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Tu chiamale, se vuoi, emo-
zioni, ma, in tutta sincerità, 
il pianto di calciatori over 
30, e magari pure prossimi 

ai 40, è meno discreto che “doman-
darsi perché quando cade la tristez-
za in fondo al cuore come la neve 
non fa rumore”; le code anteluca-
ne di fronte a uno store per l’usci-
ta dell’ultimo modello di smartpho-
ne sono un tantino più scomode 
che “sdraiarsi felice sopra l’erba ad 
ascoltare un sottile dispiacere”; co-
sì come si fatica a non considerare 
parolaccia “emozione” se riferita al 
clima di esaltazione delle oceaniche 
adunate delle dittature di ogni tem-
po o agli isterismi della psicologia 
motivazionale in campo lavorativo 
per fare produrre più uova alle gal-
line di turno. Il tema è vecchio co-
me il mondo, ergo sempre di stret-
tissima attualità. Il problema –va da 
sé– non sono le emozioni ma la lo-
ro origine. Se a scatenarle è un ba-

cio beati noi, se in cabina di regia 
a maneggiare il mixer c’è un ven-
ditore, non importa se di idee po-
litiche, beni di consumo o model-
li comportamentali all’erta stiamo. 
Non c’è innocenza quando c’è inte-
resse. Constatazione persino banale 
se riferita al marketing, in economia 
come in politica; meno scontata se 
guarda ad ambiti all’apparenza più 
innocui, vedi calcio e social media, 
Signori e Sovrani di un tempo libe-
ro sempre meno libero. Fabbricare 
scientificamente emozioni, farne un 
prodotto significa soltanto creare i 
suoi consumatori. Basta saperlo. Ma 
noi vogliamo  davvero continuare a 
chiamarle emozioni?

“Il populismo
non è ideologia

ma emozione”

Rick Moody

e d i t o r i a l e
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Più sicurezza
nelle trasfusioni
con il nuovo
questionario
di Maurizio Macchi
Direttore sanitario Avis Legnano

a s s o c i a z i o n e

La selezione del donatore 
e di conseguenza la sicu-
rezza trasfusionale sono 
elementi cardine dell’atti-

vità svolta quotidianamente dal-
le strutture trasfusionali, dal-
le Unità di Raccolta associative 
e di conseguenza da Avis stessa. 
Il lavoro compiuto quotidiana-
mente dall’area sanitaria del-
le suddette strutture è basato su 
dati scientifici e di letteratura, 
che aggiornano regolarmente le 
nostre conoscenze.
Negli anni anche la normativa ha 
cercato di andare di pari passo 
con le conoscenze e gli eventi per 
aggiornare e regolamentare tutto il 
settore al quale anche Avis Legnano 
appartiene.
Storicamente l’ultimo aggiorna-
mento in tema di criteri di sele-
zione dei donatori sono i decreti  
del marzo 2005, con i quali si è 
cercato di creare un ordine scien-

tifico dei percorsi donazionali per 
favorire un allineamento delle re-
altà presenti sul territorio nazio-
nale. L’obiettivo era stato in par-
te raggiunto benché comunque 
il documento del 2005 lasciasse 
ancora ampi margini discreziona-
li. Dopo una lunga attesa, a fine 
2015, è giunto un nuovo decre-
to datato 02/11/15 che richiamava 
il precedente ma con un compito 
ancora più preciso: “Disposizio-
ni relative ai requisiti di quali-
tà e sicurezza del sangue e degli 
emocomponenti”. Già dal titolo 
emerge ancora, e in modo più si-
gnificativo, una ferma volontà di 
perseguire la sicurezza trasfusio-
nale, che significa tutelare il do-
natore per garantire il ricevente.
All’interno di questo decreto so-
no presenti molte disposizioni e 
molte indicazioni tecnico-scien-
tifiche indirizzate agli operato-
ri del settore che normano tut-
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to il percorso, potremmo dire “da 
vena a vena”. L’elemento che in 
queste poche righe mi preme sot-
tolineare è legato all’importan-
te aggiornamento che è scaturito 
da questo nuovo decreto in re-
lazione al questionario da com-
pilarsi alla prima iscrizione e co-
munque a ogni donazione, che è 
stato modificato non tanto nel-
la sostanza quanto nella forma 
per permettere una leggibilità e 
comprensione ancora più nitida, 
aperta a tutti e soprattutto priva 
di elementi fraintendibili.
In termini pratici il tutto si tradu-
ce in un allungamento materia-
le del questionario determinato 
dalla presenza di sotto domande, 
generate per fugare ogni dubbio 
e per evitare incomprensioni.
È evidente che soprattutto il do-
natore periodico deve compren-
dere che il tempo impiegato per la 
compilazione del nuovo questio-

