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VI.
L�AMBIGUITÀ DEL DONO

Note su dono, violenza e potere nell�Essai di Mauss
di Gino Satta

«Sono state le nostre società occidentali a fare, assai di recente, 
dell�uomo, un �animale economico�» osservava Marcel Mauss nelle 
conclusioni del suo fondamentale Essai sur le don.1 E proseguiva: «Ma 
ancora non siamo diventati tutti esseri di questo genere. Sia presso la 
massa della nostra popolazione sia presso le élites, la pura spesa irrazio-
nale fa parte della pratica corrente; ed è ancora caratteristica di alcune 
sopravvivenze della nostra nobiltà. L�homo oeconomicus non si trova 
dietro di noi, ma davanti a noi; come l�uomo della morale e del dovere, 
come l�uomo della scienza e della ragione. L�uomo è stato per lunghis-
simo tempo diverso, e solo da poco è diventato una macchina, anzi una 
macchina calcolatrice».2

Prima del dominio dei rapporti impersonali nel mercato, prima di im-
mergersi in quelle che Marx chiamava «le gelide acque» del calcolo egoi-
stico dell�interesse, per lunghissimo tempo gli uomini hanno conosciuto il 
calore della «pura spesa irrazionale» e delle relazioni basate sul dono. E an-
cora oggi non l�hanno dimenticato del tutto, sebbene sulla società moderna 
incomba la minaccia che si avveri � come già paventava Émile Durkheim 
(di cui Mauss era nipote e allievo) � la triste profezia dell�homo oecono-
micus: la completa autonomizzazione dell�individuo, la dissoluzione del 
legame sociale, il sacri� cio degli interessi collettivi sull�altare del perse-
guimento del puro e anomico interesse individuale.3

La critica alla naturalizzazione delle categorie economiche da par-
te degli economisti non costituisce, di per sé, una novità dell�Essai. Già 
Marx, ironizzando sulle robinsonate degli economisti classici, aveva scrit-
to in proposito pagine memorabili, individuando nella � gura immaginaria 
dell�homo oeconomicus la proiezione ideologica dell�individuo borghese e 
delle sue disposizioni alle origini della storia umana.4 Un dispositivo che, 
iscrivendo il capitalismo nella natura, rendeva possibile pensarlo come se 
fosse eterno. Mauss, però, declina la critica in maniera decisamente diffe-
rente da Marx.

Alla improbabile scena primaria del baratto, in cui gli individui pro-
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duttori si scambiano le eccedenze dei loro prodotti secondo la reciproca 
utilità come fossero brokers alla borsa di Londra, sulla quale ironizzava 
Marx, Mauss ne sostituisce un�altra, affascinante e terribile, che con-
giunge (e oppone) dono e guerra: «due gruppi di uomini che si incontra-
no non possono fare altro che: o allontanarsi � e, se si dimostrano una 
dif� denza reciproca o si lanciano una s� da, battersi � oppure venire a 
patti».5

La ratio del dono risiede nell�ambivalenza della relazione originaria, 
sospesa tra gli opposti stati d�animo «di timore e di ostilità esagerate e di 
generosità altrettanto esagerata», tra «� darsi interamente o dif� dare inte-
ramente», che caratterizza il contatto tra soggetti irrelati: deporre le armi 
e impegnarsi nella relazione, donando tutto, oppure combattere. È questa 
l�alternativa che si presenta loro, e che dischiude la possibilità del progres-
so civile: «le società hanno progredito nella misura in cui esse stesse, i loro 
sottogruppi, i loro individui, hanno saputo rendere stabili i loro rapporti, 
donare, ricevere e, in� ne, ricambiare. Per potere commerciare, è stato ne-
cessario, innanzitutto, deporre le lance. Solo allora è stato possibile scam-
biare i beni e le persone, non più soltanto da clan a clan, ma anche tra tribù 
e tribù, fra nazione e nazione e � soprattutto � tra individui e individui».6

È in questo contesto che il dono si presenta per Mauss non solo come il 
fenomeno in grado di illuminare la storia economica delle società diverse 
da quella capitalista, ma anche come lo strumento per ripensare le basi 
della socialità umana e, in prospettiva, pur con molte ambiguità, come la 
risorsa chiave per immaginare una radicale riumanizzazione della vita so-
ciale ed economica.

Marshall Sahlins, nel delineare la «� loso� a politica» dell�Essai, ha mes-
so in evidenza le sue singolari af� nità con il Leviatano di Thomas Hobbes.7 
In entrambi, a costituire lo sfondo del «contratto sociale» c�è uno «stato di 
natura» immaginato come bellum omnium contra omnes. Il dono � argo-
menta Sahlins � è una sorta di «contratto sociale» primitivo che interviene 
a scongiurare la guerra, ma, a differenza del Leviatano, non comporta una 
cessione permanente del privilegio dell�uso della forza a un�istanza supe-
riore. Non istituisce lo Stato, non crea gerarchie permanenti, non trasferisce 
poteri in modo de� nitivo, ed è forse per questo che continua a contenere 
in sé l�ambivalenza della relazione originaria: è un�alternativa alla guerra, 
ma anche, in determinate condizioni, un modo alternativo, sublimato, di 
fare la guerra. Come ha osservato Claude Lévi-Strauss � con un gusto tutto 
strutturalista della simmetria e dell�inversione � ispirandosi al passo citato 
dell�Essai, «gli scambi sono guerre paci� camente risolte, le guerre il risul-
tato di transazioni sfortunate».8
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Il potlatch, ovvero il dono agonistico

È a partire da questo sfondo, dall�intima relazione tra dono e guerra, che 
risulta comprensibile un tratto altrimenti piuttosto incongruo dell�Essai: 
la centralità che Mauss assegna al fenomeno del dono agonistico. È vero, 
infatti, che Mauss inizia il saggio delineando il sistema delle prestazioni 
totali, il cui «tipo più puro [...] sembra rappresentato dall�alleanza di due 
fratrie presso le tribù australiane o nord-americane»;9 un sistema sociale 
dove «tutto va e viene»: «tutto, cibo, donne, bambini, beni, talismani, ter-
reno, lavoro, servizi, uf� ci sacerdotali e ranghi è materia di trasmissione e 
di restituzione»10 tra le due metà, che sono tra di loro perfettamente com-
plementari proprio perché reciprocamente obbligate in modo permanente. 
Ma solo per chiarire in seguito che di questa forma «più antica [del dono] 
non ci occupiamo in questa memoria».11 

