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Il puffo brontolone, a suo modo, 
è stato antesignano. Per chi se 
lo ricorda, con il suo “io odio”, 
detto con fare infantile e segno 

di una ferma ostilità ad una cosa 
che non voleva fare, ha aperto una 
strada. Oggi l’odio è materia di stu-
dio, tema di discussione politica  e 
- ahinoi - persino occasione profes-
sionale. È un sentimento che, cau-
sa un clima internazionale e politico 
eufemisticamente non certo sereno, 
ha trovato una sua seconda giovi-
nezza. Si odia per paura, per igno-
ranza, per dispetto, invidia. Si odia 
per affermare se stessi nei confronti 
di ciò che è diverso. Sigmund Freud 
affermava che ciò che si odia nell’al-
tro è quella parte di noi stessi che ci 
risulta insopportabile, quella parte 
che è in contrasto con la rappresen-
tazione ideale che ci siamo fatti di 
noi. In pratica quando la nostra im-
magine ci delude, la sola possibilità 
è proiettarla sull’altro, su un nemi-

co, su un qualcuno che viene consi-
derato pericoloso, straniero, diver-
so. È un sentimento umano. È un 
sentimento pericoloso. È un senti-
mento che nell’era dei social è  di-
ventato un problema. Espressioni 
d’odio, dichiarazioni violente, in-
sulti e parolacce impestano ormai 
post e i commenti dei cosiddetti le-
oni da tastiera. Se Facebook & co. 
stentano a mettere un freno (gli ha-
ter generano redditivi clic), i reati 
non restano più impuniti. Possiamo 
metterci la maschera che voglia-
mo, ma se siamo generatori d’odio 
rischiamo una condanna. Paventa-
re una punizione (dal risarcimento 
civile al carcere) è sicuramente un 
deterrente, ma non rappresenta il 
freno ad una situazione che sta di-
ventando sempre più preoccupante.

“Se solo fossi andato 
a scuola sapresti 

che l’odio chiama odio”

Hubert in La Haine (1995)

e d i t o r i a l e
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La donazione 
consapevole 
ed informata
di Maurizio Macchi
Direttore sanitario Avis Legnano

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

La donazione di sangue è e 
resta un gesto di grande 
umanità e solidarietà che 
necessita comunque di 

una corretta informazione com-
portamentale per affrontare in 
modo informato il pre ed il post-
donazione.
Alla luce delle informative carta-
cee fornite ai nostri donatori e dei 
chiarimenti diretti acquisiti in se-
de di colloquio con i medici e le 
infermiere della struttura, ritengo 
opportuno richiamare alcune in-
formazioni di carattere generale 
utili per un corretto percorso do-
nazionale.

A questo proposito ricordo quan-
to segue:

1. Nei giorni immediatamente pre-
cedenti la donazione è opportuno 
non abusare di alimenti ricchi di 
grassi e di bevande alcoliche.

2. Il giorno della donazione è pos-
sibile effettuare una leggera co-
lazione evitando il latte ed i suoi 
derivati. Ovviamente se alla do-
nazione si aggiungono esami di 
controllo o la visita annuale è op-
portuno il digiuno. In ogni caso è 
sempre consigliato nei giorni pre-
cedenti e la mattina della dona-
zione una corretta idratazione con 
acqua o bevande non zuccherate.

3. È consigliabile non donare dopo 
un turno di lavoro pesante o se ci 
si sottoporrà nelle ore immediata-
mente successive a lavori faticosi 
non potendo usufruire della gior-
nata di riposo.

4. Ricordo ancora una volta che la 
compilazione del questionario de-
ve essere un momento importan-
te di riflessione aperto a dubbi ed 
eventuale necessità di chiarimen-
ti da approfondire con il medico 



nel colloquio pre-donazione. La 
risposta responsabile ad ogni do-
manda rappresenta l’inizio fonda-
mentale di un percorso sicuro per 
il donatore ed il ricevente.