nario rappresenta il primo passo 
e sicuramente uno dei più impor-
tanti della tracciabilità  e quindi 
della sicurezza trasfusionale. In 
effetti un’attenta analisi nella let-
tura del documento di cui stiamo 
parlando dovrebbe farci rif let-
tere anche sulle motivazioni che 
hanno portato  a dover amplia-
re e rendere più accessibile tale 
strumento.
Sicuramente una delle risposte, 
dati alla mano, sta nel fatto che 
ancor oggi, in un modo dove re-
gna sovrano Internet con i suoi 
motori di ricerca, diventa diffici-
le comprendere come su certi ar-
gomenti manchi un’informazione 
corretta, con il rischio di gene-
rare malintesi, dubbi, perplessi-
tà ed aggiungiamoci pure diffi-
coltà nell’asserire problematiche 
personali.
L’Istituto Superiore di Sanità tut-
ti gli anni produce documenti 

a s s o c i a z i o n e
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contenenti dati che ci riportano 
indietro nel tempo  in relazione, 
per esempio, ai comportamenti 
a rischio, dai quali, e per citarne 
uno a caso l’infezione da HIV, si 
evince un graduale peggioramen-
to del problema con un incremen-
to dei casi di infezione. Nessuno 
però ne parla. Ora è evidente che 
in tutto questo chi si occupa di 
sangue  e soprattutto di garanti-
re la sicurezza trasfusionale de-
ve mettere in atto tutte le misure 
necessarie per tutelare donatore e 
ricevente.
Oggi dunque con queste poche 
righe voglio richiamare l’atten-
zione verso questo strumento di 
lavoro: il nuovo questionario, che 
a breve sarà operativo, potrà ap-
parire come una perdita di tem-
po e forse un disagio per molti, 
ma dovrebbe essere accettato co-
me mezzo di rif lessione e di revi-
sione personale al fine di tutelare 

la propria salute nel compiere in 
modo consapevole e responsabile 
una donazione sempre più sicura 
in aiuto di chi ha bisogno di que-
sto gesto e che ovviamente non si 
aspetta di avere dei danni.

Ancora emozione e ragione. Se 
la prima ha spinto i donatori di 
sangue della Puglia a stipare 
i centri raccolta all’indomani 
dell’incidente ferroviario sulla 
linea Bari Nord, la seconda do-
vrebbe consigliare –sono pa-
role del presidente Avis nazio-
nale Vincenzo Saturni– “una 
donazione, periodica, associa-
ta e programmata; miglior ga-
ranzia per far fronte a tutte le 
necessità del servizio sanitario 
e degli ammalati”. 

Emozione sangue
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Europei,
quando l’Italia
va nel pallone
di Marco Calini

Proprio nel triduo di inizio lu-
glio, quando più alta monta-
va nel Paese la panna media-
tica degli Europei di calcio 

-vigilia, gran giorno e post di Italia 
Germania, madre di tutte le partite- 
andava in scena sul campetto dell’ex 
ospedale psichiatrico Paolo Pini, ad 
Affori, Pier Paolo!, una partita di cal-
cio dedicata a Pier Paolo Pasolini con 
testi dell’autore stesso per la regia 
di Giorgio Barberio Corsetti. Pasoli-
ni considerava il calcio “l’ultima rap-
presentazione sacra del nostro tem-
po” e lo spettacolo, che attinge alla 
sua opera –spiega il regista–, “vuole 
essere un tributo alle sue passioni, ai 
suoi amori e al suo sguardo, insieme 
delicato e duro sul mondo, di cui il 
campo di calcio è sintesi, microco-
smo, riflesso dell’intera società che si 
muove attorno”. Per questo durante 
la partita, fra due squadre amatoriali, 
il gioco è stato intervallato da attori 
che lo commentavano, lo interrom-

pevano invadendo il campo, creava-
no coreografie in tribuna o ai bordi 
del rettangolo di gioco, dove stazio-
nava per la maggior parte del tempo 
il misuratissimo attore che imperso-
nava Pasolini stesso. Allo spettaco-
lo è riuscita l’impresa: andare oltre il 
calcio e oltre Pasolini. Non bisognava 
apprezzare né lo sport né l’autore per 
apprezzare lo spettacolo ed emozio-
narsi sinceramente. Cadeva, la pièce, 
nel bel mezzo di una delle due fe-
ste calcistiche comandate, Mondia-
li ed Europei; occasioni in cui anche 
chi abitualmente ignora lo sport/re-
ligione di Stato segue, in verità con 
più volontà che profitto, la naziona-
le. Perché? Perché emoziona e tanto 
basta. E avanza. I media, che lo san-
no bene, usano, infatti, pesi e misu-
re diversi quando in campo scendo-
no gli azzurri. Lo fanno perlomeno 
dal Mundial 1982 quando, sfruttan-
do la parabola di morte e resurrezio-
ne dell’undici di Bearzot, del gioco 
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del calcio fecero un’industria, con le 
devastanti conseguenze sulle menti 
deboli che all’appello, in questi fran-
genti, non solo risultano sempre pre-
senti, ma siedono –manco a dirlo– in 
prima fila. L’occasione è imperdibi-
le per far passare i messaggi che più 
premono. Ecco una piccola selezione 
di titoli e dichiarazioni delle ore se-
guenti alla lacrimosa sconfitta ai ri-
gori con la Germania: “Sconfitta da 
uomini veri, L’Italia sia orgogliosa di 
noi; potevamo fare la storia”; “Quan-
te belle lacrime vere. Una reazione da 
eroi omerici”; “La nazionale ha ridato 
fiducia al Paese”; “Noi grandi uomi-
ni fuori a testa alta”; “Siamo riusciti 
a trasferire un concetto: volere è po-
tere”; “Attraverso il lavoro si possono 
costruire cose importanti”. Basta con 
le citazioni e via con le domande: se 
la nazionale di Conte è stata –come 
sostenuto da alcuni commentatori– 
da esempio morale per il Paese, le eli-
minazioni al primo turno nelle ultime 

