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Per la scienza, è nel Dna.
Pe* Sh economisti, è un
investimento, Per tanti,
una scelta ntile. Perché
dare agli altri conviene

Ura macchina si fernra ai semaforo. A bor-
do ci sono Kevin Sahven, ex giornalista Jel
"Wall Sueet Journal " diventaó imprendito_
re, e la figlia quattordicenne, }{"nnrfr.
Aspettano il verde. Inranro da un lato eli si
affianca una lussuosa lvlercedes coupé.'dai_
laltro ur poveraccio che .hi.d. l'.1.Éosino.
Sarebbe bastato che il verele sca*rrr.,ubl_
to. Invece no. È Hannah, a scattare. A dire
al padre, nSe ii tiposulla Mercedes fosse nn
po' meno ricco, lui sarebbe ru po, meno
povero. Se.quello avesse urla macchina più
modesra, I'alrro avrebbe più da *rnJi"_
reo. Logica adolescenziale] Ceno, rna"bi_
sogna starci attenri, coniragazzira sfidar_
lr sul loro terreno. Invece il verde arriva ma
Kcvin non cambia argomenro, anzi prende
alleîtuosamenre un po' r,,r giro la fig;lia: "Eallora tu che ci vorresd fareJ Vomeìti ven_
d.ere la nostra.casa per dare i soldi "i;.;;_ril". Lui non lo sa ancorat ma è fatta.

La yira de i Saliven è cambiara inquella man-
ciata di secondi. perché I'idealir*" ai *"
teenagcr (.P1p3, ma perché non possiamo
tare qualcosa i Perché non cambiamo noi le
cose?,,)alla fine ha conragiato l,intera fami_
gilia. El'irnpossibile è succÈsso. La casal'han-
.no venduta sul serio. Intendiamoci, aro **
super casa da 600 meui quadri, quindi non
strarno parlando di genre che si é rirrovata
per suada. Però hanno dawero desrinato la
metà del ricavato ai poveri: g00 nrila dolla_
ri. 5i sono trasferiri in una casa graude la me-
tàr.e raccontano di non essereinai *ati più
felici. ,.Una dornenica maftina, ,r" pa-nií-.
caffè, abbiamo fatto un consislio ai fà*i"fi^
mia moglieJoan e l,irltro figlio Joseph cl;l
presio, ha raccontato Kevin: -ii ,i"rno d.r_
ti che dovevarno documentarci, .apir. in.h"
rnodo potevamo essere uAIi atiìttr;. ntr-
biamo ridotro a tre i campi su Jui riflenere:
scarsità d'acqua, homeless, povertà o. Ci vo_

DIVALERIA PALERIVII

La storia è così bella da sembrare finta. Ma
forse, in un mondo di cinici, a Hollvwooì
nessun produttore l,avrebbé mai presa sul
serio. Succede ad Atlanta, Ceorgia: la cir-
ta dove. hanno il quarrier gen.ra j-e la Coc,r-
Cola e la CNN, dove si concenrra un terzo
delle compagnie americane che Ianno la
ciassifica di "l'ortune 500". euella con
I'aerop__orro più trafficato d.l *-oodo, sÀ_
tlilo^. Vll.ip9.{ia, per nrunero di passegge_
ri: 90 milioni l'anno. Non proprio il plise
dei Campanelli, insomma.
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gliono dei mesi, rna
una decisione alla tine
la prendono: attraver-
so I'associazioue uma-
nitaria ner+-\'orkese
The Hunger Prcriecr
{rhp.org; isoldi an-
dranno g 40 r.jllagsi dei
Ghana, p"t sorrù.r.
progeni di miclofinan-
za, assisrc'nzl sanita-
ria, alímenrazione.
La loro rira è camL,iarr. nrol,a alrre ne carn_
Dlera.nuo. lntanro quesre sroria è diventata
un hbro sppena usciro negli Lrsa, ,,The po_
wer of Helf" (liberamentJ: ,,qr.oro ,i fi.ìòfare con Ia merà"), ha generaro rLn siro (rhe_
powerothat.com), ha scarenato dibamito,
Anche cnftche: perché c'è chi si è senriro co_
sr curbaro dalla sceln della famiglia da accú_
sarla di esiblzionismo, .U A ,!ff.it*ir-.,

chi ne ha conresrato [a decisione di mandare
gli aiud Lr Ghana invece che in errr.ri."Jo-
ro la prendono sc.raficarnenre r ,,Xo" uoglir_
mo certo convincere rutri a vendere h lro_pria casa. Vbrremmo solo incora.giu..'oiù
persone possibili a smefterla di acùmulàre
cose. A deÍirùe la loro idendt; no" i" 1,"r. u
quanro po.-uiedonor ma in base a quanto so_
no capaci d.i darer.