5. Il giorno della donazione è im-
portante considerare anche un 
adeguato abbigliamento che per-
metta, anche in considerazione 
della situazione metereologica e 
della temperatura ambiente, una 
buona reperibilità venosa.
A tal proposito ricordo che la va-
socostrizione delle vene periferi-
che non agevola il reperimento di 
una vena idonea alla donazione. 
Tale situazione si genera spesso 
nei cambi stagionali con riduzio-
ne delle temperature.

6. Durante la donazione è oppor-
tuno non mangiare nulla (cara-
melle, chewing gum) onde evitare 
rischi in caso di malore.

7. Terminata la donazione è op-
portuno, come regolarmente ri-
chiamato dalle infermiere che vi 
hanno assistito, tenere ben pre-
muta la sede di venipuntura per 
evitare ulteriore sanguinamento 
nel sottocute dopo la rimozione 
dell’ago.  È importante verifica-
re che non ci siano indumenti che 
esercitano effetto laccio sul brac-
cio sede di donazione.

8. È opportuno rimanere qualche 
minuto sulla poltrona nel post do-
nazione per favorire un’adeguata 
compensazione dell’organismo in 
termini di volume di sangue cir-
colante.

9. La colazione dopo la donazio-
ne deve essere da seduti in luogo 
tranquillo e sorvegliato. Qualun-
que sintomo anomalo deve essere, 
nel limite del possibile, comunica-
to al personale presente nel locale 

a s s o c i a z i o n e
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ristoro per gli opportuni interven-
ti del caso da parte dei sanitari.

10. Il pasto successivo non ha ne-
cessità di essere abbondante ma 
deve contenere cibi energetici. La 
cosa più importante nella giornata 
della donazione è un’abbondante 
idratazione (no alcolici).

11. Nel pre e nel post-donazione 
è sconsigliata attività sportiva, la-
vori faticosi, la sosta in ambienti 
affollati o caldi, l’esposizione con-
tinuata al sole, soprattutto duran-
te il periodo estivo, e lunghi viag-
gi in auto.

12. È opportuno evitare per alme-
no un’ora di fumare.

13. È opportuno e necessario co-
municare ad AVIS eventi occor-
si nel post-donazione al di fuori 
della struttura che possono avere 

una rilevanza sanitaria. 

Ritengo che quanto affermato 
possa essere particolarmente uti-
le per richiamare alcune indicazio-
ni sul corretto stile di vita con cui 
avvicinarsi ad una donazione con-
sapevole, informata ma soprattut-
to sicura.

luglio 2017  |  a tu per tu con avis 
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L’odio cavalca 
l’onda del web

L’odio, le espressioni razzi-
ste, gli insulti, la violenza 
verbale in rete sono, pur-
troppo, una tristissima 

realtà. Hate speech, lo chiamano 
gli americani. Per loro è una cate-
goria giurisprudenziale (e da poco 
tempo lo è anche in Europa). Le 
prese di posizione volgari, offen-
sive, violente, intolleranti e insul-
tanti, sono divenute una pratica 
diffusa, con cui si è trovato a fare 
i conti regolarmente oltre un terzo 
dei web naviganti italiani (36%). 
Un altro 47% ha incrociato, anche 
se in modo saltuario, contenuti e 
prodotti mediali che si scatena-
no contro qualcuno, che insultano 
e denigrano persone o categorie 
sociali.
Le percentuali rischiano di tradi-
re la portata del fenomeno perché 
in numeri assoluti parliamo del 
40% del Paese: su 30,7 milioni di 
persone che navigano in rete, 11 

