale. (4) In questa interazione è importante osservare la 

punteggiatura della sequenza degli eventi. In una lunga sequenza di interazione comunicativa, le 

persone coinvolte «punteggeranno la sequenza in modo che sembrerà che l'uno o l'altro abbia 

iniziativa, ascendente, che si trovi in posizione di dipendenza e così via»34. A seconda di come 

vengono organizzate le sequenze interattive avremo diversi modi di lettura di ciò che accade. 

Riporto l'esempio degli autori, piuttosto divertente: dice lo sperimentatore: "Ho addestrato il mio 

topo. Ogni volta che gli do da mangiare, preme la levetta"; dice il topo: "Ho addestrato il mio 

sperimentatore. Ogni volta che premo la levetta, mi dà da mangiare". Oppure si pensi ad una 

coppia: il marito sostiene: "mi chiudo come un riccio perché tu brontoli sempre"; ma sostiene la 

moglie: "io brontolo sempre perché tu ti chiudi come un riccio". Stabilire il sistema di 

punteggiatura, ovvero il punto di partenza e di arrivo di una sequenza comunicativa, non è 

indifferente per stabilire in quale direzione si muove il circolo dell'interazione.  

 

 

 3. Il dono come gesto sacramentale di riconoscimento 

 

 3.1. L'ipotesi di lavoro 

 

 A questo punto possiamo tornare al dono. Se partiamo dalla struttura semplificata di «A 

dona b a C», individuiamo le seguenti funzioni: 'A' è il donatore, 'b' il donato, 'C' il donatario. 'A' e 

'C' possono essere persone fisiche o morali35, mentre 'b' può essere un bene materiale o spirituale. 

Ma, come sostiene Paul Gilbert, «l'essenziale è, evidentemente, che siano impegnati a titolo diverso 

'A' ('donatore') e 'C' ('donatario'), che 'b' passi da 'A' a 'C' essendo, in rapporto al primo ('A') 

diversamente 'altro' che in rapporto all'ultimo ('C'); 'essere altro' ('b') non è 'essere altri' ('A' o 'C'). Vi 

è un dono effettivo se si distingue tra 'qualche cosa' ('b') e 'qualcuno' ('A' o 'C') e se viene 

riconosciuto il ruolo proprio di ciascun elemento, 'A', 'b' e 'C'»36. Dunque il dono mette in relazione 

donatore e donatario attraverso la mediazione del donato. Assumiamo come ipotesi da argomentare 

nel corso dell'articolo, che il dono si propone alla stregua di un atto linguistico performativo37. Esso 

realizza infatti quello che esprime e significa, poiché esprime la relazione che lega l'uno all'altro il 

donatore e il donatario, ma anche la attua. Di che tipo di relazione si tratta? Appoggiandoci a Susy 

Zanardo, assumiamo a completamento dell'ipotesi, che «l'esperienza del dono è pensabile come 

libera offerta di riconoscimento»38. Potremmo dire, senza troppo errare, che il dono è sacramento 

della relazione di riconoscimento che vincola donatore e donatario nel legame che li unisce e li 

distingue. 

 

                                                                                                                                                                  
stesse parole e ogni altra espressione non verbale di cui l'organismo sia capace, come pure i segni di comunicazione 

immancabilmente presenti in ogni contesto in cui ha luogo una interazione», P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. 

Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, op. cit., 53. 
33 Cfr. P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, op. cit., 42. 
34 P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, op. cit., 47. 
35 Cfr. G. Gasparini (a cura di), Il dono tra etica e scienze sociali, Edizioni Lavoro, Roma 1999, per una presentazione 

della grande varietà di 'A', 'b' e 'C'. 
36 P. Gilbert, Donare, in P. Gilbert, S. Petrosino, Il dono, il melangolo, Genova 2001, 12. Per la distinzione tra 

'qualcosa' e 'qualcuno', cfr. R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra 'qualcosa' e 'qualcuno' (1996, 19982), Laterza, 

Roma-Bari 2005. 
37 Cfr. J. L. Austin, Come fare cose con le parole (1962, 1975), Marietti, Genova-Milano 1987, cap. VIII; J. R. Searle, 

Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio (1969), Bollati Boringhieri, Torino 1992. 
38 S. Zanardo, Il legame del dono, op. cit., 29. 
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 3.2. Riconoscimento cognitivo ed estimativo 

 

 Ma di quale riconoscimento39 stiamo parlando? Seguendo Davide Sparti, propongo di 

ricondurre le modalità di riconoscimento a due tipi fondamentali: dall'un lato abbiamo il 

riconoscimento cognitivo, dall'altro il riconoscimento estimativo40. In senso cognitivo il 

riconoscimento è un'identificazione che serve a stabilire con chi abbiamo a che fare: «la funzione 

identificante del riconoscimento, in altre parole, consiste nell'imputare un riferimento durevole»41, 

che ci consenta di riferire ad una persona numericamente una, una molteplicità di azioni, eventi, 

situazioni, per esempio, per mezzo di descrizioni individuanti42 o definite43. In tal modo il 

riconoscimento stabilisce una reidentificabilità nel tempo. Tale modalità del riconoscimento, 

almeno in linea di principio, si pone nei confronti del riconosciuto con un atteggiamento di 

spettatore. Non voglio dire di osservatore neutrale, perché questo è impossibile, ma come spettatore 

sì, in quanto chi riconosce in questo modo si pone al riparo dal rischio di un rapporto non protetto 

con la realtà degli altri. Si rimane al di qua di una vera e propria relazione che coinvolga 

personalmente, non esponendosi alla presenza dell'altro per interagire con lui. 

 Diverso invece è il caso del riconoscimento estimativo, perché qui il riconoscimento ha a 

che fare con l'apprezzare il riconosciuto nel suo valore, rispondendo alla e della sua presenza, 

mediante l'adozione di atteggiamenti che trattano l'altro in questa o quella maniera, in quanto lo si 

considera così e così, questo o quello. In questo caso la persona viene riconosciuta perché si 

mantiene fedele a ciò che dà consistenza e assetto assiologico alla sua vita. Tale modalità di 

riconoscimento, almeno in linea di principio, si pone nei confronti del riconosciuto con un 

atteggiamento di partecipazione. Qui riconoscere significa varcare la soglia del coinvolgimento 

personale, entrando in relazione ed esprimendo ciò che l'altro suscita in me, prendendo posizione 

nei suoi confronti per il valore che io gli attribuisco. 

