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Il donarsi come etica dell’Uomo nuovo 

Novembre 2008       Prof. Giuseppe Perpiglia 

 

Buonasera a tutti voi ed un grazie per aver onorato l’Avis con la vostra 

presenza. Un saluto particolare al Sindaco che ha voluto istituzionalizzare 

questo momento, mettendo a disposizione la Sala consiliare: è un atto che 

non si ritrova con altrettanta frequenza in aggregati sociali di dimensioni 

maggiori e che è importante perché sottende la gratificazione e 

l’accoglienza da parte di un’intera comunità. 

Oggi è un giorno particolare per questa comunità in quanto ha acquisito 

ancora maggiore consapevolezza della sua forza politica e sociale perché si 

appresta, alla fine di questo convegno, a costituire un’associazione di 

volontariato. Non importa quale sia l’associazione, è importante, invece, 

che un gruppo di cittadini senta il bisogno di concorrere, nel senso 

originario di correre insieme, per raggiungere un obiettivo comune per il 

bene di tutti. 

Viviamo in una società multicentrica che tende, con velocità sempre 

maggiore,  ad una complessità che l’uomo riesce a governare sempre 

meno, perciò 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. 

Per definizione, l’uomo è un animale sociale, ma egli, con il suo falso 

progresso, si sta auto-trasformando in un animale sempre più tendente ad 

un isolamento che non gli permette, certo, di dispiegare le ali della 

trascendenza che lo porterebbero a raggiungere vette sempre più elevate e 

gratificanti. 

Far parte di un’associazione di volontariato, spendendosi ed impegnandosi 

nel sociale con la sola motivazione che è un bene farlo, vuol significare 

anche dare un senso alla propria vita, riempendola e sostanziandola di un 

contenuto in grado di dare soddisfazioni che ben poche altre cose possono 

dare. 
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Spesso siamo troppo immersi nella malefica cultura del disinteresse e della 

distruzione, ci siamo fatti inglobare e fagocitare nel gruppo di coloro che 

pretendono senza dare, dimenticando che, come diceva il mahatma 

Gandhi, il padre della non violenza, «il Gange dei diritti nasce 

dall’Himalaya dei doveri». L’Uomo, quello senza aggettivazioni, deve 

sentire forte e chiaro il bisogno, per scelta etica e per necessità morale, di 

dedicare parte delle sue forze e delle sue energie agli altri e per gli altri. 

Questo, però, non ci deve fare dimenticare i doveri verso i più prossimi, 

verso la famiglia. Altro pericolo da non sottovalutare è quello relativo 

all’impegno sociale e solidale, inteso soltanto come auto-affermazione. 

Prima di proseguire è bene specificare, al fine di evitare errori di 

comunicazione, il significato di quale termine, così come riportato nel 

dizionario enciclopedico della lingua italiana, edito dalla Treccani. 

Solidarietà  L’essere solidali con  altri, il condividerne le idee, i 

propositi e le responsabilità. In un senso più ampio, su un piano 

etico e sociale,  rapporto di fratellanza e reciproco sostegno che 

collega i singoli componenti di una collettività nel sentimento, 

appunto, di questa loro appartenenza ad una società medesima 

e nella conoscenza dei loro comuni interessi e delle comuni 

finalità 

Solidario o solidale dal latino solidus. Nel linguaggio comune, 

prende il significato di essere concorde nel modo di pensare, di 

sentire o di agire e pronto a condividere le responsabilità e gli 

impegni da essi assunti. 

Società in senso ampio e generico, ogni insieme di individui uniti da 

rapporti di varia natura ed in cui si instaurano forme di 

cooperazione, collaborazione, collaborazione, divisione di 

compiti, che assicurano la convivenza e la riproduzione 

dell’insieme stesso e dei suoi membri. 

Dono l’atto del donare o, più spesso, la cosa donata. È meno popolare 

di regalo, ma si adopera sempre quando ha senso astratto. 

Donare Dare ad altri liberamente e senza compenso cosa utile o gradita. 
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Volontariato Prestazione volontaria di lavoro, gratuita o 

semigratuita, fatta al fine di acquisire la pratica necessaria allo 

svolgimento di un’attività professionale. Prestazione volontaria 

e gratuita della propria  opera, e dei mezzi di cui si dispone, a 

favore di categorie di persone che hanno gravi necessità ed 

assoluto ed urgente bisogno di aiuto e di assistenza, esplicata 

per far fronte ad emergenze occasionali oppure come servizio 

continuo (come attività individuale o di gruppi e associazioni). 