Il saggio sul dono è in realtà un saggio sul potlatch, come ha osservato 
Maurice Godelier,12 e cioè sulle quelle prestazioni totali di tipo agonistico, 
di cui Mauss ha individuato nel potlatch la più esemplare espressione � al 
punto da utilizzare il termine, preso in prestito dalla lingua Chinook, per 
designare non solo la particolare istituzione degli indigeni della costa della 
British Columbia, ma l�intera classe di fenomeni di cui fa parte, al cui in-
terno iscrive persino il kula melanesiano.13

Le tribù del Nord-Ovest americano, scrive Mauss, «trascorrono l�inverno 
in una festa continua: banchetti, � ere e mercati che costituiscono, nello stes-
so tempo, l�assemblea solenne della tribù».14 Nel corso di queste grandi feste, 
enormi quantità di beni pregiati sono distribuiti, donati, consumati, spesso 
ostentatamente distrutti. Si tratta, oltre che delle riserve di olio di pesce e 
delle canoe, di beni di importazione (soprattuto coperte, che vengono ap-
positamente «tesaurizzate», ma sono attestate � dalla � ne del XIX secolo � 
anche le macchine da cucire e i fonogra� ), e soprattutto di quelli che Mauss 
chiama paraphernalia, gli scudi di rame istoriati legati alla storia del gruppo 
di parentela, fortemente individualizzati (ognuno ha un nome e una storia) 
e considerati oggetti di gran pregio. I «nobili» organizzano le feste in diver-
se occasioni, spesso associate alla trasmissione di titoli o all�assunzione di 
nuovi nomi, e invitano un numero quanto più quali� cato e ampio possibile 
di persone chiamate a «riconoscere» il loro rango. Ciò che è notevole nel 
potlatch, come scrive lo stesso Mauss, «è il principio della rivalità e dell�an-
tagonismo che domina tutte queste usanze».15 Le persone di rango superiore, 
infatti, competono tra loro nel dare il potlatch più sontuoso, quello in cui 
sono state distribuite più coperte e spezzati più rami, in cui si sono «schiac-
ciati» gli altri notabili sotto il «peso» della propria generosità.
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L�immaginario del potlatch è permeato da metafore di violenza e di so-
praffazione. Si organizza un potlatch per «schiacciare», «appiattire» un 
rivale, per «metterlo all�ombra del proprio nome». I doni sono «messi sulle 
spalle» di chi li riceve, che potrà liberarsi del peso solo dimostrando nei 
fatti di poter donare a sua volta più di ciò che ha ricevuto. Secondo le 
espressioni usate dai Tlingit, il nome di chi ha donato «prende peso» in 
seguito al potlatch e, di converso, «perde peso» quello di chi ha ricevuto. 
L�indebitamento per il potlatch di un individuo che non è ritenuto avere 
suf� ciente capacità di rendere è detto (dai Kwakiutl) «vendere uno schia-
vo». Lo stesso atto di donare assume tratti velatamente aggressivi: colui 
che dona «vomita della proprietà». 

Agli oggetti sono attribuiti disposizioni e sentimenti aggressivi simili a 
quelli di coloro che li possiedono, li donano, li distruggono. Le proprietà 
«fanno rumore», fanno tremare la terra, borbottano, reclamando la propria 
distruzione in un potlatch; sono calde, irascibili, vanitose: si gloriano della 
propria importanza (come nel nome del rame Maxtoselem, «colui del qua-
le gli altri si vergognano»). Sono, in� ne, esse stesse oggetto di violenza, 
come nell�espressione «uccidere la proprietà» che è usata a proposito degli 
oggetti donati o distrutti.

La violenza e aggressività onnipresente nel linguaggio del potlatch è 
sottolineata a più riprese da Mauss, nel corposo apparato di note al testo 
dell�Essai. Le metafore che lo caratterizzano, tutte centrate sulla sopraffa-
zione o sull�annientamento dell�altro, alludono inevitabilmente alla violen-
za e alla guerra. Il potlatch si presenta come una vera e propria «guerra di 
proprietà», che condivide con la «guerra di sangue» immaginario e � nalità: 
«Lo statuto politico degli individui, nelle confraternite e nei clan, i ranghi 
di ogni specie si ottengono con la �guerra di proprietà� allo stesso modo 
che per mezzo della guerra» scrive Mauss.16 Una contiguità che non è però 
semplice equivalenza, quanto anche opposizione: «L�opposizione, guerra 
di ricchezze, guerra di sangue, si ritrova nei discorsi che sono stati fatti 
nello stesso potlàc del 1895 a Fort Rupert».17

Le ricerche che hanno tentato di ricostruire la storia delle istituzioni so-
ciali del Nord-Ovest americano in tempi più recenti sembrano confermare 
(almeno parzialmente) l�intuizione sulla contiguità e opposizione tra il pot-
latch e la guerra, anche se in un senso diverso da quello inteso da Mauss.18 
Tra il 1860 e il 1865, il governo coloniale impose la pace tra le tribù del 
Nord-Ovest, inviando le cannoniere a protezione di coloni e commercianti 
stabiliti in loco.19 Fu la � ne delle guerre intertribali seguita alla coloniz-
zazione della British Columbia, unita a una relativa abbondanza di beni 
materiali e alla grande disponibilità di titoli vacanti dovuta al brusco de-



G. Satta - L�ambiguità del dono. Note su dono, violenza e potere nell�Essai di Mauss 95

cremento demogra� co, a determinare la grande effervescenza del potlatch 
della � ne del XIX secolo, l�«impazzimento» che precedette la legge che lo 
bandì nel 1884.20 Come in precedenza le guerre intertribali, il potlatch � nì 
per rappresentare agli occhi dei colonizzatori qualcosa da controllare ed 
eliminare: uno «scandaloso» spreco, che impediva agli indigeni di indi-
rizzare la loro crescente ricchezza materiale verso � nalità «produttive», le 
uniche socialmente accettabili per i nuovi dominatori: l�investimento per 
produrre e accumulare altra ricchezza.21