due edizioni dei Mondiali dovevano 
portare all’esilio delle rispettive spe-
dizioni? Oppure il Capo del Governo 
sarebbe dovuto salire al Colle per ri-
ferire sulla débâcle? Chi è stata la pri-
ma mente perversa che ha pensato 
di legare i destini della nazionale di 
calcio e della nazione, di non parlare 
nel merito delle cose (la partita) e di 
cimentarsi nello sport nazionale del-
la minzione extra vaso? Cos’è? Socio-
logia da 3x2 o tentativo di promuo-
versi come tuttologi della domenica 
pomeriggio televisiva? Si perdoni l’in-
genuità della domanda sull’impegno 
mostrato dagli azzurri contro i cam-
pioni del mondo: se non ora, quan-
do? Riesce difficile concepire una 
coincidenza più perfetta fra il dovere 
(del professionismo) e il piacere (del 
gioco). Quella partita, chiunque ab-
bia svirgolato nella più verde età due 
calci a un Super Tele avrebbe volu-
to giocarla. Era sufficiente il minimo 
sindacale di dignità umana per strin-

c a l c i o
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gere un coltello coi denti e combatte-
re i “crucchi” sul rettangolo di gioco. 
Non si tratta di motivazioni giuste: è 
decoro. Senza scadere nella volgarità 
ricordando i bonifici mensili dei cal-
ciatori, cosa dovrebbe succedere a un 
azzurro  per non dare il doppio del 
massimo contro la Germania? Siamo 
calciatori o marshmallow? E ancora: 
qualcuno pensava che fossero passati 
gli anni delle lezioni di Sacchi e Vela-
sco sul team building nelle università 
e nelle imprese? No, bisogna ancora 
sorbirsi massime di vita e, incidental-
mente, di sport per cui: la squadra è 
più importante del singolo; bisogna 
dare il massimo perché se non ci si 
impegna non si otterrà mai nulla; è 
meglio un asino vivo di un professore 
morto e, summa himalayana del pen-
siero aziendalista, non ci sono pro-
blemi ma soltanto opportunità. Per le 
nonne di tutto il mondo e di tutti i 
tempi sarebbe un campionario di ov-
vietà; per i fighetti della generazio-

ne 4.0 è quello che per la Cina del-
la rivoluzione culturale fu il libretto 
rosso, ossia, in ultima analisi, la clava 
dell’uomo delle caverne. Calciatori che 
piangono in massa per un’eliminazio-
ne sono uomini o bambinoni palese-
mente non all’altezza della situazio-
ne? Del resto, cosa si può sperare con 
un commissario tecnico che pompa 
adrenalina come un’idrovora dall’ini-
zio del ritiro, che parla di ogni parti-
ta come di una guerra e le cui letture 
sono testi di psicologia motivaziona-
le? Come possono funzionare le re-
sidue difese immunitarie intellettuali 
se si martella come fabbri per trasfor-
mare gli uomini in soldati? Ogni vit-
toria e ogni sconfitta –gli “imposto-
ri da trattare allo stesso modo” per il 
Kipling di If – diventano apoteosi o 
tragedia se non c’è una misura nel-
le cose. Esasperare sistematicamente 
i toni, puntare dritto alla sfera emo-
zionale, non crea vere emozioni. Abi-
tua soltanto a un’uniformità priva di 

a tu per tu con avis  |  luglio 2016
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variazioni e sfumature da cui l’inatte-
so, indispensabile miccia per l’innesco 
dell’emozione, è bandito. Una cosa 
(emozionante) è esclamare al triplice 
fischio finale per tre volte “Campioni 
del Mondo”, frase giusta al momen-
to giusto e, soprattutto, non voluta, 
ma dettata dalle Muse; un’altra è tra-
smettere l’arrivo del bus della squadra 
allo stadio per far alzare la tempera-
tura dell’attesa o ripetere a ogni gran 
premio di moto le fortunate formu-
le una volta  per caso dal sen fuggite 
sperando che funzionino a ogni cur-
va. Qui, almeno qui, volere non è po-
tere; anzi è esattamente il contrario. 
La volontà di creare emozioni le scac-
cia come l’aglio i vampiri. Ed è giusto 
sia così. Ingegnerizzare l’irripetibile è 
pratica sacrilega come l’industria dei 
miracoli. Comprensibile che i buratti-
nai di tutti i teatri e i teatrini del mon-
do ci provino; sacrosanto, o almeno 
auspicabile, sarebbe che fallissero nei 
loro loschi propositi. L’emozione, nel 

