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IL PAESE DEL DONO
Progetto didattico Alessia Nemaz Racconto Nadia Riitano Illustrazioni Federica Pagnucco

La storia che vi voglio raccontare è successa, alcuni anni fa, in una
cittadina come la nostra.
Qui un tempo tutti si conoscevano e si aiutavano in un clima di
gioiosa allegria. A poco a poco però le cose cambiarono e tutto
divenne triste e grigio.
La maggioranza degli abitanti lavorava fuori città e, quando la sera
rincasava, era così stanca che non aveva più voglia né di uscire né
di divertirsi.
Anche il sindaco della città, che viveva da solo in una villa costruita
sulla collina, era sempre accigliato e cupo e con il suo modo di
fare, burbero e scontroso, era il degno rappresentante di una
comunità così… triste!
Era avvilente notare come le cose fossero mutate. Certo i tempi
erano cambiati: non si sentivano più suonare le fisarmoniche nei
cortili alla fine dei raccolti, né le donne cantare mentre stendevano
i panni al sole, i giovani non chiedevano alle ragazze di ballare e i
bambini non si radunavano più nei cortili per giocare.
Per questo, ognuno finì per chiudersi nelle proprie case pensando
solo a sé e alla propria famiglia: tutti avevano espressioni cupe, visi
seri e preoccupati, camminavano a capo chino; insomma mai un
sorriso e meno che meno una risata.

Dall’egoismo all’odio purtroppo il passo fu breve e, lentamente,
questo si diffuse come una strana malattia fra gli abitanti del
paese. Lungo le strade la gente non si salutava neppure e tutti
cominciarono a chiudere porte e portoni.
Un giorno al paese arrivò il nuovo postino.
Era una persona giovane e solare: amava chiacchierare, scambiare
delle battute e, qualche volta, quando il lavoro era pesante, raccontare
qualche barzelletta perché “IL RISO FA BUON SANGUE!” come
era solito esclamare, con moto gioioso!
Arrivato però nella cittadina il giovane Donato, così si chiamava
il nuovo portalettere, capì che lì non avrebbe avuto vita facile.
Consegnare una lettera o un pacco, un plico o una
cartolina era ovunque un problema. Trovava le case
chiuse, i cancelli sbarrati e una volta fu anche inseguito
da un cane inferocito, addestrato a mordere chiunque
si fosse avvicinato troppo all’abitazione.

In questo clima figurarsi se gli veniva voglia di fare una battuta o
farsi una risata.
Donato scrisse al Direttore Generale delle Poste spiegando che
uno con il suo carattere non poteva lavorare in un posto così:
troppi bronci e troppa tristezza, per non parlare dei suoi calzoni
strappati dal cane lupo del signor Toni!
Il Direttore gli rispose che il trasferimento era vincolato ad
un anno di servizio, per cui doveva rassegnarsi a rimanere lì:  
«Provi a parlare con il sindaco, lui l’aiuterà», scriveva in fondo
alla lettera il suo superiore.

Donato pensò di tentare anche questa via e si presentò al sindaco.
Questi, ormai molto invecchiato, lo ascoltò attentamente e con
fare scontroso gli disse:
«Son fatti così: sono diventati come me. Ognuno pensa ai fatti
propri, nessuno vuol saperne degli altri. Anche questo è un modo
di vivere: lei non li deve giudicare!» Donato prese un gran respiro
ed esclamò:
«Ma vivere così non è vivere… non vede come è ridotto anche
lei? È vecchio, stanco, pieno di acciacchi e la gente neppure lo sa.
Tutti potrebbero venire a trovarla, raccontarle qualcosa, farsi una
risata insieme a lei… potrebbero raccontarle una barzelletta!
Ma a proposito la sa l’ultima?» e gliene raccontò una molto
divertente. Il vecchio sindaco che aveva le mascelle indurite, tanto
era il tempo che non rideva, cominciò prima a fare un ghigno, poi
a sorridere e infine a ridere così forte che per poco non cadde
giù dalla sedia!