milioni si sono imbattute in mo-
do frequente in forme e contenu-
ti che incitano all’odio. Altri 14,5 
milioni hanno intercettato, spora-
dicamente, tali espressioni. Com-
plessivamente quasi 25 milioni di 
persone hanno avuto a che fare 
con post, commenti in blog, twit-
ter, immagini, video intrisi di odio, 
infarciti di violenze verbali, deni-
grazioni, offese, insulti, espressio-
ni sessiste o razziste.
I dati emergono da una ricerca re-
alizzata pochi mesi fa da SWG per 
conto di Parole Ostili (progetto di 
sensibilizzazione contro l’ostilità 
delle parole in Rete e nei media). 
La portata del fenomeno emerge 
con chiarezza dalle valutazioni dei 
mille internauti intervistati. Per 
l’86% l’odio nel web è un fenome-
no esteso (percentuale che sale al 
91% tra quanti fanno un uso in-
tenso della Rete) e per l’88% dei 
surfisti è una pratica grave e so-
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cialmente pericolosa. La dissemi-
nazione di forme di hate speech 
non è il solo tratto barbarico che 
incontriamo nel web. Negli ulti-
mi anni abbiamo assistito al fiori-
re di nuove forme di persecuzio-
ne personale: dal cyberbullismo al 
cyberstalking (con il loro portato 
persecutorio, di alterazione del-
la vita quotidiana e della sereni-
tà delle vittime); dal revenge porn 
(con la diffusione online d’imma-
gini intime o di rapporti sessua-
li senza il consenso o per punire 
una persona), al sexting (l’invio di 
email, messaggi e altro, con mate-
riali a sfondo sessuale), fino all’in-
fido grooming online (l’adesca-
mento di minori).
Le categorie del male prolificano 
facilmente e prontamente, avreb-
be detto il sociologo polacco 
Zygmunt Bauman. Insultare, de-
nigrare, calpestare la dignità delle 
persone, insidiare e irretire sem-

bra essere diventato uno sport per 
molti.
Sempre SWG ha rilevato che le 
vittime predestinate delle mul-
tiformi valanghe d’insulti sono i 
migranti (32%), i politici (30%), i 
gay (30%), le donne (27%), le mi-
noranze di vario genere (21%) e 
i musulmani (15%). Gli argomen-
ti su cui s’innescano, con mag-
gior facilità, dinamiche offensive 
o denigratorie sono la politica e 
l’economia (51%), l’immigrazione 
(47%), i temi di sesso e relazio-
ni di coppia (34%), senza dimen-
ticare e sottovalutare la capacità 
“produttiva” delle tifoserie. For-
tunatamente lo hate speech non 
lascia indifferenti. Se c’è qualcuno 
che sorride, metà degli intervista-
ti (51%) avverte disagio e fastidio; 
per il 36% è fonte di rabbia e nel 
32% delle persone induce una di-
mensione di tristezza.
Ma c’è anche chi dissente. Pe-
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rò sono voci di protesta piuttosto 
silenti perché davanti a chi odia 
c’è una certa paura di diventare 
a propria volta vittime, di essere 
isolati, di non avere il sostegno di 
provider e gestori dei social net-
work, ma anche dei propri follone 
e “amici”.
Davanti a questa patina di ap-
parente indifferenza, quasi 9 in-
tervistati su 10 ritengono che at-
teggiamenti e contenuti offensivi 
siano un problema grave cui porre 
rimedio. Sì, ma come? Un primo 
passo potrebbe essere quello di 
identificarli. I dispensatori d’odio 
non sono anonimi navigatori che 
si muovono sotto oscure identi-
tà: sono infatti persone per lo più 
conosciute.
Il 15% degli intervistati afferma 
infatti che nella propria rete rea-
le di parenti e amici ci sono per-
sone che creano o divulgano con-
tenuti d’odio. Stiamo parlando di 

