
Dono, gratitudine, riconoscimento, reciprocità 

(Bra, 24 novembre 2017, prof. Lorenzo Biagi, docente di antropologia filosofica ed etica 
presso lo IUS di Venezia, direttore della Fondazione Lanza e della rivista di Etica per le 

professioni) 

 

Saluto tutti e confesso tutta la mia mortificazione per non poter essere presente a causa di 

una brutta influenza che mi ha bloccato. Chiedo scusa a tutti e in particolare all’amico Luciano 

Scalise che si dedica instancabilmente a promuovere la cultura del dono. 

Ecco però il testo che avevo preparato. 

E’ stata una notizia di lunedì 17 luglio 2017, che il Prof. Mauro Salizzoni, docente di Chirurgia 

alla Scuola di Medicina dell’Università di Torino e Direttore del Centro Trapianto di Fegato 

della Città della Salute e delle Scienza, la struttura ospedaliera e universitaria più grande del 

Piemonte, ha realizzato il trapianto di fegato numero 3000 in un paziente di 55 anni, ultimo 

di una storia ricca di successi, innovazioni e sperimentazioni nell’ambito dell’attività di ricerca 

scientifica e chirurgica del Centro. Secondo il registro mondiale dei trapianti dell’Università di 

Heidelberg, il Centro Trapianto di Torino è tra i primi 5 centri di trapianto al mondo e 

condivide questa posizione prestigiosa con i centri di Cambridge, Dallas, Birmingham e del 

London Kings College. 

Di fronte a questo risultato si possono invocare una serie, anche corretta, di motivazioni legate 

ora al valore della ricerca clinica, ora all’alto livello accademico conseguito, così come alla 

tenacia della ricerca e sicuramente alle competenze dello stesso prof. Mauro Salizzoni. 

Ma qui mi preme prendere avvio da altri a spetti meno evidenti che questo traguardo 

“trascina” con sé.  

Anzitutto un dato: nella pratica clinica ma anche etica dei trapianti vi è sullo sfondo la 

centralità antropologica del dono e della donazione. 

La donazione è collegata alla più ampia cultura e pratica del dono. Oggi ormai conosciamo 

con certezza che la pratica del dono è stata quella che ha permesso la comparsa dell’umano 

e della sua avventura sociale. Il dono è la fonte vera e propria del nostro vivere insieme. Senza 

dono non c’è socialità.  

Ad uno sguardo sommario sulle nostre relazioni sociali forse ci viene da pensare che oggi non 

c’è posto per il dono. Pare venire prima di tutto il mercato, e lo scambio che non porta un 

utile immediato non è giudicato efficace. La legge del tornaconto sembra prevalere anche nelle 

relazioni interpersonali. Per questo sempre di più ci domandiamo se esiste ancora il dono, 

oggi. In una società segnata da un accentuato individualismo, con i tratti del narcisismo, 

dell’egoismo, dell’egolatria che la caratterizzano, c’è ancora posto per l’arte del donare? 

Nell’antica concezione dei nostri antenati per essere un uomo prestigioso bisogna “avere”, 

certo, come dappertutto. Tuttavia il prestigio sta nel donare, donare molto e donare 



dappertutto. Il contrario del nostro mondo ipereconomicista! In realtà anche noi doniamo. Il 

problema è perciò un altro: non ce ne rendiamo conto. Il nostro immaginario è stato talmente 

condizionato dall’ideologia del mercato, che ci sembra impossibile uscire dagli schemi 

dominanti. Serge Latouche mette in luce come spesso questa colonizzazione dell’immaginario 

ci induce a pensare che ogni forma di scambio sia necessariamente finalizzata all’ottenimento 

di un utile. 

Che cos'è l'azione di volontariato, infatti se non un dono offerto sotto forma di servizi? E che 

dire dei moltissimi "donatori" di sangue e di organi che consentono di salvare numerose vite, 

senza guadagno materiale alcuno? Dono è anche lo scambio di favori tra amici, dono è il 

partecipare alla costruzione di software gratuiti, a iniziative come Wikipedia, è fornire 

informazioni tramite il web. 

Il dono si nasconde nelle pieghe delle nostre azioni e non ci accorgiamo che molte di queste 

non sono affatto mosse da logiche utilitaristiche. Intendiamoci, “non utilitaristiche” non 

significa “gratuite”. Il dono non è mai gratuito. Come mise già in evidenza Marcel Mauss, il 

dono non è una prestazione puramente gratuita, né una produzione o uno scambio puramente 

a fine di lucro, ma una specie di ibrido. Chi dona si attende un controdono. Qual è allora la 

differenza tra donare e contraccambiare e un normale scambio mercantile? Quando si pone 

il problema a coloro che donano, quando si chiede loro perché donano, emerge un aspetto 

sostanziale: la libertà. La differenza, abissale sta nella libertà. O meglio, nelle libertà: libertà di 

ricambiare o meno, libertà del tempo in cui ricambiare, libertà del modo in cui lo si fa. E la 

differenza sta anche nel rischio che si prende quando si dona: non c’è alcuna certezza di essere 

contraccambiati. 