 Credo che non si debbano spendere troppe parole per dire che la dimensione cognitiva è 

perlopiù presupposta e incorporata nel riconoscimento estimativo. Come pure che da ogni 

interazione relazionale usciamo più o meno riconosciuti nella nostra persona, scambiando, in 

particolare, quelle risorse di carattere simbolico44 mediante le quali il valore personale di ciascuno 

si alimenta e trova sostegno45. L'altro potrà confermare il mio valore nelle pratiche di 

                                                 
39 Per una breve ma utile introduzione storica e speculativa al tema del riconoscimento, cfr. M. Rosati, Riconoscimento, 

in Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate, Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2006, vol. X, pp. 9717-

9721, con relativa bibliografia. 
40 Nello stesso senso vanno le considerazioni a sfondo etologico di Marcel Hénaff, Il prezzo della verità. Il dono, il 

denaro, la filosofia (2002), Città Aperta, Troina (En) 2006, 187: «Riconoscere vuol dire innanzitutto identificare l'altro 

come simile o no; è un momento di percezione adeguata (come si può riscontrare in tutte le specie viventi). Il secondo 

aspetto è di gran lunga il più importante: è il riconoscimento come accettazione, come gesto di 'rispetto' o perfino di 

obbedienza». 
41 D. Sparti, L'importanza di essere umani. Etica del riconoscimento, Feltrinelli, Milano 2003, p. 77. 
42 Cfr. P. F. Strawson, Individui. Saggio di metafisica descrittiva (1959), Feltrinelli, Milano 1978, p. 24. 
43 Cfr. B. Russell, Sulla denotazione (1905), in A. Bonomi, La struttura logica del linguaggio, Bompiani, Milano 1985, 

179-195. 
44 «Rispetto, dignità, onore, ma anche un insieme di altre forme di riconoscimento (lungo uno spettro che va dalla 

semplice identificazione alla più ricca considerazione sociale) appaiono in tale ottica mezzi o 'monete' di scambio. Ma 

scambio, si badi, non dei beni materiali tradizionalmente considerati dell'economia, bensì di risorse o ricompense il cui 

valore è simbolico (un consiglio,  un incoraggiamento, un'approvazione, un bacio,…)», D. Sparti, L'importanza di 

essere umani, op. cit., 147. 
45 Dalle considerazioni antropologiche, piano sul quale qui mi muovo, non è difficile derivare conseguenze etiche. A 

prescindere dal richiamato Davide Sparti, in Italia è soprattutto la riflessione di Carmelo Vigna che si sta affaticando da 

qualche anno in una proposta di etica del riconoscimento. Per una introduzione si veda C. Vigna, Riconoscimento, etica 

del, in Enciclopedia filosofica, op. cit., Vol. X, pp. 9721-9723, nonché, tra i moltissimi altri, C. Vigna, Aporetica dei 

rapporti intersoggettivi e sua risoluzione, in Id., (a cura di), Etica trascendentale e intersoggettività, Vita e Pensiero, 

Milano 2002, pp. 165-204 e C. Vigna - S. Zanardo (a cura di), La Regola d'oro come etica universale, Vita e Pensiero, 

Milano 2005. 
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riconoscimento o potrà rifiutarlo nelle pratiche di disconoscimento o misconoscimento46. Ciò 

significa che anche il più ordinario atto di identificazione, per quanto voglia essere anche 

meramente cognitivo, rappresenta «un piccolo rito onorario»47 in cui si celebra uno scambio che 

non solo permette l'interazione, ma in cui ciascuno riconosce all'altro il valore unico di cui è 

portatore. 

 

 

 3.3. Dono (moderno) e riconoscimento 

 

 Tra le pratiche sociali48 di riconoscimento, quella del dono rimane una delle più importanti. 

Dobbiamo tuttavia distinguere tra dono arcaico e dono moderno. Secondo quanto sostiene Jacques 

T. Godbout49, infatti, esiste una grande cesura storica che «oppone le società claniche che 

funzionano sulla base del dono e della parentela, alle società di classe, organizzate in gradi diversi a 

partire dal mercato»50. I limiti di questo lavoro non ci consentono di entrare nel dettaglio di questa 

radicale distinzione. Basti qui assumerne il risultato largamente condiviso dalla ricerca 

antropologica e sociologica, che, con le parole di Marcel Hénaff, può essere così riassunto: nelle 

società moderne51, anticipate dalle società politiche52, 

 
il riconoscimento pubblico di ciascuno è assicurato dalla legge; davanti ad essa tutti i membri della comunità 

cittadina sono eguali. Tale status e tale dignità danno luogo a ogni sorta di diritti, ma anche di obblighi, di 

natura collettiva e pubblica; si può, in effetti, chiamarli, 'beni sociali'. Tuttavia, c'è qualcosa che questo 

dispositivo non produce né assicura o protegge, è l'attaccamento di ciascuno a ciascuno o anche di ciascuno a 

tutti. Né l'appartenenza civica né l'interdipendenza economica sollecitano a riconoscere altri personalmente. 

Questo limite è costitutivo delle società politiche e del sistema di mercato53. 

 

                                                 
46 «A differenza del misconoscimento, che è una forma di negazione – nel senso di rifiuto di attribuzione – del 

riconoscimento, il disconoscimento è una forma di revoca del riconoscimento, un'operazione consistente nel dimostrare 

l'infondatezza del valore finora riconosciuto, la difettività manifesta od occulta, le negatività insite nella natura e nella 

storia del soggetto che si vuol disconoscere», M. Manfredi, Teoria del riconoscimento. Antropologia, etica, filosofia 

sociale, Le Lettere, Firenze 2004, 189. 
47 D. Sparti, L'importanza di essere umani, op. cit. p. 154. 
48 «Per 'pratica' [sociale] intenderò qualsiasi forma coerente e complessa di attività umana cooperativa socialmente 

stabilita, mediante la quale valori insiti in tale forma di attività vengono realizzati nel corso del tentativo di raggiungere 

quei modelli che pertengono ad essa e parzialmente la definiscono. Il risultato è un'estensione sistematica delle facoltà 

umane di raggiungere l'eccellenza e delle concezioni umane dei fini e dei valori impliciti», A. MacIntyre, Dopo la virtù. 

