Manifesto del “Giorno del Dono”

1. “Un modo d’essere della persona nell’ambito dei rapporti sociali”, “uno schema generale d’azione nella vita di relazione, basato
sui valori costituzionali primari della libertà individuale e della solidarietà sociale”. Non sapremmo trovare parole migliori di queste
per qualificare l’idea di dono che mettiamo a fondamento della nostra iniziativa. Anche la fonte è importante: una sentenza della
Corte Costituzionale che riguarda in particolare il volontariato, ma il cui tenore è certamente riferibile a tutti i comportamenti
sociali che, al pari del volontariato, riposano sul ‘codice’ del dono.
La Costituzione italiana è intimamente pluralista. Nel suo impianto, i valori primari della libertà e della solidarietà trovano espressione in
modo articolato, aperto - come emerge anche dall’esplicito accoglimento del principio di sussidiarietà, avvenuto nel 2001. Per questo
le attività donative (si tratti di tempo, di denaro, di cose, perfino di ‘se stessi’, come nel caso del sangue e degli organi) possono trovarvi
un orizzonte del tutto confacente, insieme a ogni altra forma del comune impegno di costruire una realtà sociale che consenta il “pieno
sviluppo della persona umana” (Costituzione, art. 3, comma 2). Dunque, il dono, le attività donative, insieme al lavoro remunero, alle
responsabilità familiari, alla partecipazione politica, ecc.
2. Se il tema del dono è incardinato nell’impianto della nostra carta costituzionale, due punti possono essere affermati con pari
convinzione.
(a) In primo luogo, resta esclusa una sua interpretazione ‘enfatica’.
Soprattutto, bisogna evitare che il tema del dono sia contrapposto a quello dei diritti - che il modo di proporlo lasci intravvedere
l’intenzione di ridurre lo spazio occupato dalle forme istituzionali della solidarietà sociale, garantite dai poteri pubblici.
Non si tratta soltanto del fatto che la situazione economica e sociale nella quale ci troviamo a vivere, così difficile, richiede scelte
collettive che soltanto i poteri pubblici possono compiere e rendere operanti, nelle forme consolidate e però semper reformandae
del nostro patrimonio democratico. Si tratta anche di un fatto culturale, in certo modo più profondo. Come ci ha insegnato Socrate, le
‘leggi’ non sono un male necessario, bensì, esse stesse, una manifestazione di libertà, positiva e schietta.
Esprimono la nostra libertà ‘politica’ di scegliere, tutti insieme, ciò che è meglio; e certo di vincolarci, cioè di impegnarci reciprocamente,
al suo conseguimento. Non ci sfugge quanto sia difficile, oggi, sostenere il punto appena detto. Ma proprio per questo lo riaffermiamo; e
soprattutto ci preme stabilire che il tema del dono, nella nostra impostazione, non si alimenta di alcuna ‘denigrazione’ della dimensione
pubblica.
(b) Al tempo stesso, del dono, va rivendicato il valore peculiare, originario, irriducibile. Anzi, proprio la differenza dalle forme
istituzionali della solidarietà sociale, in quanto ribadite, consente di affermare con tanta più chiarezza il tratto distivo della gratuità
- l’‘eccedenza’ del dono rispetto alle sfera degli obblighi giuridici.
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Il bello di un atto donativo sta proprio in questo: per definizione, nessuno può essere obbligato a compierlo, e tuttavia viene compiuto,
per ragioni che prendono corpo nel ‘foro interno’ delle persone che vogliamo essere. Con il risultato che l’intera società, oltre agli
individui, si arricchisce di una risorsa pregiata, capace di farla diventare più civile. Se è lecito, diremo che il modo d’essere del dono
ricorda il modo in cui il Vecchio Testamento parla dello Spirito, assimilandolo al vento, che soffia dove vuole.
Anche il dono va dove vuole, e però, dove va, colora di colori più brillanti, rende più vivaci, i valori di solidarietà e di coesione sui quali,
pure, riposa il quadro dei diritti.
Ancora, si può suggerire un’analogia con il momento della festa (del resto, secondo un nesso che è strettissimo in tutte le culture).
Come sono impensabili settimane, mesi e anni fatti soltanto di giorni festivi, così sarebbero terribile immaginare settimane, mesi e anni
senza feste, fatti soltanto di giorni feriali - sebbene anche questi abbiano una propria specifica bellezza. Perciò, mentre non può e non
deve istituzionalizzarlo, la società è massimamente ‘interessata’ alla presenza e al raggio d’azione del codice del dono: in verità, le offre
possibilità ‘eccellenti’ di essere migliore.