Volontario Chi assume un impegno o si presta ad operare, a collaborare, 

a fare qualche cosa di propria volontà, indipendentemente da 

obblighi o da costrizioni esterne. 

Gratis Forma abbreviata di gratiis, ablativo plurale di gratia, grazia – 

gratuitamente, senza pagamento, senza compenso. 

La forza più grande di un’associazione che si ispiri ai principi della 

solidarietà e del dono deve essere sempre quella di mettere  da pare gli 

individualismi e gli egocentrismi per promuovere, invece, le individualità, 

in quanto ogni uomo è portatore di una carica di umanità e di una voglia di 

fare che deve essere solo incanalata e resa efficace ed efficiente per la causa 

vera ed ultima che, nel nostro caso, è la mission dell’Avis. 

Molto spesso, e da più parti, quando si parla si solidarietà si sentono 

ripetere le parole realizzazione dell’uomo nuovo, ebbene, sentir parlare di 

uomo novo mi porta a fare una critica, molto pacata e bonaria, sulla 

veridicità e sulla legittimazione del significato di questi due termini, in 

quanto non si tratta di un uomo nuovo ma semplicemente dell’Uomo! 

L’uomo nuovo di cui si parla è l’uomo che ha capito, l’uomo che si è 

riappropriato della sua umanità e per questo solo fatto è disponibile al 

dono in quanto è disponibile all’altro, attento agli altrui bisogni, esigenze e 

necessità. 

La società che ci siamo cuciti addosso è una società che fa 

dell’individualismo e della sua affermazione un punto di forza, un merito 

di cui andare fieri. Questa filosofia si rivela essere, però, una filosofia di 

basso profilo, figlia di quel pensiero debole in cui ci troviamo ad essere 

invischiati e che sta alla base dei tanti problemi, dall’iniqua distribuzione 
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della ricchezza alla presenza continua di guerre calde e fredde, nei quali ci 

dibattiamo. 

L’uomo novo, in realtà, è l’uomo per antonomasia, l’uomo tout court, è 

l’unico vero uomo degno di tale appellativo; esso era, per altro, già 

conosciuto e portato in auge dalla cultura ellenistica, è l’uomo che percorre 

con consapevolezza la strada maestra, l’unica che porta alla vera ed 

effettiva realizzazione dell’uomo ed all’affermazione delle sue finalità 

escatologiche e trascendenti. L’uomo nuovo è solo l’uomo di sempre che è 

riuscito a liberarsi dalle incrostazioni narcisistiche ed egoistiche che ha 

lasciato lentamente formarsi sul suo animo in quanto, durante il lento 

fluire del tempo, ha perso di vista la solidità e la pienezza dell’essere per 

inseguire la fugacità vana ed illusoria dell’apparire. L’uomo nuovo è l’uomo 

consapevole che la sua vita è un dono e per tale motivo fa del dono un suo 

principio istiratore. 

Altro termine correlato a dono è solidarietà. Quando si parla di solidarietà 

ci si riferisce ad un termine che riconosce l’etimo latino solidus che, 

rifacendosi a semplici nozioni di chimica, indica quel particolare stato 

fisico della materia caratterizzato da elevare forze di coesione e, per 

estensione, una società solidale è una società in cui i suoi membri sono tra 

loro strettamente tenuti insieme da una grande forza per una  libera scelta 

etica, e tale forza si manifesta con interrelazioni emotive e sociali, con un 

forte sentimento di empatia, per cui quanto accade ad un suo componente 

si ripercuote, coinvolgendoli, su tutti i membri del gruppo. 

Ecco, allora, che l’uomo solidale, pronto al dono, è l’uomo auspicato da 

uno dei più grandi pedagogisti moderni, di quelli che operano sul campo 

senza pontificare dagli scranni di accademie paludate ma lontane dal 

vissuto quotidiano. Mi riferisco a don Lorenzo Milani che, per la sua scuola 

di Barbiana, aveva scelto, come motto e come finalità del suo 

insegnamento, la frase I care, io mi interesso, io mi preoccupo, 

atteggiamento diametralmente opposto alla cultura del disinteresse e della 

delega che sta sgretolandola sin dalle fondamenta,  la nostra società 

plorandola a diventare, come di fatto si può costatare, una mera 

sommatoria di individualismi in eterna contrapposizione tra loro. 
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Nella nostra società, caratterizzata da una concorrenza spietata, è nato e si 