Saggio di teoria morale (1981, 1984, 2007), Armando, Roma, 2007, 232. Qui MacIntyre si riferisce esplicitamente a 

arti, scienze, giochi, politica, vita domestica, tutti ambiti che cadono sotto il concetto di 'pratica'. I valori di queste 

pratiche possono essere valori connessi in modo estrinseco e contingente con esse, come per es. una vincita, il prestigio 

sociale, ecc., o valori intrinseci e propri della pratica, i quali cioè non possono essere ottenuti in nessun modo se non 

svolgendo quella pratica. I valori estrinseci possono invece essere ottenuti anche per altre vie. In tal senso una pratica 

(MacIntyre si riferisce alla pittura a p. 234) implica, in virtù dei suoi valori interni, il perseguimento del «valore di un 

certo genere di vita» (234).  
49 J. T. Godbout (con la collaborazione di A. Caillé), Lo spirito del dono (1992), Bollati Boringhieri, Torino 1993, cap. 

IX dal titolo: Dono antico e dono moderno. 
50 J. T. Godbout, Lo spirito del dono, op. cit., 174. 
51 Facendo riferimento alla riflessione di Aristotele e al passaggio dalla società clanica (genos) alla società politica 

(polis), Hénaff osserva che «nella città regolata dal diritto, lo scambio di beni utili non si limita più a essere una 

questione di sussistenza, ma diventa un aspetto fondamentale della giustizia e più precisamente di rapporti equi tra 

cittadini. Si manifesta in embrione lo stesso problema che sarà al centro delle società moderne: la vita politica non è più 

separabile dalla vita economica», M. Hénaff, Il prezzo della verità, op. cit., 443. 
52 Marcel Hénaff definisce «politiche» quelle succedute alle «claniche». In questo passaggio si assiste al transito «da un 

sistema segmentario fondato sulla rete ristretta delle prestazioni reciproche a un sistema organizzato interno ad un 

centro (il meson dello spazio pubblico)», M. Hénaff, Il prezzo della verità, op. cit., 381. 
53 M. Hénaff, Il prezzo della verità, op. cit., 538. 
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Questa nuova modalità di organizzazione sociale, determina uno spostamento d'asse nella funzione 

del dono. Nelle società arcaiche il dono cerimoniale54 costituiva il momento di riconoscimento 

pubblico e solenne di un legame di reciproca appartenenza, ognuno onorato da parte di ognuno o un 

gruppo da parte di un altro gruppo, rinnovando «l'atto fondatore dell'alleanza»55 che unisce. 

Diversamente accade nelle società politiche e mercantili: «ogni dono moderno fatto a un individuo 

serve a individualizzarlo dalla società e non a rafforzare la sua individuazione nella società, come il 

dono arcaico»56. In effetti tutta l'organizzazione moderna della società, basata sull'economia di 

mercato dall'un lato e sullo Stato di diritto dall'altro57, si fonda sull'istituzione di rapporti 

spersonalizzati tra individui che diventano «agenti neutri»58 del sistema impersonale dell'economia 

di mercato nel medium del denaro, o del sistema impersonale di cittadinanza, nel medium del diritto. 

Questi media, unitamente ai media del sistema impersonale della comunicazione di massa 

sviluppatasi prepotentemente nel XX secolo59, costituiscono il collante della socialità secondaria, 

quella in cui ciascuno di noi agisce nel suo ruolo sociale. Come ha mostrato la scienza delle reti60, i 

legami sociali deboli sono quelli che ci connettono in una rete globalizzata in cui tutti sono legati 

con tutti. Questo può accadere al prezzo di una riduzione della profondità e della densità dei 

rapporti, che si giocano a livello prevalentemente cognitivo e formale. Tali legami si reggono a loro 

volta su legami interpersonali forti che istituiscono quel tessuto fiduciale su cui tutte le relazioni 

ulteriori possono costruirsi. Si tratta di quei legami propri della socialità primaria, in cui siamo 

chiamati in causa come persone, nella nostra singolarità. Qui la densità e la profondità dei rapporti 

non è affatto sacrificata, quanto piuttosto esaltata. I nostri volti personali e non le nostre maschere 

sociali sono coinvolti in queste relazioni che, volenti o nolenti, segnano la nostra storia e strutturano 

la nostra identità personale. Esse trovano il proprio paradigma nei rapporti all'interno della famiglia, 

ma si estendono almeno ai rapporti di amicizia, di cameratismo, di vicinato. 

 In quest'ultimo ambito la relazione di riconoscimento trova il suo senso più proprio, 

esprimendosi nel gesto del dono, che trova il suo medium del donato. Affinché il gesto del dono 

esprima effettivamente una autentica relazione di riconoscimento estimativo, deve presentare alcune 

caratteristiche essenziali, che presento in opposizione ai tre sistemi impersonali citati qui sopra e ai 

rispettivi media. 

 (a) Il gesto del dono è gratuito, non è misurabile da un prezzo, che venga attribuito a ciò che 

è donato. Il suo valore assoluto eccede il valore di scambio che governa l'equivalenza quantitativa 

della reciprocità mercantile, e che si esprime nel prezzo della merce. Ed eccede anche ogni valore 

d'uso, poiché il dono donato non è utilmente funzionale al raggiungimento di uno scopo oltre se 

stesso. Il valore del gesto, che si esprime nel medium del donato, sta tutto nel valore di legame di 

cui è portatore. Valore che, essendo misurato dall'unicità del rapporto che lega donatore e donatario, 

possiede una misura assoluta, inestimabile (perché imparagonabile ad altro), inalienabile (perché 

non cedibile) ed inutilizzabile (perché non funzionale ad un ulteriore uso). 