una platea di 4,6 milioni di sog-
getti. Un altro 15% testimonia che 
i disseminatori sono presenti in-
vece solamente nella propria re-
te di contatti sui social. Almeno 
nel 30% dei casi, quindi, i diffu-
sori d’odio hanno un nome e un 
volto. Sono persone che, di nor-
ma, fanno parte della nostra cer-
chia ristretta, del nostro parco di 
contatti e follower; sono individui 
con cui ci s’incontra, si scambia-
no immagini, foto, commenti; con 
cui si condividono momenti, rac-
conti e sensazioni personali.
L’indagine SWG conferma quan-
to già, in parte si sapeva. Se da 
una parte l’arena del web produce 
condivisione, senso di reticolarità, 
connessione con gli altri e liber-
tà di espressione (una libertà fon-
damentale sancita dall’articolo 21 
della Costituzione: “Tutti hanno 
diritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero”); dall’altra ge-
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nera però un sentimento d’impu-
nità, uno spazio in cui il senso di 
civiltà e il senso civico operano a 
scartamento ridotto.
Il web scatena, a volte, il peggio 
di alcune persone. Libera la be-
stia che è in loro; la loro voglia di 
potenza, il bisogno di sentirsi su-
periori all’altro, a chi è differen-
te. Dietro lo svolazzare d’insulti e 
sentimenti d’odio c’è, spesso, un 
tratto ben più dozzinale: la voglia 
di esibirsi, di mettersi in scena, di 
mostrarsi duro e puro. L’insulto, 
la denigrazione, l’uso di espres-
sioni violente, sessiste e razziste, 
ci riconducono tristemente alla 
perdurante potenza della banali-
tà del male (per dirla con le paro-
le di Hannah Arendt). Ci disvelano 
quella forma perniciosa (purtrop-
po ripetuta nei secoli) di poten-
za disumanizzante, che alberga 
nel quotidiano, nell’essere comu-
ne. Una fisionomia criminale ge-

nerata dal vuoto delle idee, dai 
condizionamenti che provengono 
da frange della società, dalla me-
diocrità che cerca di uscire dall’a-
nonimato e non trova più confine 
fra che cosa è giusto e che cosa è 
sbagliato.
“Nessuno - diceva Nelson Mande-
la - nasce odiando i propri simili a 
causa della razza, della religione o 
della classe alla quale appartengo-
no. Gli uomini imparano a odiare”. 
Un monito che ci dovrebbe aiuta-
re a dare valore e importanza alla 
necessità di combattere, arginare 
e isolare i disseminatori di odio. 
Un compito che non riguarda so-
lo il legislatore e le forze dell’or-
dine, ma coinvolge e interroga la 
coscienza di tutti e in primo luogo 
richiama all’impegno chi gestisce 
social network, blog o spazi web. 
La rete è ormai parte del nostro 
essere civiltà e non può diventare 
una giungla.

i n d a g i n e
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L’odio da tastiera
ci influenzerà
sempre di più

Breaking news: Facebook, 
Google, Twitter e Micro-
soft si uniscono nel Glo-
bal Internet Forum per 

contrastare il terrorismo. La nuo-
va alleanza anti-odio si concentre-
rà su soluzioni tecnologiche, sulla 
ricerca, sulla condivisione delle co-
noscenze e sullo sviluppo di best 
practices, in un lavoro che si evol-
verà nel tempo per contrastare le 
tattiche dei gruppi terroristici ed 
estremisti. 
La notizia della collaborazione fra 
i giganti del web risale a fine giu-
gno. Arriva dopo anni di critiche 
alle compagnie hi-tech per aver 
sostanzialmente sempre fallito nel 
bloccare le attività dei terroristi 
sulle proprie piattaforme. Per i co-
lossi della Silicon Valley, infatti, si 
è finora rivelata una missione im-
possibile bilanciare la salvaguardia 
della libertà di parola e di opinione 
con la necessità di evitare di tra-

sformarsi in strumenti di recluta-
mento e di propaganda violenta.
Se però i big dell’hi-tech stanno 
muovendo, con fatica, solo i primi 
passi per contrastare tutti una spe-
cifica e ben categorizzata forma di 
violenza online, quella terroristi-
ca, il problema generale dello hate 
speech in rete è molto più ampio, 
più sfumato, e tocca temi compli-
cati di politica delle reti, dalla net 
neutrality, alla censura, alla libertà 
d’espressione. 
In Italia il dibattito si concentra 
molto sulla questione dell’anoni-
mato online, la cui eliminazione 
dovrebbe, secondo molti opinioni-
sti, funzionare come una panacea 
per molti mali diversi quali gli ha-
ters, i troll e il bullismo. In effet-
ti, al momento la piattaforma mag-
giormente criticata per gli alti livelli 
di hate speech che vi trovano spa-
zio è Twitter, social network che, a 
differenza di Facebook, da sempre 

