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Vivere in armonia con sé stessi e con gli altri

pannelli per scenografie
Giorgio Serra (alias Matitaccia)

“ Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza ”

Canto XXVI° dell’Inferno di Dante Alighieri.
Dante alla fine del canto comprende e ammira Ulisse sempre intento a voler conoscere di più.

Quante cose possiamo fare per crescere sani, per mantenerci in forma, per divertirci 
con gli amici rispettandoli e mantenendo la nostra dignità, ma…

Perché donare il sangue?

  il sangue umano è un fluido viscoso di origine naturale, indispensabile  
 alla vita e soprattutto non riproducibile artificialmente.
  l’impossibilità di ottenerlo tramite procedimenti chimici e il suo  

 larghissimo impiego terapeutico rendono il sangue sempre insufficiente.  
 Non c’è istituzione o singola persona che possa fare fronte a questa 

 continua emergenza che può essere superata solo con consapevolezza  

 e solidarietà. 

  la maggior parte di noi può donare il sangue e la maggior parte di noi, 

 almeno una volta nella vita, potrebbe averne bisogno. 

A cosa serve il sangue raccolto?

  10%  pronto soccorso e rianimazione

  51%  interventi chirurgici, ortopedici, sale parto

  39%  pazienti oncologici, malattie croniche, pazienti anziani

I donatori di sangue e plasma devono:

  avere un’età compresa tra i 18 anni e i 65 anni

  avere un peso superiore a 50 kg

  avere un buono stato di salute, cioè sentirsi bene e svolgere normali 

 attività fisiche
  avere uno stile di vita che escluda comportamenti a rischio 

**********************************

**********************************



... al bar

… al pub CROCODILE’S TEARS
durante un happy hour, una giovane ragazza si trova 
al bancone accanto ad un ragazzo più grande di lei e …. 

LEI - Non ci posso credere guarda chi c’è (coinvolgendo la cugina). 
	 Quello	è	uno	sfigato,	l’ho	incontrato	ieri	sera,	non	so	che	problemi	abbia,	ma	ne	deve	avere	tanti,	che	ci 
		 farà	qui?	Oddio	sta	venendo	verso	di	noi.	(si	nasconde	dentro	lo	zaino	fingendo		di	cercare	delle	cose).
LUI	-	(alzando	la	testa	dalla	cartellina	la	nota,	dopo	un	primo	momento	di	imbarazzo	decide	di	far	finta	di 
	 niente)	Bene	iniziamo...	iniziamo	la	visita	di	idoneità,	venga	con	me	il	numero	1.											

In modo particolare, discutendo sul significato della donazione, emerge quanto lei la ritenga una 
cosa assolutamente inutile, priva di significato e molto lontana dai suoi desideri. 

LEI	-	 Senti,	è	inutile	che	tenti	di	coinvolgermi,	a	me	ste	cose	di	volontariato...tutti	buoni...è	sempre	e	solo	un 
 giro di soldi.
LUI	-	Veramente	no!	In	Italia	il	sangue	non	si	può	né	comprare	né	vendere.	È	solo	grazie	ai	nostri	volontari 
		 che	abbiamo	le	scorte	di	sangue	sufficienti.	Perché	donare	è	un	gesto	di	libertà.	
LEI	-	 Smettila	di	stressarmi.	Ieri	tutto	timido,	contenuto,	e	oggi	con	quel	camice	bianco	chi	ti	credi	di	essere? 
		 Invece	di	rimanere	chiuso	qui	come	un	topo	da	laboratorio,	prova	a	metterti	in	relazione	con	il	mondo 
		 vero.	Usciamo	di	qui!
LUI	-	Guarda	che	io	non	sono	qui	a	giudicare,	devo	solo	assicurarmi	che	chi	desidera	donare	possa	farlo.	
	 Uno	dei	vantaggi	per	chi	dona	è	avere	la	propria	salute	sotto	controllo,	perché	dopo	ogni	donazione 
	 mandiamo	i	referti	a	casa.	
LEI	-	 Sì	sì,	ma	a	me	non	interessa	nulla	della	mia	salute.
LUI	-	Me	n’ero	accorto.

Nel confronto il ragazzo la aiuterà ad aprirsi, ad avere più autostima, d’altronde la comprende 
molto bene: anche lui ha avuto un’adolescenza difficile e conosce i problemi che la turbano.