                                                 
54 «Chiamerò cerimoniale un'azione se 1) è pubblica; 2) è compiuta osservando delle precise formalità; 3) ha 

un'importanza sociologica, religiosa o magica e implica degli obblighi», B. Malinowski, Argonauti del Pacifico 

occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva, Newton Compton, Roma 1978, 113, nota 4.  
55 M. Hénaff, Il prezzo della verità, op. cit., 190. 
56 J. T. Godbout, Lo spirito del dono, op. cit., 186. 
57 Dalle analisi di Max Weber in poi, questi due elementi sono generalmente condivisi, pur con gli opportuni distinguo, 

come nella posizione di Habermas. 
58 J. T. Godbout, Lo spirito del dono, op. cit., 193. Per un'analisi più approfondita rimando all'intero cap. X, dal titolo: Il 

passaggio al dono moderno. 
59 Ci riferiamo qui tanto alla comunicazione in networking, dove ogni ricevente è anche emittente, quanto alla 

comunicazione in broadcasting, dove gli emittenti sono pochi - al limite uno solo -  e i riceventi molti. La differenza 

fondamentale tra i due modi è che i mezzi reticolari sono «vuoti, riempibili solo da una concreta relazione 

interpersonale, essi sono puri strumenti di un rapporto che deve giustificarsi da sé. […] Al contrario i mezzi di 

comunicazione di massa sono sia agenzie di servizi che soprattutto agenzie di contenuti», le quali contribuiscono in 

maniera decisiva alla costruzione di quel 'testo generale' che contiene tutto il senso che viene prodotto in una società. U. 

Volli, Lezioni di filosofia della comunicazione, op. cit., 203-204. 
60 A.-L. Barabási, Link. La scienza delle reti (2002), Einaudi, Torino 2004. 
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 (b) Il gesto del dono è libero. Mentre il negozio giuridico si basa su un legame obbligato tra 

il titolare del diritto e il titolare del dovere, il dono è senza diritti e senza obblighi. La relazione di 

dono si basa su un vincolo che lega donatore e donatario lasciandoli liberi l'uno dall'altro. La 

differenza che li tiene a distanza l'uno dall'altro fa nascere la possibilità di un libero legame, che non 

si trasforma mai in un rapporto costrittivo di sudditanza o interdipendenza reciproca.  

 (c) Il gesto del dono non si muove nell'ambito orizzontale della «comunicazione», ma 

nell'ambito verticale della «relazione»61. Nella comunicazione sociale generalizzata, nella quale 

come Occidentali ci muoviamo da qualche tempo, i legami che si creano sono episodici dal lato del 

tempo e laterali dal lato dello spazio. Essi  obbediscono al tempo puntuale e atomico proprio del 

mondo virtuale, un tempo di adesso isolati l'uno dall'altro, non legati in una storia. E vanno a tessere 

quella rete orizzontale che costituisce il nuovo spazio virtuale, terreno troppo inconsistente per 

coltivare rapporti che non siano di superficie, mascherati e non impegnativi, rapporti dai quali si 

può uscire in qualsiasi momento, senza problemi. La relazione, da parte sua, istituisce legami 

duraturi nel tempo e frontali nello spazio. Essi obbediscono al tempo storico che organizza i 

molteplici eventi nella trama di un racconto in cui i due si possono vicendevolmente riconoscere. E 

obbediscono al faccia-a-faccia di un confronto serrato e continuo con l'altro, questo sì terreno 

sufficientemente consistente per coltivare rapporti profondi, autentici e impegnativi, dai quali non si 

esce senza fatica. 

 

 Con queste caratteristiche del gesto di dono, possiamo ora tornare alla analogia tra prassi del 

dono e prassi comunicativa che si vedeva più sopra, per dettagliarla più analiticamente. 

 (1) Si diceva che, in una comunicazione, non è importante solo il comunicato esplicito, ma 

anche l'inteso implicito, ciò che il comunicato permette di capire al di là della sua lettera manifesta. 

Il gesto esplicito del dono deve permettere di capire che il donatore agisce per il rapporto che lo 

unisce al donatario e non per altra ragione. Ciò sarà tanto più autentico quanto più sarà implicito62. 

Garanzia di questa autenticità del gesto saranno la libertà e la gratuità dell'atto: «la gratuità dice 

della libertà come forma generale del gesto donante, il quale proprio perché gratuito, è libero dal 

dovuto e dal debito, ovvero da una causa determinata che lo agisce alle spalle e secondo un nesso di 

necessità»63. Viene qui contestata totalmente la posizione della coscienza narcisistica di Derrida, cui 

si accennava in precedenza. Il dono non è suscitato dal bisogno, che avvia il movimento verso il 

termine assente del proprio appagamento a partire da una carenza del soggetto: ho fame e quindi 

cerco cibo; ho bisogno di gratificazione o di sdebitarmi con qualcuno, e quindi faccio un regalo. Il 

dono è suscitato dal desiderio, che avvia il suo movimento perché l'oggetto del desiderio attira a sé 

il soggetto: per quanto ci sia cibo, esso non suscita la mia fame; al contrario l'esserci di qualcuno di 

significativo è per me calamita che mi risucchia verso di lui. Conferma di questa differenza64 si può 

avere considerando che quando il bisogno è soddisfatto, il suo movimento si chiude con 

                                                 
61 Introduco qui una distinzione tra «comunicazione» e «relazione», non perché la comunicazione non implichi 

relazione, come abbiamo visto, ma per distinguere una modalità comunicativa non coinvolgente, propria di un 

riconoscimento prevalentemente cognitivo e una modalità comunicativa coinvolgente, propria di un riconoscimento 

prevalentemente estimativo. 
62 Vale la regola dell'implicito. Cfr. J. T. Godbout, Lo spirito del dono, op. cit., 134-138. 
63 S. Zanardo,  Il legame del dono, op. cit. 545. 
64 La differenza tra bisogno e desiderio è tema frequentato nella filosofia contemporanea. Rimando almeno a P. Ricoeur, 

Filosofia della volontà. 1: Il volontario e l’involontario (1950, 1988), Marietti, Genova 1990, 91-95; E. Lévinas, 

Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità (1961), Jaca Book, Milano 1986, 31-32, 116-117; P. Gilbert, Corso di 

metafisica. La pazienza dell'essere (1996), Piemme, Casale Monferrato 1997, 278-282. All'incrocio di filosofia, 

psicologia, economia e politica, i temi del bisogno e del desiderio sono stati oggetto di indagine da sempre, anche se 

non sempre distinti con nitida consapevolezza. Per una breve introduzione storica e sistematica, si vedano i seguenti 

testi con le rispettive bibliografie: G. Masi, S. Semplici, M. Fornaro, E. Cattonaro, F. Duchini, Bisogno, in Enciclopedia 

Filosofica, op. cit., vol. II, pp. 1309-1312; C. Vigna, P. Bettineschi, M. Fornaro, G. Faggin, Desiderio, in Enciclopedia 

Filosofica, op. cit., vol. III, pp. 2730-2736; C. Vigna, Etica del desiderio (in nuce), in C. Vigna (a cura di), Introduzione 

all'etica, Vita e Pensiero, Milano 2001; C. Ciancio (a cura di), Metafisica del desiderio, Vita e Pensiero, Milano 2003. 
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l'appagamento, mentre il desiderio è mosso da una presenza che rilancia il movimento sempre verso 

un'ulteriorità, non acquietandosi in un appagamento definitivo. Il bisogno è dell'ordine del 

quantitativo e dell'avere, ed è finito; il desiderio si muove nell'ordine del qualitativo e dell'essere, ed 

è infinito. Il desiderio di celebrare la relazione che assegna l'uno all'altro donatore e donatario 

suscita il gesto libero e gratuito del dono, e viene ad esprimersi sacramentalmente nel donato, 

giocando tra livello esplicito del comunicato e livello implicito dell'inteso. Solo la limpida sincerità 

del desiderio allontana ogni inquinamento interessato del dono. Ciò non significa che il donatore 

non sia interessato ad una risposta del donatario, tutt'altro. Nel gesto del dono egli si consegna al 

donatario, attendendo l'accoglienza del dono, ma aprendosi anche alle possibilità del rifiuto, 

dell'indifferenza, della diffidenza, del disprezzo. Solo se il dono è un'esposizione all'altro in totale 

remissione a lui mantiene quei requisiti di gratuità e di libertà che ne fanno una celebrazione del 

legame che unisce donatore e donatario. E solo a queste condizioni il dono sarà un gesto di 

riconoscimento, come vedremo più avanti. 

 (2) In tal senso diventa decisivo non solo cosa viene donato, ma anche come il dono viene 

donato. Il cosa non è da sottovalutare, poiché è comunque qualcosa di prezioso. La sua preziosità 

non deriva, evidentemente, dal valore mercantile, ma dal fatto che rappresenta «un pegno e un 

sostituto del donatore»65. Nel dono il donatore dona non tanto qualcosa, ma in qualche modo se 

stesso. Per questo un rifiuto è tanto doloroso, perché non viene rifiutato qualcosa, ma qualcuno. 

D'altra parte nel come del dono mi pare si possano individuare almeno due aspetti: il primo è quello 

del rischio cui il donatore si espone. Prendendo l'iniziativa di donare, si rimette al donatario, 

invocando da lui una risposta libera e sincera. Senza la remissione all'altro, senza il rischio di 

consegnarsi all'alterità, il dono è finto, appare come tale, ma non lo è. Il legame è appunto libero. 

Un dono che voglia ingraziarsi la benevolenza dell'altro è un dono corrotto in partenza; un dono che 

non può essere rifiutato è un dono avvelenato perché vincola il donatario ad un legame che non è 

liberamente scelto; un dono che umili l'altro è una contraddizione performativa, e così via. Il come 

del dono, dunque, si traduce in una modalità del gesto che faccia spazio all'altro, affidando il 

donatore alla risposta libera del donatario. Il donatore si lascia cadere nelle mani del donatario, 

assoggettandosi al rischio di una risposta che si invoca positiva. E tuttavia, secondo aspetto, facendo 

questo, anche lancia una sfida all'altro. Il donatore, esponendosi nel dono, non solo invoca, ma 

anche provoca il donatario ad una risposta che lo esponga a sua volta. Superando ogni distanza, 

lancia un ponte che in qualche modo vincoli l'altro ad una risposta che, quale che sia, deve essere 

data in ogni caso. Il donatario, quale che sia la sua risposta, dovrà comunque dichiararsi. Il dono 

vincola e libera ad un tempo il donatario ad una risposta autentica da dare al donatore. Il donatario 

resta quindi padrone del gioco, ma di un gioco cui non può sottrarsi. Il gesto di sfida arresa che 

abbandona il donatore nelle mani del donatario è un gesto che pone il donatore in una posizione 

evidentemente asimmetrica66 rispetto al donatario: questi è up, mentre il donatore è down67. 

Nell'asimmetria dell'offerta del dono il donatore chiede (nel duplice senso di provocare e invocare) 

il libero rinnovo del patto che lo lega al donatario. Una richiesta che, per essere autentica, deve 

essere senza condizioni. Il dono è una resa incondizionata all'altro, cioè, più precisamente, 

esposizione di sé all'altro68 in un gesto di affidamento che rappresenta un'apertura di credito 

illimitata. 

                                                 
65 M. Hénaff, Il prezzo della verità, op. cit., 188. 
66 Si tratta di uno scambio complementare e non simmetrico, basato cioè sulla differenza e non sull'uguaglianza. Cfr. P. 

Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, op. cit., 58-60. 
67 Anche in questo caso la reciprocità simmetrica, invocata da Derrida soprattutto in virtù di un movimento di 

riconoscenza del donatario, per dimostrare l'impossibilità del dono, viene contestata come infondata. 
68 Sostiene Susy Zanardo: «La dimensione di dono, quindi, non esprime il puro desiderio acquisitivo e appropriativo 

(eros), né la totale gratuità in pura perdita (l'agape), né la circolarità vincolata alla simmetria (la philia). Tuttavia, esso è 

desiderio di godere dell'altro, esposizione all'altro cui è affidato il senso di sé e attesa di essere, dall'altro, legato», S. 