a tu per tu con avis  |  luglio 2017
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permette di scegliere un nickname 
e di eliminare, così, una serie di fil-
tri e barriere. E d’altra parte, quan-
do si toglie agli haters il paravento 
di un’identità fake, spesso mostra-
no poi un volto di deboli agnellini 
impauriti che “non avevano idea di 
fare del male”.
Ma, al di là delle riflessioni sul va-
lore dell’anonimato in rete, che in 
innumerevoli casi è una condizio-
ne essenziale per la libertà d’e-
spressione - è l’unico modo in cui 
i dissidenti che vivono sotto ditta-
ture hanno modo di far sentire la 
propria voce, per dire -, la realtà è 
che milioni di persone non si fanno 
alcun problema a scrivere messag-
gi razzisti, sessisti e violenti mo-
strandosi con nome, cognome e 
foto. Del resto, lo fa il presidente 
degli Stati Uniti, lo fa Salvini e lo 
fanno molti hater di professione, o 
meglio troll, che hanno capito be-
nissimo che l’odio online crea en-

gagement, cioè click, condivisioni, 
attenzione. Più di ogni altra cosa. 
E va notato che le stesse piattafor-
me social hanno nell’aumento del-
le interazioni la propria ragione di 
esistere: perché generano i numeri 
da mostrare agli inserzionisti e la 
mole di dati che costituisce la vera 
merce dei social.
Anche lasciando da parte il pro-
cesso alle intenzioni di Facebook e 
co., rimane preoccupante la mera 
constatazione che le armi che han-
no i social network contro i mes-
saggi d’odio sono, sostanzialmen-
te, spuntate.
Affidarsi agli algoritmi, lo si vede 
di continuo, è utile solo fino a un 
certo punto perché alle macchine 
manca, almeno per ora, l’intelli-
genza per comprendere il senso e 
il contesto delle interazioni umane.
Ciò che Facebook sta facendo è as-
sumere un esercito di controllori - 
al livello più basso, per foto e vi-
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deo violenti - e di moderatori, per 
il contenuto dei messaggi. Nel pri-
mo caso si tratta perlopiù di lavo-
ratori sottopagati dei paesi in via 
di sviluppo. Il fenomeno si chiama 
meatware: “ware” è il suffisso che 
richiama l’informatica, “meat” si-
gnifica carne, in questo caso uma-
na. Vuol dire che una massa di per-
sone svolge, costando meno di una 
macchina, un lavoro alienante e ri-
petitivo, “da macchina”. Lo è, per 
esempio, cliccare migliaia di volte 
un post per farne salire i like, co-
me succede nelle click farm asia-
tiche (pensavate che le migliaia di 
“mi piace” dei vostri vip-influen-
cer-politici preferiti fossero veri?). 
Facebook utilizza questo tipo di 
forza lavoro per monitorare le im-
magini cruente o pedopornografi-
che: migliaia di persone che hanno 
come compito quotidiano quello di 
esaminare e rimuovere foto racca-
priccianti.

I moderatori invece, che devono 
in qualche modo entrare nel me-
rito dei contenuti, fanno un lavoro 
paragonabile allo svuotare il mare 
con un secchiello; e poi, parados-
so che suona quasi come una bef-
fa, operano in base a linee guida di 
hate speech censorship che, come 
ha rivelato la piattaforma di gior-
nalismo investigativo Pro Publica, 
non solo somigliano tanto agli al-
goritmi delle macchine per quanto 
sono rigide e cieche, ma sono an-
che impostate su un’idea così aset-
tica di democrazia (l’essere tutti 
uguali) da fallire proprio nel pro-
teggere le categorie più vulnerabili 
e oggetto di attacchi. 
Al momento, è in queste mani che 
sono due miliardi di utenti, la più 
grande “nazione” del mondo, uten-
ti di una piattaforma che ambisce, 
secondo le parole del suo fondato-
re, a essere il social network che ci 
connetterà tutti.