calcio come nello sport tutto, gem-
ma dall’eleganza di un gesto tecnico 
che scarta dall’abito d’ordinanza, che 
rompe un equilibrio creato dall’or-
ganizzazione degli schemi; è shock 
causato da quei pochi predestinati in 
grado di estrarre la spada dalla roccia 
anche senza un filo di muscoli. E, so-
prattutto, è tale perché unica. Si ras-
segnino gli affaristi, quelli che parla-
no al plurale pensando a se stessi e 
pensando di fare della pluralità tanti 
se stessi. L’emozione è la diversità, è la 
sconfitta di ogni domatore e puparo, 
è l’evento che supera l’attesa, ossia la 
puerile capacità di desiderare imma-
ginando. In altre parole, è un saluta-
re bagno di umiltà che ci retrocede a 
uno stupore etimologicamente infan-
tile, senza parole, inesprimibile. Co-
me quei piaceri elementari che Paso-
lini riviveva ricordando: «Io (…) sono 
rimasto all’idealismo liceale, quando 
giocare al pallone era la cosa più bella 
del mondo».

luglio 2016  |  a tu per tu con avis 
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Al voto
le emozioni
battono
i programmi

“Sarò la vostra voce”. 
Più che una dichia-
razione quella di Do-
nald Trump alla con-

vention repubblicana di Cleveland 
è un’eco. Una frase già pronunciata 
che rimbalza invariabile da millen-
ni dall’agorà greca al foro romano, 
dalla piazza comunale agli scher-
mi televisivi per arrivare ai social. 
Così si sono presentati e sempre si 
presenteranno i campioni del po-
polo: non soltanto voce di chi non 
ha voce, ma amplificatori di quella 
vox che, chissà perché, il vecchio 
adagio vuole dell’Altissimo. Stes-
sa missione e pure stessi toni, per-
ché costante di questi benefattori 
è parlare alla pancia; e siccome la 
pancia ha fame, questa non vuo-
le sentire ragioni. Piuttosto gradi-
sce qualcosa di facilmente digeri-
bile, di già pronto. Risparmiatevi 
lo chef stellato, non ingegnatevi a 
mettere in tavola qualcosa di nuo-

vo; la minestra riscaldata va be-
nissimo, anzi l’ideale è proprio il 
menu fisso. Del resto gli argomen-
ti, a qualsiasi latitudine e in ogni 
tempo, quelli sono: identità na-
zionale da preservare (nell’ultima 
versione trumpiana americanismo 
e non globalismo); chi non è co-
me noi si accomodi fuori; il nostro 
Paese non conta più nulla perché 
si è fatto mettere i piedi in testa 
dagli altri; l’insicurezza regna so-
vrana; eravamo un Paese ricco e 
potente e adesso milioni di perso-
ne sono povere in canna per col-
pa delle politiche di un Governo 
inetto che pensa esclusivamente ai 
suoi interessi; abbiamo dimentica-
to i valori dei nostri padri. Il pri-
mo degli utopisti è stato chi cre-
deva che la storia fosse maestra di 
vita. La storia, invece –dovrebbe 
essere ormai chiaro a tutti–, non 
insegna un bel nulla quando non 
la si vuole studiare. Già, il pun-

a tu per tu con avis  |  luglio 2016
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to è questo. Chi vuole capire ve-
ramente? Non si vogliono piutto-
sto sentire le cose che si pensano 
e chissenefrega se sono anni luce 
lontane dalla realtà? Meglio cin-
que ore di ragionamenti di Aldo 
Moro a un congresso di partito di 
migliaia d’anni fa o una sequenza 
di parole d’ordine che danno adre-
nalina? I politici non saranno tut-
ti aquile, ma, per essere arrivati a 
rappresentare qualcuno, è diffici-
le immaginarli autolesionisti. La 
scelta dunque non si impone, an-
che perché la soluzione è collau-
data e qualche risultato lo garan-
tisce sempre. Improbabile che il 
pubblico della convention che ha 
incoronato Trump sia uscito con 
aplomb lappone. Difficile che ab-
bia messo in discussione qualcuna 
delle sue convinzioni; più proba-
bile che le abbia rafforzate. Come? 
Per le argomentazioni, forse? Più 
razionale credere in Santa Claus 