Il dono, il mercato, il legame sociale

Ad attirare l�attenzione di Mauss, come abbiamo visto, è quello stesso 
carattere di «pura spesa irrazionale» che aveva costituito per i colonizzatori 
uno scandalo intollerabile, da eliminare e reprimere.22 Il potlatch, insieme 
agli altri usi di cui Mauss tratta nell�Essai, consente di costruire ed esplora-
re una nozione, quella di «dono», che rimanda a relazioni sociali di un tipo 
radicalmente differente da quelle che caratterizzano una società costituita 
intorno all�accumulazione del capitale e allo scambio di merci sul mercato. 
È piuttosto evidente, ed è stato speso notato, che è l�opposizione implicita 
alla merce e alle relazioni basate sullo scambio mercantile a de� nire i con-
torni dell�universo del dono che Mauss sta tratteggiando.23 Alla razionalità 
utilitaristica e ottimizzante del calcolo si oppone il carattere fastoso ed ec-
cessivo della spesa improduttiva, alla natura anonima e impersonale dello 
scambio mercantile la forte personalizzazione delle relazioni di dono, alla 
esatta determinazione del contratto di compravendita l�indeterminazione 
e il rischio del dare senza poter prevedere esattamente se e cosa arriverà 
in cambio. Una delimitazione difettiva, dunque, che se può apparire ina-
deguata a un lettore odierno, risponde però, nel momento in cui Mauss la 
mette in opera, alla duplice esigenza di sottrarre un ampio spettro di feno-
meni sociali alle letture riduzionistiche operate sulla base di una impropria 
estensione di concetti economici e giuridici occidentali, e di renderli così 
disponibili per una ricerca che mira a individuare in essi i principi più ge-
nerali di strutturazione della vita sociale nelle società «arcaiche».24 Al fon-
do, c�è il problema del legame sociale � cosa tiene insieme gli esseri umani 
� nelle società arcaiche come in quella moderna.25 Come ha scritto Maurice 
Godelier, Mauss «s�interessa ai doni che sono socialmente necessari per 
produrre e riprodurre rapporti sociali, rapporti di parentela, rapporti rituali, 
rapporti di potere, insomma, alcune delle condizioni sociali dell�esistenza 
degli individui e dei gruppi in una società determinata».26
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Se il potlatch, questo «prodotto mostruoso del sistema dei regali», può 
essere considerato emblematico del dono, è proprio perché la sua natura 
agonistica (o, meglio, antagonistica) � il suo carattere «eccessivo», po-
tremmo anche dire � permette di portare alla luce quelle caratteristiche 
della relazione � altrimenti non evidenti � che Mauss ritiene della massima 
importanza per individuarne la speci� cità e analizzarne le dinamiche e gli 
effetti sociali.27

È in relazione al potlatch, infatti, che Mauss individua e analizza le tre 
obbligazioni distinte e correlate che compongono il dono come fatto so-
ciale. L�obbligo di dare, di ricevere e di ricambiare vi sono presenti in 
forme esplicite, coscienti, e oggetto ognuna di speci� ci discorsi e di precise 
sanzioni sociali rivolte ai trasgressori. L�insistenza di Mauss sul triplice 
obbligo, e in particolare sull�obbligo di ricambiare, ha portato alcuni cri-
tici a rimproverargli di confondere il dono con il prestito,28 o di � nire, in 
mancanza di una precisa de� nizione del dono, per assimilare al «dono» 
tutta una serie di transazioni e scambi che, se differiscono dallo scambio di 
mercato, non sono però meno distanti dal quel dare senza poter pretendere 
contropartita che sarebbe il dono propriamente inteso.29 Per quanto pro-
babilmente utili ad af� nare gli strumenti dell�analisi antropologica, queste 
critiche non arrivano a cogliere il fatto che per Mauss la «confusione» sem-
bra rispondere a una precisa esigenza: liberare l�interpretazione dei fatti 
sociali relativi allo scambio da quella opposizione di matrice utilitarista 
che vede da un lato il puro calcolo egoistico dell�interesse dell�homo oeco-
nomicus e dall�altro il dono come un dare altruistico, libero, gratuito, senza 
alcuna contropartita, che del calcolo dell�interesse è la pura e paradossale 
proiezione in negativo. Il dono di Mauss, e il potlatch costituisce a riguar-
do un esempio particolarmente appropriato, è tanto distante dalle relazioni 
puramente contrattuali basate sul calcolo dell�interesse quanto lo è dall�al-
truismo paradossale del dono «puro».30

Quando Mauss, verso la � ne del saggio, scrive: «È possibile scompor-
re, rimescolare, de� nire diversamente le principali nozioni di cui ci siamo 
serviti. I termini da noi adoperati: presente, regalo, dono non sono del tutto 
esatti. Non ne abbiamo trovato altri, ecco tutto», non sta semplicemen-
te ponendo un problema di precisa applicazione di concetti dati, quanto 
piuttosto sostenendo la necessità di ripensare in maniera radicale tutto il 
nostro vocabolario giuridico ed economico e la sua struttura concettuale. 
Mauss ritiene, infatti, che «la storia economica e giuridica corrente [sia] in 
grave errore [...]. Imbevuta di idee moderne, essa si costruisce delle idee a 
priori sulla evoluzione».31 E per questo auspica: «Sarebbe bene rimettere 
in un crogiolo tutti i concetti giuridici ed economici che ci compiaciamo 
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di contrapporre: libertà e obbligo, liberalità, generosità, lusso e risparmio, 
interesse, utilità».32

Nel delineare il continente inesplorato del dono, Mauss sente l�esigenza 
di mettere da parte quei concetti che contribuiscono a darne una rappresen-
tazione falsata, perché tentano di ricondurlo a una forma di razionalità che 
gli è profondamente estranea, e fare emergere una logica differente dello 
scambio.33 Una logica dove sono le persone e le loro relazioni, piuttosto che 
le cose e i loro «valori», a occupare il centro della scena e a richiedere di 
essere oggetto di analisi, e che rimanda quindi più al problema del «potere» 
che a quello del «valore».34 Ciò che il potlatch di Mauss svela, se è lecito 
spingere il pensiero dell�autore al di là di quanto afferma esplicitamente, è 
che il dono appartiene più alla sfera del politico che a quella dell�economi-
co.35 Il suo enjeu non è l�acquisizione o distribuzione di beni, ma il potere 
sugli esseri umani. Non ha principalmente a che fare con il rapporto degli 
esseri umani con le «cose utili», i beni, le ricchezze, ma con i rapporti degli 
esseri umani tra di loro.36 Il dono dischiude uno spazio intersoggettivo di 
relazione e azione dagli esiti non predeterminati, dove i soggetti possono 
giocare il gioco del potere, del prestigio, della relazione sociale. 