s o c i a l e
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L’episodio del 15 giugno 
scorso durante il quale 
è rimasta ferita la mini-
stra all’Istruzione Valeria 

Fedeli è forse solamente l’ultimo 
esempio. È lunga la lista delle risse 
che sono esplose in  Parlamento. 
Un elenco che praticamente copre 
tutta la storia della nostra Repub-
blica, partendo dal lontano 1949 
per arrivare fino ai giorni nostri e, 
probabilmente, è destinato a pro-
seguire. I motivi sono dei più di-
versi. Dall’adesione alla Nato, che 
68 anni fa lanciò il deputato del 
Pci Giuliano Pajetta “a catapulta” 
(come si legge nel resoconto par-
lamentare) contro un collega, fino 
al recente Ius Soli tema di scontro 
in Senato il 15 giugno, passan-
do dallo scioglimento delle asso-
ciazioni segrete come la P2 (1981) 
al decreto “salva Rai” (1994), dal 
finanziamento ai partiti (1996) a 
Juventus e Inter (1998) e Tangen-

topoli (2004). Cassetti lanciati, 
banchi rovesciati, sberle, spintoni 
e pugni hanno portato al ricorso a 
ghiaccio, a fasciature più o meno 
artigianali, all’infermeria e perfino 
all’ottico (come nel caso della ris-
sa che nel 1992 procurò a Vittorio 
Sgarbi la rottura degli occhiali). I 
provvedimenti? Non sono manca-
te espulsioni dall’aula e sospensio-
ni. Detiene ancora oggi il record 
quanto avvenuto nel giugno 2007 
che costò a 14 deputati della Le-
ga la sospensione per dieci sedute. 
Rispetto al passato, l’unica cosa 
che è cambiata è la frequenza. Dal 
dopoguerra ad oggi, le risse tra i 
banchi di Montecitorio e Palazzo 
Madama si sono intensificate, tra-
sformando spesso l’emiciclo isti-
tuzionale in una curva da stadio 
(senza nulla togliere agli sportivi). 
A dar manforte ad un clima non 
certo disteso nella politica italiana 
è stato il cambio di linguaggio de-
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rivato, necessariamente, dal mu-
tamento dei tempi e della cultura. 
All’arte oratoria si è sostituito il 
gergo da social, con l’introduzione 
di live streaming per dimostrare ai 
propri elettori che il voto è andato 
a buon fine. Sdoganata anche nel-
le sedi istituzionali, la parolaccia 
ha trovato nuova formula e nuova 
identità, entrando quasi di diritto 
negli scambi di opinioni da mette-
re a verbale. La politica del “vaffa” 
ne ha fatta di strada: ha avvicina-
to l’elettore all’eletto (quantome-
no nella condivisione dei termini), 
ma inevitabilmente ha alzato i to-
ni del confronto abbassando però 
la sacralità che alcuni luoghi do-
vrebbero conservare, se non altro, 
in quanto istituzionali. Prima del 
V-Day e prima ancora di trova-
re un posto nell’emiciclo al M5S, 
Beppe Grillo era stato chiaro: «Il 
fanculamento dei politici, dei po-
tenti, è un mero pretesto per fan-