«Lo vede che IL RISO FA BUON SANGUE» esclamò felice
il postino Donato quando, nei giorni seguenti, al termine
dell’ennesima battuta, fece notare al sindaco che aveva ripreso
una bella cera ed era persino ringiovanito.
«Hai ragione Donato e ti ringrazio di avermi fatto notare il mio
errore, ma ora dobbiamo pensare ai nostri concittadini! Ci ho
riflettuto molto e mi sono persuaso che la colpa è anche un po’ mia:
se loro sono così e perché mi hanno imitato.Ti accompagnerò nei
tuoi giri di consegna della posta e vedrai che qualcosa cambierà!»
Il postino e il sindaco cominciarono a visitare casa per casa tutti
gli abitanti che, dopo un primo momento di sorpresa, li facevano
accomodare e soprattutto ridevano a crepapelle per le barzellette
che venivano loro narrate.

E anche le risate, si sa, sono contagiose
e, su invito del sindaco, si organizzò
un concorso intitolato
“DONA UNA RISATA PERCHE RISO FA BUON SANGUE!”
Tutti parteciparono e si fece una festa
bellissima nel parco della cittadina.
Fu un carosello di battute, di colmi,
di storielle divertenti e di simpatiche
barzellette. Le risate si susseguivano, la
gente aveva ritrovato il buonumore e
sembrava guarita.

Indovinate un po’ il nome del vincitore? Donato, ovviamente, che
al posto della medaglia posta in premio chiese un altro regalo.
Propose di dare un nome nuovo al paese che da quel giorno si
chiamò IL PAESE DEL DONO!
E Donato? Continua ancora a fare il postino, ma adesso abita nella
casa sulla collina perché ora è lui il sindaco del paese.

Come sindaco, Donato era particolarmente orgoglioso dei suoi
compaesani. Erano tutti più aperti e gioiosi e ogni giorno lo attendevano
con trepidazione perché, consegnando le lettere, non mancava mai di
raccontare qualcosa di divertente. Tutti ridevano e lui, ogni volta che
se ne usciva con una battuta, raccomandava di raccontarla ad altri,
così che le risate sembravano rimbalzare da un condominio all’altro.
In più, se facendo il solito giro di consegne Donato veniva a conoscenza
di un bisogno o di qualcuno in difficoltà si faceva carico di aiutarlo.
«Non si preoccupi ci pensiamo noi!» esclamava generoso.
La gente era diventata proprio disponibile a dare una mano.

Fu così che quando si guastò il trattore di Fulvio, il postino Donato lo disse
al signor Egidio che glielo fece aggiustare e quando Violetta, la sarta del
paese, si ruppe il braccio e non riuscì a cucire l’abito per una sua cliente
trovò subito Carla e Tiziana, che, seguendo alla lettera le sue istruzioni,
portarono a termine il lavoro con grande soddisfazione di tutti.
Anche fra i bambini si faceva a gara fra chi era il più generoso e
volenteroso: Alessia, Andrea, Filippo, Luca, Martina e Samuele si
scambiavano i giochi, le merende, ma soprattutto passavano tante ore
insieme giocando nei cortili della cittadina.
Il divertimento più gettonato erano le corse in bicicletta su e giù per la collina.

Ma si sa, la vita a volte si fa complicata e un giorno, correndo
in discesa, un ragazzino finì con la sua bici contro il trattore del
signor Fulvio.Tutti si resero subito conto della gravità dell’incidente,
e, quando arrivò l’ambulanza a sirene spiegate, i medici fecero
subito capire che le condizioni di Michele, questo era il nome del
bambino, erano proprio gravi.
Il sindaco Donato si prese l’incarico di avvertire i genitori che,
affranti, si precipitarono nell’ospedale della città vicina dove era
stato ricoverato il loro figliolo.