L�ef� cacia sociale del dono è concepita da Mauss in relazione alla sua 
natura coercitiva. Si dona per obbligare, per fare di chi riceve un «debito-
re». Si accettano i doni perché ri� utarli vorrebbe dire ri� utare la relazione, 
trasformare la � ducia in dif� denza, la generosità in ostilità, lo scambio 
in guerra.37 Ciò che obbliga a donare (e a ricevere) è proprio che donare 
obbliga.38 Attraverso il dare e il prendere si creano obbligazioni e allean-
ze, si crea quella stabilità dei rapporti che Mauss ritiene condizione indi-
spensabile della vita civile. Il dono � fenomeno primario della vita sociale 
«arcaica», ma non ancora scomparso da quella moderna � si presenta così, 
innanzitutto, come strumento di relazione, scambio, alleanza, tra gruppi e 
individui che si trovano a essere obbligati gli uni verso gli altri da un � usso 
continuo di cose date, ricevute e ricambiate. Beni materiali e persone, titoli 
e proprietà immateriali vanno e vengono, legando tra loro gruppi e indivi-
dui in maniera continua.

Ma tale relazione non è basata su una semplice equivalenza del dare e 
del ricevere. Comporta, al contrario, nell�analisi di Mauss, una profonda 
dissimmetria tra le parti: «il dono produce quindi due cose nello stesso 
tempo. � commenta Godelier � Ravvicina tanto quanto mette a distanza 
le due parti. Instaura una dissimmetria, una gerarchia, tra colui che dona e 
colui che riceve».39

Il carattere coercitivo in cui Mauss ha identi� cato la chiave della ef� -
cacia sociale del dono sposta dunque il problema del rapporto tra dono e 
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violenza su un piano diverso da quello inizialmente considerato. Non si 
tratta più della relazione di contiguità/opposizione tra dono e guerra all�in-
terno di una immaginaria condizione delle origini, quanto piuttosto della 
violenza e aggressività che si può manifestare nel dono stesso, all�interno 
di relazioni sociali istituite, di mondi sociali particolari. La violenza che 
caratterizza l�immaginaria condizione delle origini non è espulsa una volta 
per tutte, ma permane, almeno come potenzialità, nell�ambito del funzio-
namento concreto delle strutture sociali e della loro riproduzione.

La violenza simbolica del dono

È anche la natura asimmetrica della relazione, dunque, che sembra dif-
ferenziare il dono di Mauss dallo scambio di mercato. I due soggetti che si 
accordano per una compravendita tornano a essere, una volta conclusa la 
transazione, indipendenti e moralmente indifferenti come lo erano prima 
che essa avesse luogo. Le merci (e il denaro) cambiano di posto, lasciando 
nelle mani di ognuno dei soggetti coinvolti un equivalente di ciò che aveva 
in principio. L�acquisto a credito, pur differendo il momento in cui la parità 
viene ristabilita, non cambia la natura della relazione, che resta contrattuale 
(essendo chiaramente determinati la qualità, la quantità, i modi, i tempi 
della restituzione), impersonale (non vi si accede per chi si è, ma, eventual-
mente, per le proprie qualità di pagatore), limitata nel tempo (si esaurisce 
appena ristabilita la parità) e moralmente neutra (nessuna delle parti può 
pretendere dall�altra se non quanto è stabilito nel contratto).

Lo scambio di doni, al contrario, non porta dei «possessori di beni» a 
interagire al solo � ne di consentirne la permutazione e solo per il tempo 
necessario a che questa avvenga,40 ma mette in relazione dei soggetti al di 
là dell�equivalenza tra le cose scambiate. Questa può talvolta realizzarsi, 
anche se è signi� cativo che negli scambi di doni sia spesso considerato 
socialmente assai sconveniente calcolarla,41 ma non è affatto necessaria 
e può anche non essere affatto contemplata come � nalità. Scrive Mauss: 
«L�ideale sarebbe di dare un potlàc e che esso non venisse ricambiato».42 
Ancora una volta il potlatch rivela tutto il suo valore di esempio «eccessi-
vo» della logica del dono maussiano: la paradossale � nalità inscritta nel si-
stema stesso non è tanto di perpetuare una ordinata concatenazione di doni 
e controdoni di eguale valore, quanto piuttosto di rinnovare ogni volta la 
dissimmetria originaria, in un gioco al rilancio dove convivono la volontà 
di prevalere e il rischio di essere sopraffatti, in una tensione verso l�apote-
osi � nale di un dare talmente smisurato da non poter essere ricambiato, che 
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congelerebbe la dissimmetria mettendo � ne alla concatenazione, ma che di 
fatto dif� cilmente si realizzerà mai.

Il carattere non contrattuale e non equivalente del dono è ciò che fa sì 
che il gesto del donare crei una dissimmetria, che può essere utilizzata 
all�interno di determinati contesti sociali per stabilire, confermare o ripro-
durre gerarchie. Il donatore afferma la sua libertà e generosità obbligando 
il donatario, sottraendogli, almeno in parte, la sua libertà. È questo che 
nota, accentuando la relazione del dono con il potere, Jean-Paul Sartre 
in un passo dei suoi cahiers dell�immediato dopoguerra nel quale com-
menta l�Essai di Mauss.43 Il dono, scrive Sartre, «costituisce un avvenire 
per l�altro», predeterminando la sua azione, iscrivendolo nella dialettica 
servo-padrone. Il dono «mostra le strutture dell�oppressione; è l�esempio 
di come l�alienazione si produce non per la violenza ma al contrario per la 
generosità».44 Il dono, che aveva rappresentato per Mauss un�alternativa 
tanto alla violenza quanto al puro calcolo dell�interesse si rivelerebbe, più 
ancora della violenza e del calcolo, uno strumento per l�alienazione e la 
dominazione. È ancora una volta il potlatch a costituire il paradigma del 
dono, che afferma la libertà del soggetto solo a condizione di privarne l�al-
tro, di caricare sull�altro il «peso» del debito, vincolandolo all�obbligo del 
controdono o a quello, per certi versi ancor più insopportabile, della grati-
tudine, di una «riconoscenza» che è anche «riconoscimento» dei differenti 
valori sociali. Ma ci si può legittimamente domandare se, per quanto legata 
a quella particolare istituzione, questa interpretazione non sveli qualcosa di 
più generale riguardo a ciò che avviene quando si dona.