culare la gente, lei, me stesso. Per-
che è colpa nostra se siamo ancora 
comandati da individui di questo 
tipo», aveva detto nell’intervi-
sta pubblicata sull’Espresso dell’8 
marzo 1992. Cambia il bersaglio, 
ma i toni sono gli stessi. E non 
incitano sicuramente ad un con-
fronto pacato. 
Eppure il tema dell’odio è ben chia-
ro a chi ci governa. È stata istitu-
ita proprio nel maggio dell’anno 
scorso una commissione di studio 
su intolleranza, xenofobia, raz-
zismo e fenomeni di odio con il 
compito di analizzare lo sviluppo 
dell’intolleranza e dell’odio, nelle 
varie forme che possono assume-
re (xenofobia, antisemitismo, isla-
mofobia, antigitanismo, sessismo, 
omofobia), realizzare audizio-
ni per l’analisi e l’approfondimen-
to dei temi, valorizzare le miglio-
ri esperienze e le buone pratiche 
per arrivare alla stesura un “Rap-
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porto sull’odio in Italia”, centrato 
sulle forme di nuovo razzismo che 
si esprimono specialmente online, 
e sulle possibili azioni di preven-
zione e contrasto a livello socia-
le, culturale e informativo, oltre 
che penale. L’odio è diventato an-
che un problema a livello europeo. 
Tanto da costringere il Parlamen-
to di Strasburgo ad adottare una 
risoluzione per invitare “gli Sta-
ti membri ad astenersi dall’istiga-
re tra i loro cittadini paura e odio 
nei confronti dei migranti e dei ri-
chiedenti asilo per ottenere van-
taggi politici”. Di fatto con la ri-
soluzione approvata l’anno scorso 
i deputati deplorano i “crescen-
ti livelli di incitamento all’odio da 
parte di determinati partiti politi-
ci, media e istituzioni” e si aspet-
tano che l’UE sia da esempio nella 
lotta contro l’incitamento all’odio 
all’interno delle sue istituzioni. 
Come ribadito dal relatore József 

Nagy: «L’Unione europea non deve 
affrontare solo i problemi sociali, 
giuridici ed economici. L’UE deve 
anche affrontare la questione dei 
diritti fondamentali e dare il buon 
esempio». Ecco, il buon esempio. 
Potrebbe essere questo il nocciolo 
della questione. “Sii il cambiamen-
to che vorresti vedere nel mondo”, 
diceva Gandhi. E il cambiamen-
to parte dal rispetto. Per quanto 
deprecabile, una scazzottata può 
anche essere comprensibile se fat-
ta al bar; più difficile se avviene 
tra quanti si assumono la respon-
sabilità di voler rappresentare gli 
altri. Perdere la pazienza capita a 
tutti, è quasi inevitabile; mandare 
a quel paese anche il proprio part-
ner può succedere. Ma trasfor-
mare questo nel comportamen-
to quotidiano, o addirittura, farlo 
diventare uno slogan elettorale, è 
dare testimonianza che - di fatto 
- l’odio viene coltivato. 
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Nel 1995 usciva La Haine 
- L’Odio, il secondo film 
di Mathieu Kassovitz, fra 
le più efficaci rappresen-

tazioni cinematografiche delle pe-
riferie parigine, tra immigrazione, 
violenza ed emarginazione. La pel-
licola divenne subito di culto e su-
scitò reazioni forti: alla presenta-
zione del film a Cannes (dove poi 
vinse il premio per la miglior re-
gia), gli agenti del servizio d’ordi-
ne girarono le spalle al regista e al-
la troupe in segno di protesta per 
come la polizia era rappresenta-
ta nel film. L’allora primo ministro 
Alain Juppé, conservatore, orga-
nizzò una proiezione speciale per 
i membri del suo staff, nell’intento 
di imparare di più sulla realtà dei 
casseurs, i teppisti di periferia. Non 
molti lo ricordano: la Francia del 
1995 attraversava un periodo teso 
e lacerato. Le politiche di austerity 
di Juppé avevano provocato scio-

peri paralizzanti e proteste di piaz-
za, mentre la nazione era scossa 
da una serie di attentati legati al-
le lotte per l’indipendenza dell’Al-
geria. L’ISIS e i foreign fighter era-
no di là da venire, il Front National 
non si era ancora ripulito e non fa-
ceva il 40% alle elezioni, ma per il 
resto il film potrebbe essere stato 
girato ieri.
L’idea di Kassovitz per il film na-
sceva da un fatto di cronaca, l’uc-
cisione di un giovanissimo immi-
grato da parte del poliziotto che lo 
aveva in custodia, dichiaratamen-
te per un colpo partito per sba-
glio. L’omicidio generò una rivolta 
e alcune immagini documentarie di 
quegli episodi compaiono proprio 
all’inizio del film. Il regista dichia-
rò di aver voluto raccontare la re-
altà delle cose, al di là degli scoop 
e delle semplificazioni dei giorna-
li di allora; scelse il bianco e ne-
ro, dialoghi incalzanti in verlan (il 

