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Il titolo del convegno odierno è stimolante e foriero di considerazioni diverse 

e diversificate, per cui mi sembra doveroso iniziare con i complimenti alla 

giovane presidente della sede di Verzino, Emma Amato, per aver centrato con 

semplicità ed acume, il nocciolo della questione del volontariato, la sua stessa 

ragion d’essere: il dono come esigenza di una vita vera e piena. 

Per restare nel nostro ambito, sicuramente il donare per vivere in senso bio-

medico è di competenza di ben più indicato e qualificato relatore. D’altro canto 

voglio fare mio, ma quasi come riflessione personale, il significato etico e 

morale che il titolo sottende. 

L’Avis, come ampiamente e specificatamente ribadito nei vari statuti, dal 

nazionale fino a quelli comunali, è un’associazione che si professa apartitica, 

aconfessionale, che non distinzione di sesso, di razza, di condizione sociale. 

Queste precisazioni, che condividiamo pienamente, non sono e non vogliono 

certo essere limitazioni ma precisazioni che hanno significato e valore 

inclusivo. Non si professa nessun credo politico, non si vuole fare distinzioni 

fra sessi o tra individui di condizione sociale diversa perché si vuole accogliere 

tutti ed a tutti si vuole dare una risposta in caso di necessità. In altre parole, 

con queste affermazioni di principio, la nostra associazione vuole abbattere 

tutti quegli steccati che l’uomo, nella sua miope ricerca di identità, che si 

trasforma spesso in mero ed edonistico individualismo, ha innalzato, non già 

per distinguersi, bensì per separarsi e, quindi, allontanarsi dagli altri uomini. 

Precisato ancora una volta tale concetto, cerchiamo di addentrarci nell’aspetto 

su cui abbiamo deciso di riflettere: quello etico-morale. 

Il punto nodale del dono diventa, a ben pensarci, non tanto quello di donare, 

bensì quello del donarsi, quindi, dell’apertura all’altro, del ‘vedere’ l’altro nella 

sua interezza, vivere l’altro come arricchimento del sé e non come un pericolo 

alla propria individualità. Ecco, allora, che ritornano alla mente parole e 



Donare per vivere  -  Giuseppe Perpiglia 2 

 

persone che per il loro modo di agire e di pensare appartengono ad ogni tempo, 

perché sono fuori dal tempo. Voglio subito ricordare la figura del mahatma 

Gandhi, capace di sconfiggere un esercito coloniale ben armato ed ancora 

meglio organizzato con la sola forza del sorriso. Egli era solito affermare che 

«Il Gange dei diritti nasce dall’Himalaya dei doveri». Con questa semplice 

frase voleva significare e sostanziare il profondo rispetto che egli stesso aveva 

e provava verso gli altri, rappresentati dalla figura retorica dei doveri, senza 

tralasciare, nel contempo, il rispetto verso sé stesso e la propria individualità, 

rappresentata, ovviamente, dai diritti. Nessuno può reclamare i propri diritti 

se prima non ottempera ai propri doveri, almeno, nessuno che voglia ritenersi 

uomo. 

Altra figura che mi piace ricordare ed a noi molto più vicina è quella di don 

Lorenzo Milani, quello della scuola di Barbiana e di “Lettera ad una 

professoressa”. Quello che dimostrò ai soloni di ieri e di oggi che il vero 

insegnamento, la vera formazione, nasce da un atto d’amore, è un cuore che 

ascolta un altro cuore. Non a caso il motto della sua scola era “I care”, io mi 

interesso, io mi preoccupo. Quando, nella scuola ancora elitaria del tempo, era 

il dicente che doveva piegarsi ed adattarsi acriticamente al programma ed al 

modus operandi del docente, egli sovvertì l’ordine costituito, trasformando gli 

alunni-burattini in alunni-persone e piegò il programma ed il metodo alle 

esigenze ed alle individualità di ogni singolo alunno. E di ogni singolo alunno 

andò ad indagare ed a mettere in luce le potenzialità, le rese consapevoli della 

loro identità risvegliando e stimolando il loro senso critico, dando, anzi 

ridando, loro la dignità di uomini, seppure in formazione. Sono tutte cose che 

oggi ci sembrano normali, ma che oltre 50 anni fa non erano normali affatto, 

anzi non erano neanche ipotizzate. 

Questo, forse lungo, preambolo per dire che l’uomo si realizza nel dare e nel 

darsi, per affermare, ancora una volta, e con tanta umiltà, che c’è molta più 

gioia nel dare che nel ricevere. È solo nel donare che l’uomo esprime se stesso 

e non importa certo quello che si dona. Nel nostro caso parliamo di unità di 

sangue intero o di suoi componenti, altri parlano di midollo, di organi, di 

cordone ombelicale, ed esistono anche, come sapete, le banche del tempo. Ma 

ogni uomo, senza bisogno di iscriversi ad associazione alcuna può dare sempre 
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e comunque, per esempio può donare una parola di conforto o un semplice 

sorriso. A proposito di un sorriso mi torna in mente una frase ricca di profonda 

umanità: «Nessuno è così povero da non poterlo donare e nessuno è così ricco 

da poterne fare a meno». 