La violenza e aggressività pubblicamente esibite del potlatch sono pro-
babilmente estranee alla maggior parte degli scambi che gli antropologi 
sono abituati a classi� care come doni. E, tuttavia, l�ipotesi che il dono, 
come dispositivo relazionale, conservi una parte di quella violenza, per-
lomeno per la sua capacità di essere utilizzato per attribuire ai soggetti 
differenti valori morali, per produrre o legittimare la subordinazione e il 
dominio, è tutt�altro che priva di validità.

Non si tratta, è bene precisarlo, né della violenza o costrizione � sica 
diretta, né della violenza rappresentata nel linguaggio aggressivo del pot-
latch, o messa in scena in qualche altro modo. Si tratta di una forma più 
sottile, e però anche per certi versi più ef� cace, che è quella che Pierre 
Bourdieu ha de� nito «violenza simbolica»: «violence douce, invisible, 
méconnue comme telle, choisie autant que subie» che caratterizza la con-
� denza, l�obbligazione, la fedeltà personale, l�ospitalità, il dono, il debito, 
la riconoscenza, la pietà, «toutes les vertus [...] qu�honore la morale de 
l�honneur».45
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Più attento alla sua duttilità, ma non meno consapevole di Sartre della 
sua relazione con il potere e le gerarchie sociali, Bourdieu mostra come il 
dono costituisca una forma elementare della dominazione, all�interno di 
una società dove la «macchina sociale» non è ancora in grado di autoripro-
dursi, garantendo la continuità del potere e della sua iniqua distribuzione. 
Lo scambio di doni è così il paradigma dell�«alchimia sociale» che trasfor-
ma l�ineguaglianza in una differenza di natura, la arbitraria distribuzione 
storica della ricchezza e del potere nel risultato inevitabile della superiorità 
naturale di chi occupa le posizioni superiori, che i sottoposti sono continua-
mente chiamati a riconoscere e legittimare.46

Cose e persone

L�in� uente interpretazione di Claude Lévi-Strauss, che, riducendo il 
dono alla reciprocità, � niva per assimilarlo nuovamente allo scambio mer-
cantile, ha contribuito a mettere in ombra la dissimmetria evidenziata da 
Mauss e la sua relazione con la riproduzione dei rapporti sociali, e con 
il potere in particolare.47 L�ambivalenza del dono ne è uscita offuscata, e 
l�interesse di Mauss per il dono agonistico, per il suo carattere aggressi-
vo, rischioso, coercitivo, ha potuto apparire come una incongruenza o un 
enigma. La logica del dono agonistico ha, in effetti, poco a che fare con la 
reciprocità, con la chiusura del dono nello spazio rarefatto e senza storia 
delle strutture inconsce della mente.

La duratura ripresa di interesse per il dono che si è veri� cata a partire dagli 
anni �80 ha messo in discussione la lettura riduttiva operata da Lévi-Strauss, 
riscattando il testo dalla condizione di occasione mancata in cui era stato re-
legato; gli antropologi hanno esplorato le molteplici direzioni di ricerca che 
Mauss si era limitato ad accennare, disseminando il testo di osservazioni acu-
te, ipotesi di ricerca appena delineate, connessioni sorprendenti non del tutto 
argomentate, ed hanno mostrato che la ricchezza del testo non poteva essere 
ridotta all�aver anticipato, senza peraltro essere riuscito a portarla a termine, 
l�enunciazione del principio di reciprocità, fondamento dello strutturalismo. 
Il «ritorno a Mauss» ha prodotto un vasto lavoro di esegesi del testo, nel 
corso del quale sono state approfondite le intuizioni e le ipotesi dell�autore, 
come anche messi in evidenza i limiti e le dif� coltà teoriche ed empiriche 
della nozione di dono da lui formulata.48 Di particolare fecondità sono state 
le ricerche iniziate da Annette Weiner che, a partire da una nuova analisi del 
kula melanesiano, hanno mostrato come il signi� cato e le dinamiche sociali 
del dono non possano essere compresi senza prendere in considerazione non 
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solo ciò che si dona e circola nella forma dello scambio di doni, ma anche 
ciò che circola in altro modo e, soprattutto, ciò che non circola affatto, e 
che viene invece gelosamente custodito e trasmesso all�interno dei gruppi di 
parentela, dando inizio a un profondo ripensamento delle relazioni tra for-
me di scambio, beni, genere, identità e riproduzione dell�ordine sociale;49 un 
aspetto sul quale Mauss nell�Essai aveva richiamato più volte l�attenzione, 
seppure non in maniera del tutto esplicita.

Il «ritorno a Mauss» ha avuto anche implicazioni chiaramente politiche, 
soprattutto all�interno del lavoro dei membri del Mouvement Anti-Utili-
tariste dans les Sciences Sociales, che hanno fatto dell�autore, da un lato 
l�antesignano della loro battaglia per la decolonizzazione delle scienze so-
ciali dal dominio dell�immaginario utilitarista,50 dall�altro il teorico di una 
«terza via» che consente di oltrepassare la contrapposizione opprimente tra 
Stato e Mercato. La riscoperta delle virtù del dono contro il libero gioco 
degli interessi egoistici nel mercato da un lato, e contro la redistribuzione 
burocratica e spersonalizzata dello Stato dall�altro, non è tuttavia priva di 
punti oscuri e aspetti controversi.51

Lo stesso pensiero di Mauss era, da questo punto di vista, suf� cientemente 
ambiguo e oscuro. In che modo la «prodigalità» dei ricchi (invocata talvol-
ta con immagini tratte da un anacronistico repertorio cavalleresco) avrebbe 
potuto contribuire a riumanizzare la vita sociale e a reinserire il calore del-
la relazione in un sistema altrimenti dominato dalla «fredda» ragione del 
mercante e del banchiere, rimane tutto sommato l�aspetto più misterioso 
dell�Essai.52 Sappiamo, dai suoi scritti politici, che Mauss era un socialista, 
che criticava la fede liberale nell�autosuf� cienza del mercato, ma temeva e 
riteneva una follia l�abolizione della proprietà privata e del mercato prati-
cata dai bolscevichi; e che appoggiava invece la costituzione di un sistema 
pubblico di sicurezza sociale. Ma la relazione tra il potlatch e il welfare state 
rimane, quantomeno, enigmatica. Se entrambi possono essere considerati, 
adottando una posteriore terminologia polanyiana, «sistemi redistributivi», 
troppo divergenti sono i dispositivi e le dinamiche della redistribuzione che 
essi mettono in atto. Ne è ben consapevole, a esempio, Caillé, per il quale lo 
Stato non sembra rappresentare affatto l�antitesi dell�utilitarismo moderno, 
ma, piuttosto, la sua apoteosi in forma collettivizzata.