sta affermando, il seme del volontariato a cui si rivolgono e guardano tutti 

coloro che vogliono dare un senso vero, pieno e profondo  alla loro vita. Il 

volontariato rappresenta un vero e proprio contraltare rispetto allo stato di 

cose appena descritto. Questa osservazione ci lascia ben sperare e ci rende 

fiduciosi sulla natura umana. E tra il volontariato un posto di primo piano 

è quello occupato dall’Avis di cui ricorre questo anno l’81° anniversario 

della fondazione, avvenuta nel 1927 ad opera del dottore Vittorio 

Formentano, come risposta, anche questa volta emozionale, istintiva e 

generosa, per aver assistito, impotente, alla morte di una giovane 

partoriente per dissanguamento. Le altre associazione del dono, in senso 

ampio e comprensivo, con tutti i distinguo del caso, sono tutte figlie, in un 

modo o nell’altro, dell’Avis. L’importanza dell’Avis per la società italiana è 

stata riconosciuta anche dallo Stato italiano con la promulgazione della 

legge num. 49 del 20 febbraio 1950.l’Avis ed il volontariato, quello vero e 

che non prevede remunerazione ed alcuna gratificazione se non quella 

morale, rappresentano l’uomo nuovo, l’uomo che cerca la libertà e la 

verità. 

Da tante parti oggi si parla, a proposito, e molto più spesso anche a 

sproposito, di libertà, ognuno grida e protesta per i propri diritti e pe 

l’affermazione della propria libertà, ma così facendo, nel nome di una falsa 

libertà, è stata imboccala una deriva relativistica, stigmatizzata, tra gli altri, 

anche da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI. La continua ed affannosa 

ricerca di affermazione dei nostri diritti ci fa dimenticare che essi sono 

doveri per gli altri e che, di converso, i diritti degli altri sono nostri doveri, 

ma la cultura dei doveri ci appartiene sempre meno. 

Dimenticare quello che fa meno comodo è sicuramente contrario allo 

spirito libertario in quanto, come diceva già Aristotele oltre duemila anni 

fa «La libertà è una proprietà che si realizza per mezzo della verità» ed i 

fini e le finalità perseguite dall’uomo cosiddetto moderno non sono certo 

ispirate e guidate dalla ricerca della verità. 

Come qualcuno di voi già conosce, sono un lavoratore della conoscenza, 

infatti faccio il docente, e nel nostro lavoro spesso ci si riempie la bozza di 
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parole e di paroloni, nel tentativo affannoso di trovare la strada migliore 

per indurre cambiamenti nei ragazzi che ci vengono affidati, dimenticando 

che per indurre cambiamenti, anche significativi, possono essere 

sufficienti piccoli gesti quotidiani e, soprattutto, tana coerenza tra le parole 

ed i fatti. Ciò, però, non basta, perché dobbiamo basare la nostra azione 

educatrice anche sui comportamenti che quotidianamente mettiamo in 

pratica. È, sicuramente, quella dell’esempio, la strada che gli adulti devono 

seguire e perseguire per inculcare nelle nuove generazioni i principi che, 

germogliando, porteranno in un futuro non troppo lontano, 

all’affermazione dell’uomo nuovo che c’è in ognuno di noi. Ed in questo 

modo la scuola diventa educativa anche per gli adulti, in quanto ogni 

adulto apprende quando ha un ragazzo a cui insegnare. 

Uno di quei termini che, corrosi dall’uso e dall’abuso, assumono, a volte, 

connotazioni e significati ben diversi agli originali, è il termine gratis. 

Quante volte, infatti, il suo aggettivo, gratuito, viene utilizzato in senso 

quasi spregiativo, connotando il sostantivo cui si riferisce come senza 

senso, senza motivazione. Basti pensare a quante volte abbiamo sentito 

parlare di violenza gratuita. 

Tale aggettivo trova posto, invece, ed un posto d’onore, nello statuto 

dell’Avis. Il termine gratis riconosce l’etimo latino gratia, da cui ne deriva 

che il volontario che svolge la sua funzione gratuitamente, è una persona 

oggetto e soggetto di grazia. Inoltre, tale termine corrisponde al greco 

charis, da cui il termine latino charitas, che significa amore, dono. 

Il dono del volontario non è mai senza senso, anzi! Ha un senso profondo 

che è il senso stesso della natura umana e della sua peculiare caratteristica 

che è l’umanità. Il volontario è un uomo moderno che si discosta da quella 

modernità che ha posto a suoi idoli l’avere e l’apparire per mettere al 

centro della sua vita e della sua etica l’essere e la gratuità, quindi un agire 

senza secondi fini. Il do ut des non fa parte del suo bagaglio etico e 

culturale, del suo bagaglio, invece, deve far parte, colorando tutto il suo 

operato, quell’I care cui abbiamo già accennato. 