che pensare a una convention pre-
sidenziale come luogo per parlare 
di idee. A convincere di quello in 
cui uno è già convinto ci pensa-
no i megawatt degli amplificatori, 
le migliaia di palloncini, le luci, le 
pause dell’oratore, le gag da stand 
up comedian, i migliaia di altri te 
stesso che si emozionano: per es-
sersi resi conto di non essere i so-
li a pensarla così. Emozione, come 
termine, nasce proprio in ambito 
politico, in forma di rivendicazio-
ne. È nel Seicento, in Francia, che 
il termine emotion fa capolino per 
indicare manifestazioni collettive, 
movimento, tumulto, moto sedi-
zioso. Ancora nella seconda metà 
dell’Ottocento emozione designa 
un moto che avviene nella popo-
lazione; soltanto più tardi emozio-
ne entrerà nel lessico proprio della 
sfera affettiva individuale. Ma per 
restare sul piano collettivo, quel-
lo in cui si gioca la partita poli-

luglio 2016  |  a tu per tu con avis 
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tica, l’emozione “è caratterizza-
ta da importanti modificazioni del 
livello cognitivo: le attività auto-
matiche in corso si interrompono, 
il contesto all’interno della quale 
è affiorata l’emozione diventa il 
fuoco dell’attenzione e, anche in 
seguito, mantiene la priorità nel 
processo di elaborazione dell’in-
formazione che mira alla sua com-
pleta valutazione” (Rimè). E vuoi 
mettere il pieno di emozioni fat-
to dagli astanti alle adunate nazi-
ste, alle parate sulla Piazza Rossa, 
ai discorsi  in Piazza Venezia e a 
tutte le tragiche occasioni in cui 
si parla alla e in nome della gen-
te? Non potevano certo saperlo i 
mittenti di quei messaggi, ma a 
loro favore giocava una classe di 
neuroni che sarebbe stata scoper-
ta soltanto negli anni Novanta. I 
neuroni specchio ci consentono di 
capire cosa stanno facendo e co-
sa stanno provando gli altri. So-

no questi a costituire la base bio-
logica dell’empatia, ergo sono un 
elemento chiave per tutte le forme 
di identificazione sociale, quale 
l’appartenenza e il coinvolgimen-
to emotivo in partiti politici. Ed è 
proprio il coinvolgimento ad assu-
mere una rilevanza fondamenta-
le nel campo della comunicazione 
politica e nel marketing. La teoria 
del prospetto che si affaccia alla 
fine degli anni Settanta assesta un 
primo colpo significativo all’idea 
che si scelga dopo avere ragiona-
to: si decide, invece, pensando in 
termini di “cornici” (costruzioni 
linguistiche e associazioni menta-
li) che la visione della realtà assu-
me in base alle percezioni emotive. 
Queste nozioni, sono ben note agli 
strateghi dei politici; noi facciamo 
almeno un bel respiro e contiamo 
fino a dieci quando sentiremo il 
prossimo discorso.

a tu per tu con avis  |  luglio 2016
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Dal prodotto che soddi-
sfa il bisogno al prodot-
to che lo crea: sono ser-
vite migliaia di anni per 

restare schiavi, ma alla fine ce l’ab-
biamo fatta. Non è senza una cer-
ta emozione che dobbiamo far-
ci le congratulazioni, perché dalla 
fame dell’uomo, all’alba della sua 
storia, all’insaziabilità del suo di-
scendente contemporaneo c’è di 
mezzo nientepopodimeno che la 
parabola del modello capitalista 
di economia. Al principio, a reg-
gere il gioco, furono i denari, in-
sieme con i beni indispensabili al-
la produzione (immobili, materie 
prime, macchine). Nel ‘900, secolo 
dello sviluppo su scala planetaria 
dell’industria, si aggiungono nuo-
vi strumenti, e, perlopiù, di natura 
immateriale: brevetti, modelli or-
ganizzativi e produttivi. Sul finire 
del secolo breve il modello si po-
tenzia annettendosi le armi dell’in-

formazione: venire in possesso di 
notizie, novità e tendenze di svi-
luppo del business e di natura tec-
nologica diventa fattore di com-
petitività L’ultimo passaggio, che 
porta al nostro modello di capita-
lismo, etichettato dall’economista 
Jeremy Rifkin come “delle relazio-
ni”, dipende, almeno in prima bat-
tuta, meno dal fatturato e più dal 
numero e dalle qualità delle rela-
zioni che l’azienda sa stringere al 
proprio interno e fuori. ll business, 
insomma, evolve in scia all’evolu-
zione del consumo; non più basa-
to sul prodotto ma sul bisogno alla 
base del consumo stesso. È questo 
il seme dell’economia emotiva, in-
dagata da numerosi studi e tema 
di un forum di neuroscienze orga-
nizzato dall’Accademia dei Lincei a 
Roma lo scorso dicembre. «Le neu-
roscienze sono la chiave della “sca-
tola nera” del comportamento eco-
nomico» –ha dichiarato il filosofo 
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ed economista Matteo Motterlini, 
Direttore del CRESA (Centro di Ri-
cerca in Epistemologia Sperimen-
tale e Applicata). I riflettori sono 
puntati sull’uomo consumatore e 
non più sul processo produttivo e 
il suo risultato. Umanesimo redi-
vivo? Figuriamoci; piuttosto co-
noscere i polli permette di spen-
narli meglio e, non sembri strano, 
anche di farli felici. Appurato che, 
quando si tratta di denaro, il no-
stro cervello non funziona affi-
dandosi alla sola razionalità,  le più 
recenti ricerche delle neuroscien-
ze, nel campo della “neuroecono-
mia”, hanno confermato come le 
emozioni intervengano anche nelle 
decisioni che appaiono dettate dal-
la razionalità, ovvero da un’attenta 
analisi di costi e benefici. Ma nien-
te è più irrazionale della fede nella 
ragione; lo sanno bene i moderni 
capitani d’industria, che da tempo 
studiano con attenzione i venti per 