Insomma, è nello stesso saggio di Mauss che le virtù del dono per la 
riumanizzazione della vita sociale rimangono misteriose, suggerite più 
che analizzate. In effetti, c�è persino qualcosa di inquietante nel tentativo 
di indicare come modello positivo un sistema nel quale la violenza e la 
sopraffazione sono così apertamente rappresentate e, in qualche misura, 
anche agite.
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Se il «dono» ha potuto costituire, agli occhi di Mauss, un�alternativa 
� o, piuttosto, un complemento � alla fredda ragione calcolatrice dell�ho-
mo oeconomicus è perché non può essere ridotto allo scambio, perché lo 
eccede, mettendo in gioco qualcosa di più dei beni che vengono scambiati 
e dell�attitudine umana a praticare lo scambio secondo utilità.53 È il sog-
getto nella sua interezza che viene coinvolto nel dono, come ricorda Mauss 
quando sostiene che donare è anche donarsi. In diverse parti del saggio 
Mauss sostiene che la distinzione tra persone e cose che la società mo-
derna da per scontata, non fa parte dell�esperienza delle società arcaiche. 
Nel dono, ad esempio, questa indistinzione tra persone e cose emergerebbe 
chiaramente.

Se il dono assume il suo signi� cato e sprigiona i suoi effetti in relazio-
ne ai rapporti sociali che gli danno forma e che a sua volta contribuisce a 
riprodurre, l�indistinzione tra persone e cose si presenta come problema 
quando si tratta di pensare il dono come una risorsa attuale per la riumaniz-
zazione della vita sociale. 

Notava Marx nei Grundrisse che in una società capitalista l�individuo 
«porta con sé, in tasca, il proprio potere sociale, così come la sua connes-
sione con la società».54 Il denaro è la forma che assume il legame sociale, 
ma è anche il potere che l�individuo ha nei confronti degli altri concentrato 
in una cosa. È la forma dell�alienazione moderna, ma anche il particolare 
potere di cui dispongono gli individui in una società organizzata intorno 
allo scambio di mercato. Louis Dumont, sulla scia di Marx, ha espresso la 
speci� cità della società moderna in questa forma: «nella maggior parte del-
le società [...] le relazioni tra uomini sono più importanti, più altamente va-
lorizzate delle relazioni tra uomini e cose. Questa priorità è invertita nella 
società moderna, dove le relazioni tra uomini sono al contrario subordinate 
alle relazioni tra uomini e cose».55

Lo stesso Marx dei Grundrisse, avverte il rischio che sovvertire questa 
relazione costituisca un pericoloso ritorno a forme arcaiche di dipenden-
za: «Ogni individuo possiede il potere sociale sotto forma di una cosa. 
Strappate questo potere sociale alla cosa e dovrete darlo alle persone sulle 
persone».56 La nostalgia per il dono, la forma «arcaica» dello scambio pre-
senta, da questo punto di vista, tutta la sua ambivalenza. Con le parole di 
Louis Dumont: «sopprimere la dipendenza indiretta o materiale presente 
nella società borghese, signi� ca molto probabilmente invitare a ricompari-
re l�antica dipendenza diretta tra gli uomini nella forma più arbitraria».57

Non è questo, di certo, che propongono i sostenitori delle virtù del dono. 
E, tuttavia, credo che valga la pena di ri� ettere se la diffusione estesa di una 
logica del dono, per come è delineata da Mauss, possa realmente contribu-
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ire a risolvere i problemi connessi alla disumanizzazione della vita sociale, 
o se piuttosto non rischi di favorire il proliferare � all�interno di una vita 
dominata comunque dal «freddo calcolo» � di nuove forme di «dipendenza 
personale».

In Sicilia, alla vigilia delle scorse elezioni regionali, i comitati elettorali 
di un candidato presidente «donavano» buste della spesa piene di generi 
alimentari ai pensionati poveri all�interno di un patronato sindacale. È an-
che di queste forme di prodigalità «perverse» e paradossali � così abbon-
danti, soprattutto dalle nostre parti � che sarebbe opportuno farsi carico se 
davvero vogliamo pensare al ritorno del dono nella nostra contemporaneità 
in tutta la sua complessità.
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29 Secondo Alain Testart, «ciò che separa scambio e dono, è sempre una questione 
di diritto»: «il dono è la cessione di un bene che implica la rinuncia a qualsiasi 
diritto su quel bene così come a qualsiasi diritto che potrebbe derivare da quella 
cessione, in particolare a quello di reclamare qualcosa in contropartita» (A. Te-
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start, Échange marchand, échange non marchand, «Revue française de sociolo-
gie», 42-4: 719-748; le cit. sono tratte rispettivamente da p. 720 e p. 719; corsivo 
nell�originale, trad. mia). Una de� nizione formalmente ineccepibile, per quanto 
piuttosto restrittiva, che presenta però il problema non secondario di lasciare a 
sua volta inde� nito cosa possa voler dire «diritto» in un contesto dove le sfere 
giuridica, politica ed economica non sono distinte e separate come nella nostra 
esperienza sociale, e quindi privo di istituzioni giuridiche formali (codici, tribuna-
li, magistrature, etc.); una de� nizione di cui resta dunque da provare l�utilità nella 
comparazione interculturale. Cfr. anche A. Testart, «Uncertainties of the �obliga-
tion to reciprocate�: a critique of Mauss», in W. James e N.J. Allen, (a cura di), 
Marcel Mauss: a centenary tribute, Berghahn Books, New York 1998: 97-111.