nella vitaì Di.oru r.ffi.jiJiiiliT;
bisognoi Di cosa pouemmo inrece fa_
{e a meno? per quesro disturba.
E una piccola domanda che conriene
nrolre possibili risposre, perché ruota
rnrorno al lema deli'altruismo: quan[o

siamo capaci di essere alcruisri? a#il;:
vremmo? E rraturale essere altrùsti o Io è
piunosro punrare ad avere ll piir posrilril.i
:\{a anche: essere altr.r:isri ,.coivi"ne,, i
Stide; filosotiche, economiche, .rlri.rrriutl.
Non a. caso se le sranno ponendo in molu,
)crenzrarì, perhao: come .\,lichael Tomasel_
lo, condirenore del Max planck Insdmre for
Evolutionar.y Aarhropologv di Lid. 
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di Ceo e alti dirigenti,
ha cui Bíll Gates

Dall'alto: balfo
di benefícíenza
al Salone dell'auto
di Detroit; meeting

senior, per fund
raising a lssaquah;
I'attore Karlheinz
8oehm, fondatore
dí "Menschen
fùr Menschen,'

Bingo. La que-
stione che í Sal-
rven pongono è
proprio quesla: a
che cosa poúem-
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,ia ,iì: Il suo più recenrc. iat'ero, "Why Ve Coope- |

rate', perché cooperiàmo, dice che gli esseri
umani ha:rno un'innara attitudine ad aiurar-
si I'ua l'aluo.Ilcomponamento altruisra ap-
pare nei piccoììssimi ben prima che i genito-
ri abbiano poruto ìnsegnar-
gli le regole della buona edu-
cazione, per esempio che
non si ya in giro a picchiare
gJi altri per prender loro ciò

Sfilata solidale a Berlino; ballo
in maschera al ptaa; Ong-in.Cgnggi_

Carla Bruni e Melinda Gates in Benin
per raccotta fondi per la lotta all'Aids

che possiedono, Secondo 1o srudioso, a 1?-
18 mesi mostlano g5ià I'isrinto a presrare aiu-
tQ ad altri esseri umani: per esempio se vedo-
no un adulro e$Eaneo conie mani occupate
e incapace di raccogliere da rerra qr.raicosa
che gli è caduto. lo fanno per lui. Gli ìndica-
no, se lui finge di a!-er perso qualcosa. dove
sirrova I'oggefto. Crescendo, I'istinro a coo-
perare si fa più selertivo: a ue aani sono ge-
nerosi sopranufto con bimbi che siano srad
cooperarivi corr loro, .,1 bambili sono alrrui-
sti di narura", scrive Tomaseilo. A teorie
analoghe arriva Frans delil1aal. il primatolo-
go più famoso del mondo, aurore rra l'aluo
di ''Narura-lmente buoni" e "La scimrnia e

I'arte del sushi',nel nuovo "TheAge of Em-
pathy: Natu-re's Lessons for a Kinder Socie-
q"', La sua tesi: da troppo tempo sopra\a-a-
lurianro I'agggessivira comr' molla del corn-
porîamento umano, noi siamo piuttosro
"programmaii' per aiurarci.".Xeinpatia con
gli alni è una risposr.r automaricir, pratica-
mente incqntrollabile. Al punto che le sole
persone emozionaLnenre immuni alle sirua-
zìoni di alrri uominì. secondo de Vaal. sono
gli psicopadci.
Insomma è vero che siamo figli di un gene
egoistao come voleva Ia reoria di Richard
Dar,r'kirs, ma è altrefEato yero, forse di pi\
che in qualche filamento del nostro Dna c'è
il logo di una Coop. epsl qu.rto abbiamo di-
lemmi mora[,,, nota Tomaselio: "perché la
nosue nafura è contemporaneamente egoi-
sta e airuistan,
Appare meno bizzarra, allora, la sroria di
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Il donol Sórve -Sopiatl4tto,Cl
colloquio con Pierpaolo Donati* di Valeria Palermi , , ',