L’assenza di costrizione, vale a dire assenza di contratto, di coercizione. Prendiamo un esempio: 

i donatori di sangue e di organi. Uomini e donne che donano parte di se stessi senza 

materialmente ricevere nulla in cambio, tranne un riconoscimento personale che è uno dei 

moventi dell’atto del donare. E lo fanno liberamente! 

È questa la grandezza della dignità della persona umana: sa dare se stessa e lo sa fare nella 

libertà! È l’homo donator, il nostro punto di riferimento. 

Ciò che spinge a donare è la volontà degli uomini di creare rapporti sociali, perché l’uomo 

non si accontenta di vivere nella società e replicarla come gli altri animali sociali, ma deve 

produrla per vivere. L’uomo è soprattutto un essere relazionale e crea relazioni attraverso il 

dono. 

Quello che ci accingiamo a riconoscere pubblicamente in questa manifestazione odierna, qui 

a Bra, ci dice dunque che il dono esiste e che l’arte di donare attraversa la struttura invisibile 

della nostra vita sociale, e che grazie ad essa sta insieme la nostra vita comune. Il dono oggi 

vivifica la nostra relazione interumana in modi poco appariscenti ma che hanno la virtù della 

durata. Una durata sotterranea che dona speranza, speranza di vita e speranza di altri incontri 

e di altre relazioni. 

Donare gli organi è una espressione di questa costitutiva nervatura del nostro essere uomini. 



Ma forse non basta. Si dona per soddisfare il proprio piacere di vedere felice un’altra persona, 

ma non si tratta affatto di un atto gratuito. Tale gesto rientra in una “economia della 

gratitudine”: uno stato di debito reciproco, nutrito da surplus, da sorprese, e che fa sì che 

ciascuno possa dire dell’altro “gli devo tanto”. E’ proprio quello che sente dentro di sé colui 

che ha ricevuto un organo grazie al trapianto.  

Il dono degli organi, come il dono del sangue, poi, ha introdotto qualcosa di speciale: si dona 

ad un estraneo, ad uno che non si conosce! E’ questa una novità del cammino del dono nella 

società umana, che i nostri antenati non conoscevano. Si avessimo il tempo di esaminare gli 

aspetti antropologici e psicologici dei trapianti, con particolare attenzione al rapporto 

donatore-ricevente, e le motivazioni che spingono al dono, fondate sulla solidarietà e l’apertura 

alla società, vi assicuro potremmo scoprire un universo antropologico ancora troppo 

valorizzato. Oggi inoltre dobbiamo lavorare molto in vista della presa di coscienza del 

problema, per suscitare un’ampia disponibilità al dono. Perché un trapianto riesca, la 

competenza medica è essenziale, così come il quadro giuridico è indispensabile, senza essere 

determinante. Ciò che è necessario è la solidarietà con quanti soffrono che diventa il nuovo 

motore del dono anche per noi. 

Quello che oggi pare essere ancora meno naturale, però, è il dire grazie. La gratitudine. I doni 

ci sono e circolano. Ma pare non siamo molto educati alla riconoscenza. Dire grazie colpisce 

il nostro individualismo dell’autosufficienza. Implica riconoscere che nessuno di noi basta a se 

stesso. Oggi è più scomoda la gratitudine che il donare. Eppure senza gratitudine il dono non 

sprigiona tutta la sua forza d’amicizia e di legame. Quindi dobbiamo ricominciare di nuovo 

ad insegnare a dire grazie come condizione per far rifiorire tanti piccoli gesti disinteressati. 

La manifestazione di oggi è in realtà un rito collettivo di gratitudine non solo verso il prof. 

Salizzoni, ma anche verso i suoi collaboratori e soprattutto verso i donatori, ai quali il prof. 

Salizzoni ha dato l’opportunità di concretizzare la loro libera scelta di donazione. Questo “rito” 

dunque è oggi molto importante perché è un modo di esprimere pubblicamente l’importanza 

di dire grazie e di dare copro alla gratitudine.  

La gratitudine è il sentimento e disposizione d’animo che comporta affetto verso chi ci ha 

fatto del bene, ricordo del beneficio ricevuto e desiderio di poterlo ricambiare: è sinonimo di 

riconoscenza, ma può indicare anche un sentimento più intimo e cordiale. La gratitudine 

ancora una volta ci ripropone quella grande verità per cui niente esiste di per sé, ma tutte le 

cose sono intrinsecamente correlate e si influenzano. La gratitudine solleva dall’obbligo di 

ricambiare e pareggia la generosità del dono iniziale: scompone e ricompone il rapporto dono-

controdono perché “essa mette da parte la coppia donare-ricevere e dall’altra ricevere-

ricambiare. Lo scarto che essa produce tra le due coppie è uno scarto di inesattezza, 

relativamente all’equivalenza della giustizia, ma anche relativamente all’equivalenza della 

vendita”. Con la gratitudine i valori dei doni non sono misurabili con parametri commerciali, 

ma hanno il marchio del “senza prezzo”, e il tempo adeguato per contraccambiare non ha 

misura. Lo scarto tra la coppia donare-ricevere e ricevere-ricambiare è prodotto e superato 

dalla gratitudine, che rende possibile il riconoscimento mutuale, scambievole, reciproco fino 



all’ultima equazione tra riconoscimento e riconoscenza che la lingua francese è una delle 

poche a manifestare esplicitamente. 