30 È l�aver istituito l�interesse individuale come motivazione paradigmatica 
dell�azione umana che da forma, in negativo, al dono «puro», e nello stesso tempo 
lo rende impossibile da pensare, dal momento che anche per il più disinteressato 
dei doni può essere riconosciuta una qualche forma di «ricompensa», anche solo 
immaginaria. Su alcune � gure paradossali del dare senza contropartita si vedano 
i raf� natissimi contributi di Jean Starobinski (J. Starobinski, Don fastueux et don 
pervers. Commentaire historique d�une Rêverie de Rousseau, «Annales. Écono-
mies, Sociétés, Civilisations», 41(1) 1986: 7-26; Largesse, Réunion des Musées 
Nationaux, Paris 1994; trad. A piene mani, Einaudi, Torino 1995) e Jacques Der-
rida (J. Derrida, Donner le temps. La fausse monnaie, Galilée, Paris 1991; trad. 
Donare il tempo: la moneta falsa, Cortina, Milano 1996).

31 M. Mauss, Saggio sul dono, cit., p. 211.
32 Ivi, pp. 278-279.
33 Da questo punto di vista si può dire che Mauss sia stato tra i primi antropologi a 

porre il problema dell�etnocentrismo delle categorie economiche che verrà ripreso 
alcuni decenni dopo da Polanyi e dai suoi allievi nella polemica contro l�antropo-
logia economica «formalista» (K. Polanyi, Primitive, archaic, and modern eco-
nomies: essays of Karl Polanyi, a cura di George Dalton, Anchor Books, Garden 
City [NY] 1968; trad. Economie primitive, arcaiche e moderne, a cura di George 
Dalton, Einaudi, Torino 1980).

34 Commentando la critica marxiana alla società mercantile, Hannah Arendt ha 
scritto che «l�impulso che spinge il fabbricante al mercato pubblico è diretto ai 
prodotti, non agli altri uomini, e il potere che fa esistere e tiene unito il mercato 
non è la potenzialità che si sprigiona tra le persone quando convergono nell�azio-
ne e nel discorso, ma una combinazione dei �poteri di scambio� (Adam Smith) 
che ciascuno dei partecipanti ha acquisito nell�isolamento. È questa mancanza di 
relazione con gli altri e questo interesse primario nei beni da scambiare che Marx 
ha condannato come disumanizzazione e alienazione della società mercantile» 
(H. Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 1958; 
trad. Vita activa, Bompiani, Milano 2008, pp. 154-155). Mi sembra che Mauss 
si collochi all�interno di questa tradizione interpretativa, vedendo nel mercato � 
nella sua focalizzazione esclusiva sulle cose scambiate e sui loro commisurabili 
valori � un dispositivo che rischia, se non integrato da altri dispositivi, di condurre 
all�atomizzazione della società.

35 Mauss in realtà parla del dono come «fatto sociale totale» per sottolineare l�im-
possibilità di comprenderlo situandosi all�interno di una singola dimensione, 
riducendolo ad essa. Il dono mette in gioco contemporaneamente dimensioni 
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economiche, giuridiche, politiche, religiose, rivelando così l�arbitrarietà insita 
nell�imporre distinzioni che non fanno parte dell�esperienza delle società «arcai-
che». Sulla distinzione tra «politico» ed «economico» e sull�emancipazione di 
quest�ultimo dal primo come fondamento (e speci� cità) della modernità occiden-
tale, vedi L. Dumont, Homo aequalis I. Genèse et épanouissement de l�idéologie 
économique, Gallimard, Paris 1977.

36 L�incomprensione dell�economista di turno per la dimensione non-economica 
dello scambio di doni, che emerge puntualmente ogni anno a Natale, ne dimostra 
ad absurdum la pregnanza. Quest�anno è toccato a Joel Waldfogel, economista 
alla University of Pennsylvania, che ha invitato a donare soldi invece di fare i re-
gali di Natale. In un articolo ironicamente intitolato Give gold, not myrrh, l�«Eco-
nomist» del 21 dicembre 2009 così ne riassumeva l�argomento: «When people 
buy something for themselves, they believe that their purchase is worth at least the 
price paid. But most gift-givers are only dimly aware of the desires and tastes of 
the bene� ciaries of their largesse. As a result, they often give people presents that 
are worth far less to the person getting them than the gift-giver paid for them». 
Il dono è dunque uno «spreco» perché non ottimizza il rapporto tra denaro speso 
(dal donatore) e soddisfazione ottenuta (dal donatario).

37 È da notare che Mauss fornisce, a proposito del potlatch, anche un�altra inter-
pretazione dell�obbligo di ricevere: ri� utare «equivale ad ammettere che si ha 
paura di dover ricambiare, signi� ca temere di venire �annientati� � no a che non 
ci sia stata restituzione. In realtà, ciò equivale ad essere già �annientati�, ad avere 
�perduto il peso del proprio nome�, ad essere o a darsi per vinti in anticipo o, al 
contrario, in certi casi, a proclamarsi vincitori e invincibili» (M. Mauss, Saggio 
sul dono, cit., p. 222). Il ri� uto è dunque possibile: ma è un atto di s� da che non 
comporta l�annientamento o la guerra solo se chi ri� uta può ritenersi indiscutibil-
mente superiore rispetto a chi dona, e dimostrare pubblicamente di esserlo.

38 Se è del tutto evidente che il ricambiare il dono è lo strumento per liberarsi dallo 
stato di soggezione verso il donatore che il dono ha determinato, questa motiva-
zione sociale del ricambiare i doni non sembra soddisfare pienamente Mauss. Tra 
le tre obbligazioni, quella di ricambiare è l�unica che conserva ai suoi occhi un 
carattere enigmatico (cfr. M. Godelier, L�énigme du don, cit.). Mauss si chiede: 
«Qual è la norma di diritto e di interesse che, nelle società di tipo arretrato o ar-
caico, fa sì che il donativo ricevuto sia obbligatoriamente ricambiato? Quale forza 
contenuta nella cosa donata fa sì che il donatario la ricambi?» (M. Mauss, Saggio 
sul dono, cit., p. 158). E tenta di rispondere ricorrendo al concetto polinesiano 
di hau, che interpreta come lo �spirito della cosa� donata. Sull�interpretazione 
del passaggio di Elsdon Best sullo «hau della foresta», e, più in generale sulla 
questione dello hau, vedi R. Firth, Primitive Economics of the New Zealand Ma-
ori, London, Routledge 1929; C. Lévi-Strauss, «Introduction à l��uvre de Marcel 
Mauss», in M. Mauss, Sociologie et anthropologie, cit.: IX-LII (trad. «Introduzione 
all�opera di Marcel Mauss», in M. Mauss, Teoria generale della magia e altri 
saggi, cit.: XV-LIV); M. Sahlins, Stone Age Economics, Chicago, Aldine 1972 (trad. 
Economia dell�età della pietra, Bompiani, Milano 1980); M. Godelier, L�énigme 
du don, cit.; una buona sintesi del dibattito è in M. Aria «Dono, hau, reciprocità. 
Alcune riletture antropologiche di Marcel Mauss», in M. Aria e F. Dei (a cura di), 
Culture del dono, cit.: 181-219.