gonfiare le vele del proprio busi-
ness. Dice Bruno Veronesi, presi-
dente Aia: «tutte le aziende produ-
cono emozioni e tutti i produttori 
inducono nel consumatore una 
forte emozione sia nell’atto dell’ac-
quisto sia in quello del consumo». 
E Mario Zanardo, presidente Arti-
nox: «è fondamentale emozionarsi 
sempre nella vita, nel lavoro, nella 
politica, negli incontri (…) un ven-
ditore che non è capace di emozio-
nare un cliente non vende nulla». 
Un atteggiamento che paga, co-
me dimostra una ricerca di qual-
che anno fa realizzata in occasio-
ne del Salone d’impresa del Nord 
Est. Per un’azienda il vantaggio di 
tenere in giusta considerazione il 
fattore emozioni è duplice: da un 
lato, grazie a una comunicazione 
efficace, riduce i conflitti, dall’al-
tro il miglioramento del clima in-
terno aumenta i risultati azienda-
li. Bingo. Due sono, quindi, i fronti 
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su cui è impegnata l’economia del-
le emozioni; uno esterno, legato ai 
consumatori (bisogni, tendenze e 
gusti della domanda), e uno inter-
no legato alle persone e ai gruppi 
della singola impresa, alle loro mo-
tivazioni, desideri, affettività e de-
lusioni. Ossia i proverbiali due pic-
cioni con una fava. Nulla di nuovo 
sotto il sole: secondo gli studio-
si il “capitalismo delle emozioni” è 
sempre esistito sottotraccia e sarà 
sempre più vincente. Il fenomeno, 
in sé, non è né positivo né negativo 
e non è specificamente economi-
co, artistico, istituzionale, politico, 
sociale o culturale. È tutto questo 
insieme. Insomma: ogni tentativo 
di difesa sembra vana perché il ne-
mico, come spesso accade per le 
minacce peggiori, se ne sta como-
do comodo dentro le mura. Come 
non fidarsi, quindi, di chi pensa a 
noi o, peggio ancora, pensa pro-
prio come noi? Philip Kotler, uno 

dei guru planetari del manage-
ment, ha piantato in questo senso 
pietri miliari: “chi pensa e produce 
prodotti e servizi deve ispirarsi agli 
stessi valori ed emozioni di riferi-
mento per il pubblico”. Le azien-
de di successo, oggidì, portano nel 
proprio business autenticità, em-
patia che trasmettono emozioni e 
valori sociali che non guardano di-
rettamente al profitto. Se la società 
è drogata dalle emozioni; le emo-
zioni diventano in automatico le 
esche per catturare il consumato-
re. Famiglia, responsabilità sociale, 
diversità delle persone sono valori 
che, suscitando emozioni ben pre-
cise, sono usati e strumentalizzati 
per attirare il consumatore e spin-
gerlo a una scelta. E un prodotto 
si sceglie per l’emozione che susci-
ta, sulla base di una scala di valo-
ri personale. E allora: valgo perché 
compro? Che emozione.
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Indurci a tornare sempre più 
spesso, a passare sempre più 
tempo sulla piattaforma e a 
introdurvi sempre più infor-

mazioni su noi stessi, le nostre 
preferenze, e i nostri comporta-
menti; dati preziosi che poi saran-
no venduti  agli esperti di marke-
ting. Non si fosse ancora capito 
siamo noi il core business di tutti 
i social network. Che prima di es-
sere luoghi di condivisione sono 
dei negozi, dove gli introiti ven-
gono dai nostri dati, e nei quali 
i primi clienti da soddisfare sono 
gli inserzionisti. Noi utenti siamo, 
di fatto, merce. Merce venduta al 
miglior inserzionista. Una mer-
ce molto particolare –e non po-
trebbe essere diversamente trat-
tandosi di persone–, ma merce a 
tutti gli effetti che presenta que-
sta caratteristica: ha dei compor-
tamenti orientati, in larga parte, 
dalle emozioni. Emozioni tutte da 