Viviamo in una società che tende, con velocità sempre maggiore, ad una 

complessità che l’uomo, artefice e vittima, riesce a governare sempre meno. A 

causa di ciò egli è sempre più sospinto, come vero e proprio meccanismo di 

difesa, a rinchiudersi in se stesso isolandosi dal mondo esterno il che porta, 

come conseguenza, all’inaridimento del suo spirito e del suo animo. 

L’uomo, da animale sociale come viene definito sui testi di antropologia, ha 

bisogno di rapportarsi con altri uomini, di scontrarsi se necessario. Ma il 

rapporto, o lo stesso scontro, è, alla fine, un reciproco donare e donarsi, da cui 

ognuno dei due soggetti trova forza e vigore per sempre nuovi traguardi. 

L’uomo, nella sua sfera sociale, è paragonabile ad un albero che tende ad 

espandersi nell’ambiente con le radici e con i rami e, per quanto in condizioni 

estremamente diverse, entrambe queste protrusioni sono essenziali alla sua 

vita ed alla sua esistenza. Senza radici e senza rami, il trinco, per quanto così 

robusto e così forte, deperirebbe fino a morire, in poco tempo. 

È un po’ l’apologo con cui, nel 500 a.C., Menenio Agrippa apostrofò la plebe 

romana in rivolta contro i patrizi. Tutti gli uomini, ogni uomo nella sua 

irripetibilità ed unicità, svolge un ruolo importante per la società. Certo, ci 

sono uomini più in vista, ci sono uomini le cui decisioni hanno effetti più 

eclatanti, ma senza altri uomini il loro potere sarebbe nullo. Anche i dittatori, 

per quanto facciano del potere il oro unico credo, hanno pur sempre bisogno 

di chi li segua e sostanzi, in tal modo, il loro predominio. Questa situazione è 

molto ben sintetizzata, con molta arguzia ed altrettanta semplicità, nella poesia 

di Trilussa sull’uno e sullo zero. L’uno, egli diceva, vale poco, ma davanti a 

cinque nullità, a cinque zeri, che lo seguono vale centomila! 

Questa ultima citazione ci riporta alla nefasta influenza del disinteresse e della 

delega tanto invisa a don Lorenzo Milani che la combatteva con il suo I care. Il 

disinteresse e la delega sono la negazione stessa del donare e dl donarsi ma gli 

effetti, se al momento ci permettono di avere una vita “tranquilla”, a lungo 

andare si ritorcono contro noi stessi in quanto si diventa succubi e schiavi di 
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decisioni altrui. In altre parole, si muore socialmente e civilmente. 

Interessandosi, invece, agli altri ed agli avvenimenti che ci circondano ci si 

riappropria del proprio futuro e delle proprie azioni diventando pare attiva 

della società civile. Si vive in modo pieno la propria vita. La si riempie di 

contenuti, di attese, di, perché no, delusioni, ma si vive. Alla fine di una vita 

fondata sul dono e sul donarsi potremmo dire, con il poeta, confesso di aver 

vissuto. Ma forse mi sono spinto troppo oltre con le mie riflessioni su questo 

tema, per cui cercherò di raccogliere le fila del discorso in un alveo più 

contenuto e giungere alla conclusione. 

Nessun donatore si ritiene o si deve ritenere superiore per il semplice fatto di 

donare. Nel momento in cui si decide di donare si è fatta una scelta di vita le 

cui radici affondano lontano ed i cui effetti portano ancora più lontano. Infatti, 

donare non è il gesto estemporaneo di un giorno, ma una delle tappe di un 

percorso di maturazione che comporta una compartecipazione delle altrui 

necessità e di uno stile di vita quanto meno misurato e razionale, efficace per 

sé e per gli altri. È un processo di maturazione e, come tale, richiede spesso 

l’intervento di un maieuta, di un aiuto esterno, che faccia da guida. Ed anche 

in questo campo l’Avis si sta spendendo profondendo molte risorse ed 

attenzioni al mondo della scuola e della formazione in genere, perché, come 

diceva Maria Montessori, «se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di 

aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si 

costruisce l’uomo». Non si tratta di convincere alcuno, ma di rendere 

consapevoli della forza di cambiamento migliorativo insita nel dono. Il grande 

traguardo che si è prefissa l’Avis non è tanto quello per quanto importante, 

dell’autosufficienza, quanto quello dell’attenzione e del rispetto dell’altro, da 

cui infondo l’autosufficienza dipende, attenzione e rispetto che costituiscono 

pilastri necessari e sufficienti per quel grande, anche se al momento utopistico, 

edificio che è una pace giusta e duratura. 

Grazie 