LEI	-	 Parli	dei	giovani	in	generale,	di	me	o	di	tua	figlia.	Senti,	io	so	tutto	su	come	“avere	benessere”.	Tutti	i 
	 giovani	lo	sanno.	Vogliamo	parlare	di	alimentazione?	Di	sport?	Di	droghe,	fumo	e	alcol?	Facciamolo. 
	 Chiedimi	qualunque	cosa.	È	dalle	materne	che	non	si	fa	che	parlare	di	questi	temi..	e	ripeto..	parlare!! 
	 Pensi	che	ripetendo	a	un	bambino	per	tre	volte	di	mangiare	l’insalata,	lui	la	mangi?	Davvero	credi	che 
	 la	ripetizione	infinita	di	un	ordine	possa	dare	risultati	stupefacenti?
LUI	-	Di	chi	stai	parlando?	Degli	adulti	in	generale,	di	me	o	dei	tuoi	genitori?	Comunque	io	ho	detto	‘è	proprio 
	 difficile	comunicare’,	non	ho	nominato	i	giovani,	stavo	parlando	di	una	mia	difficoltà.
LEI	-	 Ah!	Bhe	sì,	scusa.	Una	delle	mie	difficoltà	è	ascoltare.
LUI	-	E	sai	perché?
LEI	-	 No!	E	tu	sai	perché	non	sai	comunicare?
LUI	-	Adesso	sì,	ma	quando	avevo	la	tua	età	no!	Comunque	non	ti	stavo	attaccando!

Gli opportuni consigli ricevuti e la fiducia verso il ragazzo, che si rivelerà un serio professionista 
e diventerà il suo migliore amico, indurranno la ragazza a comprendere la necessità di andare 
verso un nuovo stile di vita, corretto sereno e sentirà il bisogno di “ avere BEN essere ”. 

LEI	-	 Pensa	te,	esco	per	svagarmi	e	mi	ritrovo	al	tavolo	con	uno	che	fa	gli	stessi	discorsi	di	mio	padre.			
	 E	comunque	sappi	che	sono	maggiorenne.	Va	beh!	Me	ne	vado!
	 Si	può	sapere	che	vuoi,	perché	mi	guardi	così?	Non	attacca	e	poi	sei	troppo	serio	per	me,	e	poi	sono	 
	 fidanzata,	quasi,	più	o	meno,	diciamo	a	giorni	alterni.	
	 Insomma	perché	continui	a	guardarmi	in	quel	modo,	mi	metti	a	disagio.	
LUI - Scusa. 
LEI	-	 Non	riesci	a	mettere	insieme	più	di	una	parola?	Così	almeno	potremmo	fare	un	discorso.	
	 Altrimenti	è	solo	un	monologo	e	questo	mi	infastidisce.
LUI	-	Perché?
LEI	-	 Che	ne	so,	mi	sento	a	disagio	e	poi	fai	domande	troppo	serie.

La ragazza ha forti disagi relazionali e per questo continua ad avere un atteggiamento adolescen-
ziale nei confronti degli amici e nella sua vita.
All’inizio è molto diffidente e maleducata, ma i ragionamenti e le attività in cui sarà coinvolta la 
porteranno a riflettere sul fatto che il suo modo di vivere esprime il desiderio di fuggire dal suo 
profondo dolore, dalle tante incertezze e nasconde una forte solitudine. 

Più avanti, Genny e Alberto s’incontreranno casualmente nella sala d’attesa della Casa dei  
Donatori di Sangue, perché la ragazza ha accompagnato una sua cugina a donare; sarà proprio da 
quest’incontro che incomincerà un confronto sul corretto stile di vita, sulla donazione del sangue 
come gesto di solidarietà e senso civico e i due personaggi consolideranno la loro amicizia.

LEI	-	 Va	beh!	Mi	sa	che	mi	sono	trovata	un	altro	pacco	stasera.	
	 Vorrà	dire	che	ballerò	da	sola.		
	 E	dai,	vieni	a	ballare…	dai..	ma	come	ti	chiami?
LUI	-	Alberto!	E	tu?																																																																						
LEI	-	 Genny,	..	veramente	Giovanna,	ma	è	un	nome	che	non	mi
	 piace,	mi	hanno	dato	il	nome	di	mia	nonna,	uffa	queste	
	 tradizioni	antiche…

OBIETTIVO: 
Ogni spettacolo, come ogni progetto, ha una missione.
La missione di questo spettacolo, ideato appositamente per i 
ragazzi delle scuole secondarie di I° grado, è fare in modo che  
il nome  venga percepito e ricordato come un ente 
che comprende il loro mondo e le loro problematiche e che,  
oltre a svolgere l’attività istituzionale, sa comunicare con loro.

TEMI PRINCIPALI: 
1. Il benessere psicofisico - vivere in armonia con se stessi e con  
 gli altri -
2. L’evoluzione del cervello legato all’alimentazione, allo sport e  
 ad un corretto stile di vita.  
3. La socializzazione, la solidarietà e la prevenzione.
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Ben essere

equilibrio fra le condizioni fisiche e le condizioni psicologiche