decifrare perche possano diventa-
re business. Capire le dinamiche 
delle emozioni espresse nei social 
network è una risorsa importan-
te per il marketing; un marketing 
che oggi è sempre più orientato a 
coinvolgere il cliente, a divertir-
lo, a costruire un legame affettivo 
tra lui e il brand. L’analisi quanti-
tativa dei “mi piace” su Facebook 
non basta più –è roba da paleoli-
tico del social media: le emozioni 
e le loro sfumature sono ogget-
to di analisi qualitativa – “opinion 
mining” e “sentiment analysis” 
sono le espressioni di tendenza 
nel settore– attraverso strumenti 
complessi come statistiche, anali-
si semantiche e sofisticati algorit-
mi che interpretano il linguaggio 
scritto. Se consideriamo Facebo-
ok, che è il social network più uti-
lizzato al mondo (con 1 miliardo 
di visitatori mensili, 1,5 miliardi di 
utenti attivi nel mondo e 28 mi-

a tu per tu con avis  |  luglio 2016

Social; utenti
vendonsi
al miglior
inserzionista
di Miriam Giudici
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lioni in Italia), notiamo che, po-
co meno di un anno fa, ha lan-
ciato la funzione Reactions, con 
cui il semplice “mi piace” è sta-
to declinato in sette stati emoti-
vi diversi (mi piace, amore, haha, 
wow, evviva, arrabbiato e triste), 
rappresentati da altrettante icone 
a forma di faccina (emoji). Notia-
mo anche che non c’è un esplici-
to “non mi piace”, perché nessun 
inserzionista di Facebook vuo-
le rischiare che il proprio brand 
o prodotto diventi oggetto di di-
sprezzo; anche gli stati arrabbiato 
e triste non esprimono tanto un 
disaccordo su un contenuto po-
stato (o su chi lo posta), quanto 
uno stato d’animo che quel conte-
nuto evoca. Insomma il disappun-
to non è contemplato. Altro che 
agorà moderna: per i social quan-
do un argomento ha del sugo le 
valutazioni vanno dal sei politico 
in su.

Il motivo di questo focus sulle 
emozioni è semplice. Facebook ha 
al suo interno un apposito Com-
passion Research Team, composto 
da sociologi, piscologi e neuro-
scenziati, che ha evidenziato at-
traverso più ricerche che gli uten-
ti di Facebook, quando viene loro 
data la possibilità di esprimere 
un’emozione, sono portati a inte-
ragire di più sul social network, a 
scrivere più commenti e contenu-
ti, insomma a immettere un mag-
gior numero di dati; i dati che so-
no la merce che Facebook vende. 
Più informazioni e più approfon-
dite, che delineano meglio il tar-
get, e quindi più appetibili dagli 
inserzionisti per le loro ricerche di 
mercato e per proporci annunci e 
pubblicità mirate. 
Pensiamo anche a questo, la pros-
sima volta che scegliamo fra set-
te faccine per reagire ai contenuti 
della nostra bacheca.
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Poco più di quattro mesi di vi-
ta e già 130 iscritti: se parte-
cipare ha la sua brava impor-
tanza AvisSport ha centrato 

il suo obiettivo. Nata all’assemblea 
dei soci del 29 febbraio, la socie-
tà Polisportiva è una realtà all’inse-
gna dell’aggregazione e dell’inclusio-
ne, perché è cosa non soltanto buona 
e giusta, ma anche sana, che lo sport 
sia alla portata di tutti. «Qui non si 
corre per arrivare primi, ma si corre 
–o si cammina– per stare insieme e 
per stare meglio –dice la presidente di 
AviSport Catia Palugan–; la risposta 
in termini di adesioni in questi primi 
mesi è stata incoraggiante. È la pro-
va che Avis ha intuito una necessi-
tà molto avvertita: la pratica sportiva 
non deve essere preclusa a nessuno 
e può essere utile a tutti». «AviSport 
rappresenta un motivo d’orgoglio –
dichiara il presidente di Avis Legna-
no Roberto Stevanin–, perché corona 
un lavoro sui fronti della buona ali-

mentazione e della prevenzione car-
dio vascolare e della pratica sportiva. 
Abbiamo formato un gruppo interno 
di Nordic walking, disciplina sportiva 
riconosciuta dal Coni e alla portata di 
tutti, che ha formato oltre 400 per-
sone. A fronte di un accordo a livello 
nazionale fra Avis e Libertas, il primo 
in Italia, abbiamo creato un’associa-
zione sportiva che fa dei valori eti-
ci la propria base». Ulteriore motivo 
di soddisfazione è il logo scelto per 
la neonata polisportiva, disegnato da 
Lorenzo Preziosi, ex ragazzo del ser-
vizio civile. L’attività della polisporti-
va è cominciata con le maratone di 
Nordic walking, con l’intento di aprir-
si ad altre discipline. Tutte le informa-
zioni su AviSport sono disponibili sul-
la pagina Stili di vita sani del sito di 
Avis Legnano, sulla pagina Facebook 
AviSport e nella sezione di via Girardi 
(negli orari d’ufficio). L’indirizzo mail è 
polisportiva@avisport.it 

