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Il valore terapeutico
del donare

Na storia
de cognomi

noi abbiamo fatto questa esperienza qualche volta: donare qualcosa agli al Tutti
tri – un oggetto, una parola, dei soldi – ci fa sentire meglio, ci dà una sensazione di
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riappacificazione con noi stessi. Si tratta solo di coprire le nostre malefatte? Di occultare
i nostri sensi di colpa?
Forse anche... ma il vero giovamento che otteniamo dal dono è legato al fatto che
quando doniamo davvero, quando offriamo un dono a qualcuno, in realtà doniamo una
parte di noi stessi, doniamo – per così dire – un pezzo di noi. E perché donare una parte di noi dovrebbe farci sentire meglio e non, al contrario, lasciarci con una sensazione
di perdita, di sottrazione? Questo accade perché la logica del dono è completamente
opposta alla logica mercantile, cioè alla logica dello scambio: io ti offro qualcosa e in
cambio ricevo qualcos’altro, del denaro per esempio.
La logica del dono è una logica molto particolare, perché produce immediatamente, su
colui che dona, un effetto di ritorno, un accrescimento. Si tratta di una logica extralegale, fuori dalle regole precostituite: la legge dice che ciò che è dato è perduto, per questo
bisogna farsi pagare... la logica del dono è quella per cui, nel donare, si guadagna qualcosa. Ma cosa? Si guadagna un avvicinamento, si sperimenta una sorta di fusione con
l’altro, si crea qualcosa che non c’era. Si crea un legame nuovo, inedito. Donare equivale dunque a creare. Sia quando doniamo una parola, sia quando doniamo un oggetto,
se lo “spirito del dono” è preservato, creiamo un legame con l’altro. Marcel Mauss dice
che non è solo l’oggetto a circolare nello scambio, ma anche lo spirito del donatore
viaggia insieme al dono, dando così vita a un legame tra gli individui, a un legame virtuoso. Viceversa accettare qualcosa da qualcuno equivale ad accettare qualcosa della
sua essenza spirituale, della sua anima.
In altri termini quando doniamo creiamo un legame con l’altro e ci sentiamo parte di un
tutto: e questo ha sempre un effetto benefico e pacificante. Nel dono sperimentiamo di
non essere soli, ma di essere legati gli uni agli altri. Ecco perché donare ci fa bene, ci
cura dalle nostre sofferenze, ci accresce. Donare, in altri termini, equivale sempre a ricevere. Chi dona riceve il proprio dono; sia che si tratti di un piccolo gesto, come scambiare qualche parola con un amico in difficoltà, sia quando si tratti di qualcosa di molto
più grande, come donare la vita per una causa o un ideale, il dono che noi offriamo ci
viene a sua volta offerto, ri-donato. Del resto, se ci pensiamo bene, la nostra stessa vita
non è altro che un grande dono, ed essa ci appartiene solo a patto di essere davvero riconoscenti di averlo ricevuto.

Un volo di pace

 sare – no se sa come – la storia del nostro

Me nono Ferdinando se vantava de conos-

cognome, quela de le nostre origini, e fin che gero toseto me bastava, no me intaressava più de
tanto. Ma dopo go volesto andare a indagare e go
scoperto che, la storia de me nono gera condivisa
dai storici, parchè la gaveva riscontri.
La stirpe dei “Sumani” che xe sta ciamà cussì
parchè i vegneva ne la Pianura dal Monte Summano, vissin a Schio, nel tempo ga perso la i finale par la strada e xe restà solo Suman: un cognome tronco come altri nel Veneto. (nella foto in alto, un’immagine della tradizionale processione
dell’Angelo che da Piovene sale al Summano,
ndr). Ma me nono ghe zontava la storia de un nostro antenato che abitava ai piè del Monte e se
ciamava, varda caso, Pierferdinando Suman, che
gaveva fato tanto del ben da essare considerà un
santo. (Fato documentà nei libri del tempo).
Sto Pierferdinando, gera un Eremita solitario che
se ne intendeva de erbe medicinali. Verso la fine
del setecento, durante na epidemia de na malatia
definia ‘Pellagra’ che gaveva causà tanti morti,
gaveva sperimentà su se stesso na brodalia de
erbe inventà da elo, el xe guario. Quando lo ga
savesto dei vissinanti, i ga domandà de provare
sto infuso, e i xe guarii. Xe guario anche un prete,
che dopo voleva savere la riceta ma Pierferdinando no la ga mai rivelà.
Par quei che lo domandava el ghe preparava l’infuso el ghe lo donava, racomandandoghe solo de
recitare, durante la cura che durava na setimana,
al momento de bevare la porsion stabilia, tre Ave
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Settimana