Zanardo,  Il legame del dono, op. cit. 575. 
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 (3) Ma, a questo punto, viene da chiedersi da che parte stia il riconoscimento. La nostra 

ipotesi di lavoro ha considerato il dono come offerta di riconoscimento. Questo è certamente vero se 

consideriamo il fatto che il donatore riconosce il donatario nel dono che gli dà. Qui riconoscimento 

estimativo significa attribuire all'altro il valore assoluto della sua incomparabile unicità. Proprio 

questa differenza che mantiene l'altro nella distanza del rispetto è ciò che io (donatore) apprezzo 

attraverso il dono. La sua differenza, il suo essere ciò che io stesso non sono e nessun altro è, 

costituisce la significatività in virtù della quale sono liberamente vincolato a lui. Ma il dono, come 

si è visto, è qualcosa di più complesso, e non si chiude in una offerta di riconoscimento. Se è vero, 

infatti, che il donatore riconosce il donatario come colui al quale si riconosce vincolato, è vero 

anche che il donatore richiede al donatario, nel gesto del dono, il riconoscimento di sé. Il legame è 

doppio: non solo del donatore al donatario, ma anche viceversa. Nel gesto del dono il movimento di 

riconoscimento è bidirezionale e non unidirezionale. L'accoglienza del dono, infatti, restituisce il 

riconoscimento che il donatario ha ricevuto dal donatore, è già ricambio del riconoscimento. Il 

duplice riconoscimento in atto nel gesto del dono innesca cioè un gioco di specchi, poiché - qualora 

il dono venga accolto - il donatore riconosce il donatario dal quale si riconosce riconosciuto, e 

viceversa. Ora, se il donatore, nel gesto del donare, si colloca in una posizione down rispetto al 

donatario, perché nel dono lo riconosce e si riconosce vincolato a lui, ecco che il donatario, 

nell'accogliere il dono, e la sfida che esso ha lanciato, abbandona la posizione up nella quale era 

stato collocato dal donatore. Rispondendo di sì al dono egli accetta il riconoscimento del donatore 

(si riconosce riconosciuto) e riconosce al tempo stesso il donatore come colui al quale è vincolato. 

Guarda dalla posizione down il donatore, il quale assume, rispetto a lui, una posizione up. Anch'egli 

lascia essere l'altro, riconoscendolo. Il riconoscimento che avviene nel gesto sacramentale del dono 

è quindi duplice. Per questo mi pare limitato guardare al dono come a un gesto che abbia una sola 

direzione che va dal donatore al donatario. Il dono è uno scambio di riconoscimento, e per questo 

bisogna parlare propriamente del dono come interazione di riconoscimento. Nel sacramento del 

dono si compie quello che il gesto significa: nella danza delle posizioni up e down, ognuno dei due 

si riconosce riconosciuto da chi riconosce, rinnovando il libero legame che lo vincola all'altro. 

 (4) Chi dona a chi?, si potrebbe dunque chiedere. Se guardiamo al donato, la cosa sembra 

chiara: il donatore dona al donatario. Ma se guardiamo al dono come interazione di riconoscimento, 

allora la risposta è più complessa, e dipende dalla punteggiatura che diamo ai movimenti degli 

attori, nel circolo asimmetrico dello scambio di riconoscimento e nella danza delle posizioni. Nello 

stesso gesto di dono il donatore offre e riceve riconoscimento, come pure il donatario offre e riceve 

riconoscimento. Ogni visione unidirezionale del riconoscimento che deriva dal dono è miope, 

perché vede solo un segmento isolato di una più articolata relazione che vincola senza condizioni 

due libertà che si confermano vicendevolmente. 

 Se quanto detto non è del tutto sbagliato, allora si dovrà correggere l'ipotesi di lavoro che ha 

aperto il nostro studio, allorché riprendevamo dalla Zanardo l'idea che l'esperienza del dono sia 

pensabile come libera offerta di riconoscimento. In verità la danza delle posizioni innesca una 

relazione non solo di offerta di riconoscimento, ma anche di richiesta di riconoscimento, come 

visto. Quando il donatore offre il suo dono, pur lasciando libero il donatario nella sua risposta, 

invoca implicitamente un'accoglienza del dono, provocandolo ad una risposta. L'accoglienza del 

dono, a sua volta, innesca quella reciprocità asimmetrica che colloca donatore e donatario in 

posizione up e down alternativamente, impedendo di pensare il dono come movimento 

unidirezionale. Il dono è sacramento di alleanza in cui due alterità si riconoscono riconosciute da 

chi riconoscono a loro volta. L'offerta di riconoscimento è sempre anche una richiesta di 

riconoscimento. Facendo spazio all'altro nella propria vita, il donatore chiede anche spazio al 

donatario nella di lui vita. 

 

 

 4. Dono e debito: la verticalità generazionale del dono 
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 Riassumendo quanto detto finora, possiamo fare nostre le parole della Zanardo: «il dono 

appare come il luogo in cui accade il libero convenire di due soggettività che si dispongono 

reciprocamente secondo la figura regolativa del riconoscimento»69. Abbiamo anche detto più sopra 

che il gesto del dono libera una danza di posizioni up e down che innesca un reciproco 

riconoscimento asimmetrico tra donatore e donatario. Più precisamente chi prende l'iniziativa 

dell'offerta di riconoscimento parte sempre da una posizione down. Questo aspetto mi pare utile 

approfondire. 

 Perché down? Mi pare di poter rispondere che questa posizione di partenza (ma non iniziale) 

esprima un debito che il donatore avverte70 nei confronti del donatario, un debito di riconoscenza. 

Come quando in italiano diciamo: «Gli devo molto». Al di fuori del contesto economico questa 

frase significa: mi ha dato molto, ho ricevuto molto da lui/lei. Questo «molto» che il donatore ha 

ricevuto dal donatario non è altro che il riconoscimento estimativo che il donatario ha già dato al 

donatore. Questi è stato apprezzato ed affermato nella sua differenza, tanto che è stato eletto come 

polo di una relazione personale. Si potrebbe allora obiettare: ma allora anche il donatario sta in una 

situazione di debito, poiché anche lui deve molto al donatore, avendolo eletto come polo di una 

relazione personale. Rispondo: sì. Prosegue l'obiezione: allora fin dove si deve arretrare il discorso? 