-:.: iì
B',,,,É

:,:..i,ij 
:_-i_l

- 1,.ì{

òie:.',]Prof"ssor.,tlei ,i'*.rp" aitrtt*i.ro, tra lncne E nella cultura, nelle aziende, nel tezo settore,
si'Ètto "ll capibl! soCiale.dqli ihliani" occ! si sta differenziando rispetto at profitto.'La
(Fnnco AngelD. Essere àlUuisti conviene? sua funzione sta tornancio, come neil'antich!tà,
rAltruismoèfareundono.'Ma.il dónooggi ' perchéoggi cresceil bísognodi'legamj sociali,
ha,molti signifìcati. Ín economìa serve ad avere più si disr:itegia ir tessuto-sociale,'piir i :

utili, per esempioreputaz'rone azíendare, gli índividui sT sertm.ì.ri, ;iiio-àno serve
Altri doni invece hanno scopi sòòialì, a connettersi, a creare rapportì significativi. :

E il caso delle fondazionir in Europa e usa ' cemenia. Non solo: crea forme oitblidarieià,
le "community foqndation'l; raccolgono doni di coesione sociale, È requìlibrlo ira chi è rièco
da'imprese, poi ne raddoppia'no I'ammontare e chi è povero, riattiva il senso della comunità.
perdesJinalloa'progetti péranziani, malati, Nell'aniica fsraereògniclnluànfrnni
disabili. lnfine, il volontariatoi cíoè'persone che si redistribuivano le terre per guesto,.
oifrsno il loro dono, non patrimoniaie, nei La società ibliana tra quesh .un *r
network delle associazioni-È societa civiJe,^ *Solo in forma arcaìca, primiùva. Ulialia non
che cosè dunque il dono'? . . 1, ha compreso questa íorma moderna, evoluta,
nun alto dí scambio. Non mercantile, ma con tecnologica del donare. Da noi è trìbale,
ricqdute sociali. Mai totalmente disinteressato. chiusa in una cerchia molto ristrettar amici,:ii
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Michael Srvaine, cui il "Firrancial Jfmes"
magazine ha appena dedicaro una pagina,
Ogni 15 delmese Srvtrine, arcista che t'a lavo-
ri in ceramica, si mene sull'angolo di una
suade di San Francisco con la macchina da
cucìre e ripara gratis vestìri di chiunque glìe-
ne porti: panraloni, camicie, gonne, aggiusta
rutro. Era cominciÈta€ome perfoflnancÈ af-
dsrica, è diventata alrro, ormai va avanri da
nove anni. Strccede nella malfamara zona di
Tenderloin, doye harno guardaro con so-
speno Io srrano dpo che r.iparava tbr free i
vesriti di rufli: poi I'hanno acceffaro, forse
come ecceziorre alla regola che è bene non fi-

darsi. Slvaine oeni 1j del mese è lì, e rrova
che da rutro quesro cucife graris un guada-
gno [o ricava: parole. Lui racconta le sue sto-
rie, e riceve in cambio quelle degli îlri.
Tuuo questo vi appare stucchevole? Troppo
buono per essere veroi Eppure la Teoria del-
l'Àlruismo conincia ad avere appassionari
sostenitori perfino nel cinico mondo del-
l'economia. Perché il paradosso è che essere
aimristi conviene. \,f oìro.
Dov Seidman, di Los Angeles, è un guru del
management. Per giornali come "Fornure"
è addrittura " the honest adviser", il miglior
"consigliori", di irnponand aziende anreri-

lÌugrrccao



ry-.
I

Per iI guru
-nanzÍario lìov
Seidment o$$i Ie
aziende úo5sono
ereare lègami
con i loro-
eonsumaúori
soltanúo faeendo
seelte etiche
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parenii, non circóla nella società. Manca :

la consapevolezza che si ricevera se si'dona. ',
Radicata invece in Americae NordrEuropa, dove

il dono e gìrcofqre e prolìferano le fondazioni"' '

e dwe lllnOi*Ouo è sempre mponp4Uitiza-to. , .,

qDa noi invece è sempre parte. di un gruppo.