Calvene assume un rabdomante

Religione “all’italiana”

 go l’Astico, fino ai 1500 dove il comune possiede malghe e boschi. Gli iscritti alle liste

 come in altri paesi, in quanto la grande

scrivevamo

«Arrampicato alla spalliera dell’altopiano di Asiago, Calvene si inerpica dai 150 metri, lun-

Due ragazzi dell’Azione cattolica liberano dalla finestra dell’appartamento pontificio due colombe
simbolo di pace al termine dell’Angelus.
(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Maria e do Paternostri. In sta maniera se ga salvà
da la morte tante persone e, par la so bontà e la
so carità, el gera considerà un Santo. Col xe morto, no se sa da cossa, parchè sto bon Eremita i lo
ga trovà morto dopo qualche giorno e, quei che lo
ga trovà, i ga dito che el pareva indormensà.
Ne la so casa i ga sercà par tuto la riceta o qualche altro segno par saveve come fare sta medissina miracolosa, ma noi ga trovà gnente, parchè
sto Pierferdinando no saveva né lezare né scrivare. Ma quel prete che xe sta guarìo ga lassà scrito, che l’Eremita doveva avere ricevù la riceta da
l’Eterno a scopo benefico, e par questo, el meritava la santità.
Me nono ghe tegneva che la nostra progenie derivasse da sto santo, ma me nona (sicome noialtri in fameja gerimo in quatro sinque putei che ne
combinava de tuti i colori) la diseva: “Altro che da
un Santo; questi vien fora da na rassa de briganti
e de assassini”, e ghe rideva i oci qundo la lo diseva.
E pensare che no la gaveva torto, parchè dopo
tanti ani go scoperto, lezendo la storia del Passatore (El famoso e crudele bandito romagnolo che
ga fato na strage), che durante l’assalto al teatro
de Forlipopoli nel 1846 che ga causà na sparatoria e dei morti, uno de questi, che faseva parte de
la banda, se ciamava Walter Suman. Pensève se
lo gavesse savesto me nona, quante la ghe ne
gavaria dite a me nono, povareto, el sarìa diventà
mato. Par quanto me riguarda, se me lo permetì,
mi stago da la parte del Santo Eremita.
Ugo Suman

speciali di avviamento al lavoro sono soltanto sette. Gli altri lavorano tutti: su 1200 abitanti
(350 famiglie) gli agricoltori rappresentano circa il 10 per cento; un centinaio sono impiegati
alla Burgopak e alla cartiera Burgo. Ci sono una ventina di aziende che vivono nei campi, parecchia gente tira avanti con economia mista. Il restante è composto da artigiani, impiegati,
diplomati. La popolazione è un tantino in aumento sia perché c’è un rientro, anche se limitato,
di emigranti, sia perché il fenomeno migratorio è cessato. [..]
Gli obiettivi verso i quali punta l’amministrazione comunale sono essenzialmente due. Il primo
riguarda l’edilizia popolare. È in fase di elaborazione il progetto la cui realizzazione consentirà
di venire incontro alla forte richiesta di case a prezzi accessibili. L’altro problema riguarda il rifornimento idrico. La zona alta è ancora in parte servita dall’acqua attinta dalle cisterne “piovane”. Quando queste si esauriscono occorre rifornire le contrade con autobotti; e ciò avviene
ormai da due anni. Il comune sta affrontando il problema accogliendo tutte le soluzioni possibili e impostandone alcune per conto suo. Anzitutto si stanno facendo ricerca a monte per
servire le frazioni Monte e Malleo. Il compito è affidato a un noto rabdomante di Thiene, il
quale pare abbia già individuato delle piste acquifere. Se le ricerche non approderanno a nulla, oppure l’impianto dovesse costare uno “sproposito”, allora occorrerà ricorrere al fiume
Astico che scorre ai piedi del paese».

«Da noi i “senza religione” non crescono

maggioranza della gente continua a identificarsi nel cattolicesimo, magari più in termini
culturali o etnici che a livello spirituale. Molti
possono essere distanti dalla Chiesa su varie
questioni, ma si rivolgono ad essa per solennizzare i momenti chiave dell’esistenza; oltre a
rivalutare le figure e gli ambienti religiosi che
operano per il bene comune e promuovono la
carità e la solidarietà. Prevale dunque un cattolicesimo “di famiglia” o delle intenzioni; indicativo del modo flessibile, accomodante, selettivo, “su misura” in cui molti italiani continuano ad aderire alla fede della tradizione. A fianco di essi vi è però una minoranza consistente
di cattolici “convinti e attivi”, che rappresenta
lo zoccolo duro della presenza cattolica nel
paese».
 Franco Garelli - 29 gennaio 2012