Esiste una fonte del dono? 

 Questo discorso, come si può facilmente arguire, ci porta indietro sulla freccia del tempo 

fino all'instaurarsi della relazione di dono più originaria, che è quella con chi ci ha dato la vita 

biologica e biografica. Ma anche in questo caso la danza delle posizioni impedisce di bloccare la 

relazione di dono in una sola direzione. Il figlio è il dono che la madre riceve dal padre e dona al 

padre. A sua volta il padre71 (donatore) dona al figlio (donatario) l'ingresso nel mondo (dono), e 

così lo riconosce capace, abilitandolo ad essere se stesso, riconoscendosi al tempo stesso vincolato a 

lui. È infatti il padre che fa di un bambino suo figlio, riconoscendolo appunto. Ma vale anche 

l'inverso poiché il figlio, nell'accettare il dono dal padre, lo ricambia, riconoscendolo e 

riconoscendosi vincolato a lui. È infatti il figlio che fa di un uomo suo padre, riconoscendolo 

appunto. Ma qui occorre spendere qualche parola in più. 

 Il debito  del figlio nei confronti del padre per il dono della capacità ricevuta, quella che lo 

abilita ad essere se stesso, è un debito inestinguibile, perché si tratta di un dono inestimabile. Il 

ricambio di riconoscimento che giunge dall'accoglienza del figlio non può essere assimilato ad una 

restituzione che pareggi i conti e chiuda il movimento. Questo ci attesta, ancora una volta se ce ne 

fosse bisogno, della lontananza del dono dallo scambio mercantile. Mentre quest'ultimo mira a 

sopprimere il debito collocando sullo stesso livello simmetrico venditore e acquirente, creditore e 

debitore, il dono, rovesciando i termini, scompensa l'equilibrio. Il dono innesca al contrario una 

offerta/richiesta di riconoscimento che viene continuamente rilanciata, impedendo al movimento di 

fermarsi, qualora la relazione si mantenga viva. Bisogna subito aggiungere che questo movimento 

di rilancio non si chiude sulla diade figlio/padre. Il figlio, infatti, da parte sua, potrà dare tutto 

quello che può nel riconoscere il padre, ma è consapevole di non poter restituire l'inestimabile che 

ha ricevuto in dono, la sua stessa capacità di stare al mondo in quanto se stesso. Quello che può fare 

è moltiplicare il riconoscimento di cui è stato oggetto, innescando transitivamente relazioni di 

riconoscimento basate sull'inestimabilità del dono. Il figlio, nella misura in cui è stato abilitato dal 

padre, sarà capace di essere a sua volta padre: «il figlio 'restituisce' al padre generando un figlio; il 

donatario 'restituisce' al donatore facendosi egli stesso donatore per un altro donatario. […] Il modo 

di 'ricambiare' del donatario è proprio quello che accoglie il dono in modo così totale da essere del 

tutto libero dalla pretesa e dal delirio di restituire, è quello che sa che non potrà mai restituire, e 

che di conseguenza sa di essere chiamato a diventare a sua volta donatore»72. Quanto detto fin qui ci 

                                                 
69 S. Zanardo, Il legame del dono, op. cit., 585. 
70 Deliberatamente evito l'espressione «ha contratto», poiché non ci troviamo in contesto economico o giuridico. 
71 Qui il discorso vale anche, ovviamente, per la madre. Preferisco parlare esemplarmente del padre, semplicemente 

perché la mia identità sessuale è maschile. 
72 S. Petrosino, Il figlio ovvero Del padre. Sul dono ricevuto, in P. Gilbert, S. Petrosino, Il dono, op. cit., 77. 
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costringe inoltre a considerare come il debito del padre nei confronti del figlio per il dono della vita 

da questi accolto è ugualmente inestinguibile. Il figlio fa di un uomo (che è figlio) un padre. A 

partire dall'esperienza di paternità il padre può ricevere in dono da suo figlio la possibilità di 

accogliere il suo stesso padre da padre. Questo sveglia «nel donatore, l'esperienza di essere un 

donatario, di essere cioè preceduto e fondato da un gesto di dono»73. Concludo riassumendo quanto 

qui emerso: il dono non è nutrito da una relazione simmetrica, orizzontale e intransitiva, ma da una 

relazione asimmetrica, verticale e transitiva, che, nella danza delle posizioni, unisce le generazioni 

in una catena relazionale di dono a cascata, che fonda quel regime di fiducia sul quale può sorgere 

ogni ulteriore relazione di socialità secondaria. 

 

 

 5. Il senso festivo del dono 

 

 Più sopra ho richiamato la dimensione sacramentale del gesto di dono: il dono realizza 

quello che significa ed esprime. Esso è luogo di quel riconoscimento che porta in primo piano la 

relazione all'altro quale dimensione irrinunciabile del nostro essere uomini74. Dicendo questo mi 

rendo conto di non essere particolarmente originale, poiché la dimensione del con-essere è stata da 

tempo messa in rilievo nel pensiero occidentale del XX secolo. Se poi vogliamo salire più indietro, 

le relazioni d'amore, di amicizia, di appartenenza ad una comunità sono state tra le più scavate da 

sempre. Per concludere mi sembra più utile riprendere quanto detto da due altre prospettive, che 

possano confermare il senso del dono emerso fin qui. 

 Se è vero che il gesto sacramentale del dono mette in atto una relazione asimmetrica, 

verticale e transitiva, allora il modello generale proposto dall'antropologia culturale o dell'etnografia 

deve essere modificato. La sequenza del dono moderno non va nella direzione donare, ricevere, 

ricambiare, come la propose Mauss per il dono arcaico, ma nella direzione ricevere, scambiare, 

donare, come sostiene Susy Zanardo75 e come si evince dalla proposta di Silvano Petrosino. Per 

attivare modalità di donazione, dobbiamo prima di tutto ricevere quel riconoscimento che ci abilita 

ad essere noi stessi, esistendo come differenti dagli altri e al pari degli altri. Ma accogliere il dono 

come sacramento del proprio riconoscimento è già riconoscere a propria volta l'altro dal quale sono 

riconosciuto, ovvero scambiarsi attestazioni di conferma della propria differenza, nella danza delle 

posizioni up e down. Solo ora, dopo il ricevere e lo scambiare, giunge la possibilità del donare 

quale possibilità transitiva che moltiplichi il dono iniziale ricevuto, il quale mi ha costituito in un 

debito inestinguibile, per il suo valore inestimabile. Il delirio della restituzione è precluso. L'unica 

cosa che posso fare è donare quanto più posso, moltiplicando il dono oltre me stesso. 