3. Al dono, talvolta, viene imputato il rischio di creare dipendenza. Ma questo, di nuovo, può essere vero soltanto se l’idea è quella
di sostituirlo al quadro dei diritti, mentre nulla del genere può accadere se l’idea è piuttosto quella di moltiplicare - in modo ricco,
aperto, ‘ridondante’ - le forme che può assumere la solidarietà sociale, come si addice a una collettività evoluta.
D’altra parte non è poi male che esista una sfera nella quale ogni persona (ogni comunità) riconosca di non poter essere indifferente
a quanto i propri simili (i propri membri) sono propensi a ‘spendersi’ in modo spontaneo, libero, gratuito. Per quanto sia dispiegato e
ampio, non è pensabile il quadro dei diritti che corrisponda sempre, punto per punto, momento per momento, a tutte le contingenze
che la dinamica sociale, incessantemente, porta all’ordine del giorno; né che le istituzioni pubbliche siano in grado di mobilitare tutte le
risorse potenzialmente adatte alla soddisfazione di questo o quel bisogno, alla realizzazione di questa o quella possibilità. Che “nessun
uomo è un’isola” significa anche questo - in nessun caso, per quanti siano i nostri diritti, possiamo prescindere dalla disponibilità dei
nostri simili.
4. Il pluralismo che anima l’intero impianto della Costituzione si riscontra anche, in particolare, per quanto riguarda il modo d’essere
del dono. Abbiamo già accennato alla varietà dei contenuti. Ma diverse possono essere anche le forme organizzative: ‘private’,
individuali, oppure più o meno strutturate, più o meno collettive. Diversi possono essere i destinatari: persone singole, oppure le
comunità alle quali si appartiene; persone ‘vicine’ oppure l’altro che non conosciamo, al quale siamo uniti soltanto dalla comune
condizione umana. E anche le motivazioni, in effetti, possono essere di vario genere, riflettere convinzioni di diversa origine, riposare
su appartenenze più ampie o più ristrette; senza nemmeno escludere ragioni ‘personali’, come quelle di ottenere reputazione,
visibilità, prestigio.

Nella nostra impostazione, questa possibilità - di riconoscere motivazioni molteplici e dissimili, senza stare a ‘sindacarne’ il merito - è un
punto assai importante. Quello che emerge, di nuovo è un dato di ricchezza. Di più: quello che viene a delinearsi è un orizzonte che
diverse tradizioni culturali possono avvertire come proprio, e però alimentare, ognuna, a proprio genio, secondo i peculiari orientamenti
dei quali sono portatrici. Insomma, un esito comune che tuttavia può rispettare l’originalità delle esperienze che vi convergono, e anzi
avvalersene, articolandosi in tante forme di espressione - che significa aumentare la capacità di aderire alle tante situazioni che meritano
attenzione.
5. Infine, va detto che il modo d’essere del dono ha un raggio d’azione più ampio di quello degli atti donativi in senso stretto,
interamente riconducibili al suo principio. Tante persone, per esempio, si impegnano nel proprio lavoro oltre i limiti degli obblighi
scritti nei contratti, sanzionabili in termini giuridici. E questo, tante volte, specie nelle attività di cura, ‘fa la differenza’, o almeno una
differenza assai importante,
Non si tratta di confondere le acque. La categoria del dono deve restare quella che è, riflessa nel modo in cui ordinariamente
usiamo il termine. Ma bisogna anche stare attenti a non ragionare in modo troppo disgiuntivo. Realtà e codici diversi, come sono il
lavoro remunerato e il dono, possono influenzarsi a vicenda, di fatto mostrano un certo grado di ‘interferenza’, tanto che vi è stato
chi, autorevolmente, con finezza, ha sostenuto la possibilità di tematizzare la “doverosità dell’atto gratuito” e “la spontaneità dell’atto
doveroso”. Anche di questo aspetto è bene tener conto: sia in chiave interpretativa, sia per disegnare assetti che riconoscano e
valorizzino tutte le risorse disponibili, particolarmente quelle offerte dalle donne e dagli uomini di buona volontà.
6. Per tutti questi motivi, proponiamo l’istituzione di un Giorno del Dono. Lo scopo è appunto quello di ‘accendere i riflettori’
sul tema e farne materia di un ‘discorso pubblico’: dunque di approfondirlo, di ragionarne in modo avvertito, di raccogliere dati
ed esperienze, di formulare ipotesi di lavoro affinché le scelte donative possano trovare un ‘ambiente’ sempre più favorevole.
Accendere i riflettori, inoltre, sulle organizzazioni che delle scelte donative fanno la propria ragion d’essere. Ben sappiamo, infatti,
che molto dipende dal modo in cui operano. La trasparenza, l’affidabilità, la capacità di ‘dar conto’ sono obblighi tanto più vincolanti
per le realtà che si propongono come luogo o tramite di responsabilità assunte in forma volontaria, libera e gratuita. Nelle nostre
intenzioni, il Giorno del Dono vuole essere anche questo - una sollecitazione a fare nuovi passi avanti lungo la strada della coerenza
tra i valori e i comportamenti.
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