La nostra mentafta à p4rsivai àssistènialista, ' '
la società qivlle'è'a "solidarietà coda":
per noi i'altro è solo un parente, qualcuno che

si conosce bene, Nel discorso di insediamento

Johri F, KennedV dissè, llNon chìederti cosa :

it tri'o eaesé puO fare p'er ie, chiediti cosa puoi

fare tu per il tuo Paese;';'lmpensabile, da noi'.
Per questo da noi la'donazione'degli organi

non decollà-dawerornai? : ::

*lnfatti. È dono ad estranei. Guarda caso nasce

nei paesi anglosassoni, ln Canadao.

E la donazione di sangue? '

"Gii studi mostrano che se nè raccogìie molto

di più nei paesj in:cui non vîene ricomperÍsata'.
*ordinarío di saciología alÍ'Univenità di Bologna

cane. La suareoria ? Cinica,ffistallina,esem-
plare. In un panorama economico mondiale
àiveouto uasparente per la velocirà con cui
r.iaggiirno le informazioni (tanro piir qrrelle

chesi r.orrebbero teìter nascoste), un otcimct

modo per rur'azienda di superare le concor-
renti è bnnerle suÌ piano etico. La migliore
perlormance è quelJa erica. perché il mrglio-
iunt.n o deLl'immagíne aziendale si porrerà

dietro prima la simpada deipotenziali clien-

ri, poi i soldi che spenderanno per i suoi prc>

dorti. Non sr:lr:: un collslullatore oggl pllo

facilmente distruggere ia repurazione di

u]]'aziendrl con un posr: I'uruco rnodo per te-

nere alta la propria, a\'!ene Seiduran, non è

fare furbe operazioni di marketing' rra gua-

dagnarsela iul serio corr azioni edcire. Siamo

el rraradosso delÌ:altruisurcqinteressalo.
Seidman non è ccno un "arancione", e [e srte

teorie vengono prese rnoltdsul serior sulla

sua linea è Tom Friedman, per il quale in un

nrondo ormai "piaúo" (globalizzato e stau-

drrdizzato) ci si djiierenzia solo con i com-
portamenti edci, All'azienda di Seidman'

LRX, ti sono rivolti per consuleuze Wal

tr{an, Procer Ec Gamble. Plieer. Una buona

azione di PÍizer? Aver deciso di dare gratis

Der un anno 70 dei suoi farmaci piu noti a

quei suoi constttnatori che' causa crisi, ave-

ùno patto posîo e assistenza saniraria nel

2009. Operàzione cos[osa, nta ianrasrica-

mente remutrerariva sul piano dell'il:magi-
ne. Torna in ballo Dov Seidnran: che ar'"cer-

te. oggi qualunque cosa vendiate pilò essere

copiaie e m.ss. in vendira a prezzi infinira-

mente più bnssi da qualcun altro' da qualche

airra plrte del nrondo. Se volcte tenervi i
clienri dor'ere guadegnarue la srima, I'afíe-

zione. Siamo passati dal mantra dei "Sex

Sells' ( il sesso vende) al "Vrtue Sells" (la vir-

ru r'ende). La prova regina? Il semiserio caso

di Tiger Woods, che l'ra visto sciogliersi come

nevJal sole il suo valore come tesdmonial
per i brand ml'nre si djssoh'eva il suo mito
da l'rravo ngazzó. N'{a anche I'enrusìasmo

con cui mold muldrniiiardari si gettano in
clamorose operazioni iilanuopiche' ln que-

sta luce, ia fondazione di Bill e N'felinda Ga-

tes porebbe essere Ia più lungimirante delle

opeìazioni finanz-iaric del guru delt'lT. lvfa

iÀpona? Conta che aiuri dartero qualcuno,

LAlrruism rheory non piace a mtti. lha ap-

pena sffoncata Tim Harford, firma di rango,
,iul "FT" lr'fagazine, citando sn:di degli eco-

nomisri Nicola Lacerera. Nfario I'lacis e Ro-

ben Slonim, secondo cui I'r.rnico vero modo

per avere qualcosa è pagarla. lv[a l'econo-
n-ti". l'",'."i derto il filosofo Thomas Carlv-
1e. è la scienza trisre, E invece noi. in runo il
mondo. andiamo al cineme in massa per

conrmuovetci con "Avarer", la sroria di un

uomo che addirinura rinuncia alla sua naru-

ra di umano per combanere una guerra di al-

ui. Ed è beilissimo stare con i Na'r'i. r

ti9