39 M. Godelier, Au fondement des sociétés humaines, cit., p. 70; trad. mia.
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40 Come ogni caratterizzazione dicotomica, anche questa presenta non poche dif� -
coltà teoriche ed empiriche. Come inquadrare al suo interno, ad esempio, il feno-
meno del silent trade? Si tratta di uno scambio utilitaristico, impersonale, che non 
crea relazioni e che tuttavia è dif� cile inserire tra gli scambi di mercato.

41 Partecipa al kula come se fosse il gimwali (lo scambio utilitario), affermano con 
disprezzo i trobriandesi di chi mostra di voler trarre pro� tto dallo scambio di doni 
(B. Malinowski, Argonatus of the Western Paci� c, Routledge, London 1922; trad. 
Argonauti del Paci� co occidentale, Bollati Boringhieri, Torino 2004); e i kwa-
kiutl ridicolizzano coloro che danno a vedere di essere troppo occupati a calcolare 
l�ammontare dei beni offerti nel potlatch (M. Mauss, Saggio sul dono, cit.). Anche 
la nostra etichetta, del resto, prescrive che i doni vengano fatti e ricevuti da perso-
ne che si astengono dal calcolarne il valore economico: alle cose donate si tolgono 
le etichette dei prezzi ed è considerato socialmente squali� cante considerare i 
doni fatti o ricevuti in termini di puro valore di scambio. 

42 M. Mauss, Saggio sul dono, cit., p. 224n.
43 J.-P. Sartre, Cahiers pour une morale, Gallimard, Paris 1983.
44 M.P. Fimiani, Marcel Mauss e il pensiero dell�origine, Guida, Napoli 1984, p. 

129n.
45 P. Bourdieu, Le sens pratique, Éditions de Minuit, Paris 1980, p. 219.
46 Ivi, p. 223.
47 Nella sua celebre introduzione alla prima raccolta postuma dei principali saggi 

di Mauss, Lévi-Strauss si sofferma in particolare sull�Essai, del quale da una in-
terpretazione del tutto particolare, destinata ad avere una straordinaria in� uenza 
sugli studi dei decenni successivi. Secondo Lévi-Strauss, Mauss è giunto a un 
passo dalla più grande scoperta della storia dell�etnologia, ma si è fermato pro-
prio sulla soglia, lasciandosi misti� care da una interpretazione indigena di dubbio 
valore conoscitivo: quella che attribuisce allo hau, lo spirito della cosa donata, 
la necessità di ricambiare i doni. La triplice obbligazione non è, in realtà, che 
l�espressione di un singolo e più semplice principio che governa l�intera vita so-
ciale: il principio di reciprocità.

48 Per una bibliogra� a sulla abbondante letteratura antropologica che ha preso le 
mosse dall�Essai di Mauss si rimanda, per quanto qui non citato, alla già citata 
rassegna di Aria.

49 A.B. Weiner, Women of value, men of renown: new perspectives in Trobriand ex-
change, University of Texas, Austin 1989; Inalienable possessions: the paradox 
of keeping-while-giving, University of California Press, Berkeley 1992.

50 Sugli aspetti «antiutilitaristi» del pensiero di Mauss ha insistito, in particolare, 
Alain Caillé (A. Caillé, Critique de la raison utilitaire: manifeste du Mauss, La 
decouverte, Paris 1989; trad. Critica della ragione utilitaria: manifesto del Mo-
vimento antiutilitarista nelle scienze sociali, Bollati Boringhieri, Torino 1991; 
A. Caillé, Don, intérêt et désintéressement: Bourdieu, Mauss, Platon et quelques 
autres, Editions La Decouverte, Paris 1994). La coincidenza voluta (e, nello stes-
so tempo, in qualche misura fortuita) tra il nome dell�antropologo e l�acronimo 
scelto dal movimento (MAUSS) ne ha fatto una sorta di antenato fondatore (nomen 
omen!), contribuendo a rendere meno immediatamente leggibile qualche altro 
riferimento culturale, non meno importante dal punto di vista teorico, quale, ad 
esempio, quello al pensiero di Karl Polanyi.

51 Tra le apologie odierne del dono meriterebbe un�analisi approfondita quella 
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contenuta nell�ultima enciclica del ponte� ce Benedetto XVI, Caritas in veritate 
(2009). Nel terzo capitolo, «Fraternità, sviluppo economico e società civile», sono 
delineati i rapporti tra Stato, mercato e società civile, in modo che non sembra, a 
prima vista, molto distante da quello teorizzato dagli antiutilitaristi del MAUSS.

52 Per una straordinaria analisi di alcune forme premoderne della prodigalità e dei 
loro aspetti �perversi�, vedi le già citate analisi di Jean Starobinski.

53 «The propensity to truck, barter, and exchange one thing for another» scriveva 
Adam Smith nel II capitolo di The Wealth of Nations «it is common to all men, 
and to be found in no other race of animals» (A. Smith, An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations, [1776] a cura di Edwin Cannan, Methuen, 
London 1904). Mauss crede, anche lui, che il mercato sia qualcosa di universale, 
ma non, al contrario di Smith, che sia qualcosa di originario. Prima di poter com-
merciare, gli uomini hanno dovuto (e devono) scambiarsi doni.

54 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 88.
55 L. Dumont, Homo aequalis I, cit., p. 13; trad. mia.
56 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 89.
57 L. Dumont, Homo aequalis I, cit., p. 212; trad. mia.