 Un'ultima cosa ci resta da non dimenticare: il «carattere cerimoniale del dono»76, che 

protegge lo scambio donativo dagli scambi di ogni altra sorta della vita quotidiana. Il carattere 

rituale del dono (moderno) può essere facilmente ritrovato nella pratica dei regali natalizi, dei regali 

di nozze, dei regali di compleanno, ma azzardo un allargamento di questa ritualità anche ai gesti di 

dono che non attendono queste ricorrenze per esprimersi. In particolare mi pare ci sia una specie di 

frasario standard - che riprendo da Godbout con qualche variante77 - che può mostrare come la 

ritualità del dono vada al di là della ritualità delle ricorrenze. Penso al seguente brevissimo dialogo, 

che tante volte, ritengo, ci è salito sulle labbra come donatori o donatari: 

 

                                                 
73 S. Zanardo, Il legame del dono, op. cit., 602. 
74 Axel Honneth colloca la modalità di relazione, basata sull'amore, come prima fra le forme di riconoscimento 

intersoggettivo, affiancandole quelle derivate del diritto e della stima sociale. Cfr. Axel Honneth, Lotta per il 

riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto (1992), il Saggiatore, Milano 2002 . Si veda anche il bel volume di 

L. Settimio, Donarsi. Variazioni sul tema dell'amore, Effatà, Cantalupa (To) 2009. 
75 S. Zanardo, Il legame del dono, op. cit., 28. 
76 P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento (2004), Cortina, Milano 2005, 272. 
77 J. T. Godbout, Lo spirito del dono, op. cit., 234-238. Godbout lo usa con altri scopi. 
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 - «Grazie! Ma… non avresti dovuto. È troppo. Non ce n'era bisogno!» 

 - «Ma figurati! È una cosa da niente!». 

 

Il donatario sta rimandando al donatore l'eccedenza del dono: « È troppo». Lo sta collocando in una 

posizione up, rispetto alla quale egli si sente down. Dicendo questo lo riconosce come colui che, 

con il dono, lo ha riconosciuto a sua volta. L'eccedenza del dono dice l'impossibilità di colmare il 

debito per quello che il donatario ha ricevuto dal donatore. Il «Ma …non avresti dovuto. […] Non 

ce n'era bisogno» evidenzia la gratuità e la libertà del gesto compiuto dal donatore. Il donatore, da 

parte sua, nel «Ma figurati!» ribadisce quello che già il dono da sé esprimeva, ovvero il 

riconoscimento dell'altro che lo ha a sua volta riconosciuto. Si sta rinnovando un'alleanza, di cui il 

dono è sacramento. D'altra parte aggiungere: «È una cosa da niente!» significa escludere che la cosa 

venga scambiata per il suo valore mercantile, per enfatizzare il suo valore di legame. In quanto bene 

economico non vale nulla. Vale per quello che simbolicamente esprime e attua. 

 Ma farei riferimento ancora ad una parola che continuamente ripetiamo nei nostri scambi 

con gli altri, anche quando questi scambi si verificano a livello di socialità secondaria, ovvero 

quando siamo implicati per il nostro ruolo e non in primo luogo come persone. Penso alla parola: 

«grazie», riportata anche nell'esempio qui sopra. Portando via le buste della spesa dalla cassa di un 

supermercato, dopo un'operazione in banca, quando il barista ci serve il caffè al banco o al tavolo, 

quando un commensale ci porge la bottiglia di vino, quando l'artista saluta il suo pubblico alla fine 

dello spettacolo, ecc. (un eccetera molto lungo come si arguisce!) si dice «grazie». Non sono un 

antropologo culturale, ma mi piace pensare che il «grazie» che pronunciamo in miriadi di 

circostanze non sia semplicemente una parola di cortesia per esprimere riconoscenza. La sua 

superfluità mi pare testimoni di più: una eccedenza del nostro agire rispetto al dovuto che ci è 

prescritto dal copione sociale. Questa eccedenza rispetto al dovuto è una componente di dono che 

colora il nostro quotidiano di una cerimonialità festiva. «C'è qualcosa di festivo nelle pratiche del 

dono»78, osserva Ricoeur, anche in quelle meno evidenti. Come gli antropologi e i fenomenologi 

della religione79 ci insegnano, la festa rappresenta l'evento eccedente il cronico ripetersi dei giorni. 

Il tempo e lo spazio quotidiani estenuano e logorano ogni cosa. Il tempo e lo spazio della festa 

spezzano la regolarità e la compostezza del quotidiano per far brillare l'eternità, con la sua vita e la 

sua forza. Mi piace pensare che il dono, come gesto sacramentale di riconoscimento e rinnovo di 

un'alleanza, trovi il suo senso pieno come gesto festivo che sia capace di rompere la routine del 

nostro quotidiano. Facendo irrompere il gratuito che riconosce l'incommensurabile di cui ciascuno è 

portatore, il dono è capace di risvegliarci alla dignità di cui ciascuno è portatore. Ciò che permette 

ad ognuno di risplendere della propria assoluta bellezza. 

 

 

 

                                                 
78 P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, op. cit., 273. 
79 I testi sono infiniti. Faccio qui riferimento particolarmente a tre testi classici: R. Callois, L'uomo e il sacro (1950), 

Bollati Boringhieri, Torino 2001; G. van der Leeuw, Fenomenologia della religione (1956), Bollati Boringhieri, Torino 

2002; M. Eliade, Il sacro e il profano (1965), Bollati Boringhieri, Torino 19843. 