I termini solidarietà, dono e società sono tre termini tra loro inscindibili, 

infatti, la società, qualunque essa sia, non è na semplice sommatoria di 
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individui e di individualismi, ma si diventa società solo quando vengono a 

crearsi degli scambi, delle interrelazioni di tipo reticolare tra tutti i suoi 

componenti, basati su una comunicazione quanto più vera, più sincera e 

più profonda, in un solo termine: empatica. 

Oggi, ogni giorno di più, si banalizzano tali rapporti poggiandoli solo sul 

piano economico ed utilitaristico, dando a a tale aggettivo la connotazione  

più marcatamente materialista. Le interrelazioni in grado di caratterizzare 

positivamente una società come società matura, devono, invece, essere 

basate sull’I care, più volte richiamato. 

Tragica è la conseguenza di questa scelta che la società in cui viviamo ha 

fatto: si pensi ai danno della globalizzazione che, invece di portare 

benessere e dignità ai Paesi che più ne avrebbero bisogno, continua a 

sfruttarli tenendoli sotto il tallone di un colonialismo che han cambiato 

forma ma non sostanza. È proprio di questi giorni che molti Paesi, 

cosiddetti emancipati, stanno “comprando” appezzamenti immensi di 

terreno nel Madagascar ed in altre nazioni africane, per sfruttarle on le 

tecniche dell’agricoltura intensiva, privando in tal modo quei Paesi, già 

seriamente provati dalla fame e dalle privazioni, di una possibile fonte di 

reddito, non pensando minimamente a fare in modo che siano quei Paesi 

stessi a sfruttare le proprie risorse per affrancarsi da un presente che non 

permette loro una vita che sia soltanto dignitosa. 

Forse qualcuno penserà che sto tradendo lo spirito del buon avisino che 

dovrebbe tenere sempre presente lo statuto, anche quando dice che l’Avis è 

un’associazione che dovrebbe fare politica ed essendo, questa, una presa di 

posizione senza ombra di dubbio politica, mi farebbe trovare in difetto 

come socio. Ma l’Avis, come recita lo statuto, è un’associazione apartitica, 

aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, 

nazionalità, ideologia politica, nel senso che accoglie, da un lato, i soci di 

qualunque partito, confessione religiosa, razza, lingua e nazionalità e, 

dall’altro, non si preoccupa di sapere a chi andranno le unità di sangue che 

i suoi soci hanno generosamente donato. L’Avis, come qualunque altra 

associazione di volontariato che opera per il bene comune, è, e lo affermo a 

chiare lettere, un’associazione politica, in quanto fa politica in ogni suo 
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agire, ma, ed anche questo deve essere ben chiaro,  politica non schierata e 

settaria,  bensì politica intesa nel senso originario del termine, cioè come 

gestione della cosa pubblica per il bene comune. La politica dei partiti, per 

quanto degna di rispetto e per quanto utile alla normale dialettica di una 

società democraticamente avanzata, non fa parte della visione avisina. 

Molto semplicemente, la vision dell’Avis e della gran parte del 

volontariato, è volta preminentemente e principalmente verso l’uomo in 

quanto portatore di umanità, valore che supera e travalica, che trascende, 

le perimetralizzazioni di qualsiasi natura che l’uomo, proprio 

dimenticando la sua umanità, spesso frappone fra se e gli altri. 

Tutti i popoli che nel corso dei secoli hanno occupato l’Italia hanno portato 

certamente morte e distruzione ma hanno lasciato anche pare della loro 

cultura e della loro umanità. Oggi le invasioni non avvengono più in 

groppa a cavalli lanciati al galoppo, ma su barconi fatiscenti o su gommoni 

ben poco sicuri., gli invasori non vengono a prendere ed a depredare, ma a 

chiedere semplicemente una vita degna di essere vissuta. Ecco, allora, e 

torno al valore del dono,  che l’uomo può realizzare veramente se stesso se, 

senza nulla a pretendere, dona, anzi si dona, all’altro perché solo nell’altro 

vi è la vera e completa realizzazione del sé. 

Alla fine di questo intervento, che spero non vi abbia annoiato molto, 

voglio dare una semplice definizione di cosa debba esser un volontario: egli 

deve essere prima di tutto o, forse, semplicemente un uomo che ha capito, 

così come diceva san Francesco d’Assisi, che solo nel donare vi è la vera 

gioia. Forse, e concludo, dovremmo rivedere soltanto quel, per molti 

fastidioso, aggettivo che è gratuito, in realtà il volontario che opera con il 

giusto spirito è colui che riceve molto di più del destinatario del dono 

stesso. 

Grazie 