È nata AviSport,
l’attività sportiva
alla portata di tutti

mailto:polisportiva@avisport.it
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Lions Club
l’entusiasmo
dei cento anni
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Come si dice, altri cento di 
questi anni: i destinatari de-
gli auguri sono i Lions, la più 
grande associazione di ser-

vizio nel mondo, il cui primo club 
fu fondato il 7 giugno 1917 a Chi-
cago. Esempio virtuoso di organiz-
zazione globale radicata nel locale, i 
Lions sono una presenza significati-
va nel territorio con diversi club e un 
calendario fitto di iniziative. Calen-
dario che per il centenario sarà po-
tenziato e per cui è stato identifica-
to Luciano Marchesani (a destra nella 
foto) del Lions San Giorgio su Legna-
no quale responsabile della Circoscri-
zione. «A livello globale l’obiettivo dei 
Lions è arrivare a servire 100 milio-
ni di persone nel 2017 –spiega Mar-
chesani– noi, come distretto, saremo 
impegnati nelle quattro aree temati-
che che fanno da fil rouge: ambien-
te, fame, giovani, vista». Partiamo 
dall’ambiente. «Il progetto si chiama 
“L’ambiente e i giovani” e vuole sen-

sibilizzare e coinvolgere gli studenti 
delle superiori sfruttando il quadro 
legislativo della “Buona scuola” e of-
frendo stage in aziende individuate 
ad hoc». L’alimentazione è stato il te-
ma di Expo. «Coinvolgeremo le me-
die attraverso dietologi che illustre-
ranno ai ragazzi l’importanza di una 
corretta alimentazione». I giovani so-
no sempre il punto focale. «E lo sono 
anche del progetto Bussola, che ser-
ve a orientarli e prepararli alla scelta 
del lavoro. Come soci Lions  abbiamo 
costruito un’equipe di progettazione 
con degli esperti dell’Orientamento al 
lavoro che  hanno elaborato, metten-
dosi davvero “al servizio” dei giovani, 
un modulo di intervento di tre ore da 
offrire agli Istituti Tecnici del territo-
rio». Nell’immediato c’è anche qualco-
sa di più leggero «Saremo al via della 
Legnano Night Run: per la prima vol-
ta sette club della zona prenderanno 
parte insieme alla corsa non competi-
tiva più importante del territorio».
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Lions Club
l’entusiasmo
dei cento anni

Legnano Night
Run: ecco le novità
dell’edizione 2016
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Ci aveva abituato almeno a 
una novità all’anno e an-
che per il 2016 la Legnano 
Night Run, in programma il 

9 settembre, non si smentisce, anzi 
accelera i cambiamenti. La più ma-
croscopica è rappresentata dalla ri-
collocazione di partenza e arrivo, che 
lasciano il centro per spostarsi nel-
la zona del Castello. Una scelta det-
tata dalla partecipazione crescente? 
«Piazza San Magno e Largo Tosi sono 
il cuore della città, ma ragioni logi-
stiche ci hanno consigliato di trasla-
re le fasi di ritrovo, partenza e arrivo 
in spazi più adatti –dichiara Mauri-
zio Pinciroli (nella foto), organizzato-
re per conto del Cai –l’altro soggetto 
è il Comune di Legnano. La zona del 
Castello è al tempo stesso suggestiva 
ma più funzionale e permette inol-
tre di realizzare un momento suc-
cessivo alla corsa, quello della festa, 
che in piazza San Magno non si sa-
rebbe mai potuto organizzare». Ave-

vate annunciato nel 2015 una svolta 
nella direzione della solidarietà. «Che 
concretizziamo in questa edizione; 
infatti i partecipanti potranno iscri-
versi con Carta di Credito o tramite 
Paypal per poter donare 2 o 5 eu-
ro al progetto “Scuole Khane Valley” 
al fine di destinare un insegnante ai 
ragazzi meno fortunati della locali-
tà del Pakistan dove il Cai di Legna-
no ha effettuato una spedizione al-
pinistica». Come l’anno scorso sarà 
in corsa una rappresentanza di “Pink 
is good”, gruppo femminile che, per 
la Fondazione Veronesi, promuove la 
prevenzione dei tumori al seno. Alla 
dodicesima edizione della corsa po-
distica sarà presente anche un ga-
zebo in cui Avis Legnano e la Poli-
sportiva AviSport presenteranno la 
propria attività. Le iscrizioni sino al 
4 settembre si effettueranno dal sito 
(www.legnanorun.com), il 7 settem-
bre al banco ritiro pettorali o diretta-
mente prima della gara.  

http://www.legnanorun.com/
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CORSA PROMOZIONALE NON COMPETITIVA DI 7,5 KM
PARTENZA JUNIOR ORE 20.30, SENIOR ORE 21.00

NUOVA LOCATION, NUOVO PERCORSO

e alla fine ... 

DRINK FOOD and SHOW

9 Settembre 2016
Castello di Legnano

Viale Toselli, Legnano, MI

informazioni e iscrizioni:  www.legnanorun.com

http://www.womweb.it/
http://www.legnanorun.com/