Nelle case del paese non si parlava d’altro:
«Poverino! Chissà se ce la farà!»
«Che sfortuna! Un incidente così grave...»
«Ho saputo che al pronto soccorso hanno detto che ha perduto
molto sangue...»
«L’ha sentito anche il mio papà: ha avuto una brutta emorragia
e dicono che sia in pericolo di vita!» disse piangendo il suo
amico del cuore.
La tristezza sembrava aleggiare sul Paese del Dono e nessuno
aveva ovviamente né voglia di ridere né di scherzare.
Due giorni dopo l’incidente, però, il papà di Michele si presentò
da Donato e parlò con lui in modo accorato:
«I dottori dell’ospedale cercano dei donatori disposti ad offrire
una sacca di sangue per Flavio. Lui ha un fattore raro, difficile
da reperire.»

Donato scattò come una molla dalla sua poltrona e disse
con slancio:
«Non si preoccupi! Vedrà che lo potremo aiutare!»
E, presa la sua motoretta, cominciò a passare di casa in casa e
a tutte le famiglie spiegò la situazione. L’indomani mattina tutti i
papà e le mamme, ma anche qualche nonno e nonna o fratello
maggiore e altra gente che non conosceva né il ragazzo né la sua
famiglia, si misero in fila davanti a una specie di camper, inviato in
paese dal primario dell’ospedale. Era l’autoemoteca con i medici
e gli infermieri che facevano i prelievi.
E il primo a donare, senza paura, fu proprio Donato. Fra
i tanti donatori che si presentarono all’autoemoteca si
trovarono anche quelli che avevano lo stesso gruppo
sanguigno del piccolo Michele.

L’indomani fu possibile operarlo e, tempo un mesetto, il piccolo si
rimise di nuovo in forma.
Passato un altro mese tornò a casa e poi a scuola e, con prudenza,
riprese anche i giretti in bicicletta in compagnia dei suoi amici.
Per il suo ritorno in sella, il sindaco Donato preparò una
sorpresa. Chiamò la banda della città vicina che tenne un bel
concer to per festeggiare non solo la guarigione di Michele,
ma anche la generosità dei suoi compaesani: fu chiamata la
“GIORNATA DEI DONATORI”!

Il sindaco Donato volle stringere la mano a tutti
e poi fece un discorso che concluse così:
«Sono proprio orgoglioso di essere il vostro sindaco! I dottori
dell’ospedale hanno detto che abbiamo fatto così tante donazioni
che si è potuto fare scorta di sacche di sangue utili anche per altri
ammalati, persone che noi non conosciamo, ma che grazie
a noi potranno tornare a sperare e a vivere!
E infine, lasciatemelo dire: facendo la
vostra donazione avete fatto del bene
perché non avete offerto solo il
vostro sangue, ma avete donato un
po’ del vostro cuore!»

Con “Il Paese del Dono” l’Associazione Donatori Volontari Sangue – Gorizia,
intende fare un regalo a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e delle prime classi
delle scuole primarie del nostro territorio.
Un “dono”, appunto, com’è quello della donazione del sangue in cui la nostra
Associazione si impegna con continuità da tanti anni.
Questo racconto ci ricorda l’importanza di donare: un bel gesto che è bene i nostri
bimbi imparino fin da piccoli e che serva loro a crescere con valori positivi come
l’altruismo e il volontariato, affinché possano diventare, quando saranno più grandi,
parte attiva e sana delle nostre comunità.
“Il Paese del Dono” è la prima realizzazione di un progetto educativo pluriennale
dedicato al mondo della scuola: è infatti   auspicio della nostra Associazione
pubblicare, nel giro di qualche anno, una serie di sussidi che presentino – con
modalità e tecniche diverse per ogni grado di istruzione – il tema del dono in
generale e della donazione del sangue in particolare.    
Un doveroso ringraziamento vada alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
che ha sostenuto questo progetto e che, non dubito,   non mancherà di garantire
anche in futuro la propria attenzione verso questi progetti educativi.
E naturalmente un grazie vada a tutti coloro i quali hanno collaborato al buon esito
di questa pubblicazione.

Ai nostri piccoli lettori, buona lettura e… ricordatevi di donare!
          Il Presidente
Feliciano Medeot