Come lo afferma bene Paul Ricoeur in Parcours de reconnaissance, la parola “riconoscimento”, 

(in francese, reconnaissance), ha due significati: da un lato con questo termine si indica il 

processo attraverso il quale l’essere umano può costituirsi come persona autonoma, a partire 

pertanto dallo sguardo di quell’alterità che, senza pretese, lo accoglie a braccia aperte così 

com’è; dall’altro lato, invece, la reconnaissance può tradursi in italiano con “riconoscenza”, 

ovvero con quel bisogno di ringraziare l’altro di un favore fatto oppure di un bene ricevuto, 

che sta alla base di quella che Charles Taylor definisce “etica della benevolenza”, la sola etica 

in grado di contrastare il predominio della razionalità strumentale nella nostra epoca. 

Le due sfumature della parola reconnaissance, lo vediamo bene, ci dicono una verità 

importante: ciascuno di noi fiorisce grazie alla riconoscenza, perché è la gratitudine 

riconoscente che genera il reciproco riconoscimento. 

Ma non basta ancora. Il dinamismo del dono che accompagna e provoca la parola semplice 

della gratitudine, trova il suo coronamento nell’avvento della reciprocità. E’ una fatto: il dono 

spinge a donare. Il dono provoca una catena di doni. Questa catena si allunga ogni volta che 

grazie alla gratitudine fiorisce la reciprocità, ossia la scoperta che aver bisogno degli altri non 

è una debolezza ma la nostra possibilità vera di intravvedere ciò che ci fa essere umani. La 

reciprocità prende la forma della prossimità, del farsi vicino all’altro, del coinvolgersi nella sua 

vita, nel voler assumere una relazione con l’altro. Allora, ciò che era quasi impossibile e 

comunque difficile, faticoso, diviene ancora una volta il dono inaspettato di una solidarietà 

senza precondizioni che supera ogni reticenza e ogni chiusura. 

Avviandoci alla conclusione, abbiamo scoperto che l’impresa medica del prof. Salizzoni, ci 

dischiude un mondo che forse non sappiamo ancora valorizzare al meglio, in tutte le sue 

potenzialità. Abbiamo scoperto che il dono agli estranei (come la donazione degli organi) è 

una cifra propria della nostra comunità umana moderna: dono sconosciuto fatto a sconosciuti 

che assume attualmente una importanza sempre crescente, perché è un laboratorio di 

umanità, di gratitudine, di reciprocità e di riconoscimento-riconoscenza.  

Marcel Mauss scriveva queste parole concludendo le sue ricerche sul dono: “Le società hanno 

progredito nella misura in cui esse stesse, i loro sottogruppi e, infine, i loro individui, hanno 

saputo rendere stabili i loro rapporti, donare, ricevere e, infine contraccambiare” (Mauss, 

Saggio…, cit., p. 291). L’ideale del vivere insieme oggi può rivivere solo se riesce a riattivare il 

ciclo del dono come intreccio di libertà e disinteresse, di solidarietà e responsabilità, di libertà 

ed obbligo, vale a dire se riesce a riattivare l’arte di vivere insieme come “arte suprema”, intesa 

“nel senso socratico del termine” (Saggio…, p. 292). E per fugare ogni ambiguità, nel saggio 

del ’24, Mauss aveva riproposto il “vecchio sogno di Socrate del cittadino saggio, economo, 

virtuoso e guardiano della legge” come modello d’azione ancora valido, a cui dovrà conformarsi 

anche l’”uomo politico responsabile” (“Apprezzamento…”, cit., pp. 131-132). Come dire: per 

recuperare l’agire politico come “arte suprema” attraverso cui perseguire il “bene” e la “felicità” 

dei singoli e della comunità è necessaria un’etica della misura – della finitezza, del governo di 



sé – a cui si attengano sia i governanti che i governati. Non c’è convivialità senza “morale del 

dono” e non c’è “morale del dono” senza cultura del limite. Ancora Mauss con un riferimento 

alla leggenda medievale della Tavola Rotonda: “I popoli, le classi, le famiglie, gli individui 

potranno arricchirsi, ma saranno felici solo quando sapranno sedersi, come dei cavalieri, 

intorno alla ricchezza comune” (Saggio, cit., p. 291). 

Infine, che cosa ci dice qui Marcel Mauss: che se oggi vogliamo risignificare il nostro vivere 

insieme, così spesso attaccato sotto varie forme, dobbiamo farci promotori della pratica del 

dono, perché dal donare nasce la convivialità tra gli esseri umani. Nasce cioè la festa, lo stare 

bene insieme, in pace e serenità.  

Come auguro possa essere questa iniziativa di oggi, grazie ancora una volta anche a coloro 

che come il prof. Salizzoni si fanno mediatori del dono e rendono possibile il dono tra 

sconosciuti, che è l’evento più sorprendente e insieme più misterioso che oggi accade nelle 

nostre società. 