L’Odio: la storia 
di una società che cade
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gergo delle banlieu), uno stile cru-
do e asciutto, una colonna sonora 
strepitosa. L’Odio racconta un so-
lo giorno della vita di tre giovani 
della periferia: Hubert, Vinz e Saïd. 
Un nero, un ebreo e un magrebino. 
Sembra una barzelletta, ma l’umo-
rismo del film è più che dark, tra 
momenti grotteschi e battute sar-
castiche. Vinz (Vincent Cassel), l’e-
breo, è pieno di rabbia. All’inizio 
del film c’è un ragazzo ridotto in 
fin di vita dalla polizia, Abdel, e il 
quartiere è in rivolta. Durante gli 
scontri Vinz ha raccolto la pisto-
la caduta a un poliziotto. Minac-
cia di usarla in caso Abdel muoia: 
e, a un certo punto del film, que-
sto succede. Vinz ha la possibilità 
di compiere la sua vendetta ai dan-
ni di uno skinhead; all’ultimo mo-
mento rinuncia e lascia in custo-
dia la pistola a Hubert, che fra i tre 
amici è proprio quello che ha scel-
to la non violenza. Il film si chiu-

de con Vinz ucciso “per sbaglio” da 
un agente in borghese che lo stava 
minacciando per scherno con l’ar-
ma d’ordinanza. L’ultima scena ve-
de Hubert, che ha raccolto la pi-
stola di Vinz, e il poliziotto che si 
fronteggiano con le armi puntate. 
Si sente una deflagrazione, ma chi 
spara?  Noi vediamo soltanto il vol-
to atterrito del giovane Saïd, spet-
tatore di quel minuto di violenza 
che fa esplodere tutto l’odio cova-
to nel corso del film. La voce fuo-
ri campo recita: «È la storia di una 
società che cade e che, man ma-
no che cade, si ripete senza sosta 
per rassicurarsi: “Fino a qui tut-
to bene. Fino a qui tutto bene...”. 
Ma l’importante non è la caduta. È 
l’atterraggio».
Non resta che da chiedersi se que-
sta spirale d’odio, questa caduta, 
che sta continuando da vent’anni, 
avrà mai una fine. O se, in realtà, 
non ci siamo già schiantati.
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La Via Francigena
maestra di benessere

Mens sana in corpo-
re sano. Per il det-
to degli antichi la-
tini dovrebbe valere 

la proprietà transitiva: nutrire la 
propria mente aiuta a stare meglio 
anche dal punto di vista fisico. Lo 
sa AviSport, l’associazione poli-
sportiva nata in seno alla sezione 
Avis di Legnano, che ha proposto 
un’esperienza particolare ai propri 
associati.
Dal 29 maggio scorso, sei tap-
pe della Via Francigena, proba-
bilmente la via dei pellegrini più 
conosciuta, un cammino nel se-
gno della lentezza che si è rivela-
to fautore di incontri, sensazioni, 
silenzi e parole tutte da conser-
vare avidamente. Una dieta detox 
“contro il logorio della vita mo-
derna”, come diceva Ernesto Ca-
lindri nel anni 80 nello spot del 
Cynar, per riscoprire il valore del 
respiro e il significato dell’amici-

zia, il peso della fatica, ma anche 
la bellezza della natura. Sotto il 
profilo fisico, la prova non è stata 
delle più semplici: 140 i km com-
plessivi percorsi, fatti tutti rigo-
rosamente con i caratteristici ba-
stoncini del nordic walking.
Passo dopo passo, AviSport è par-
tito da Robbio in provincia di Pa-
via per approdare, dopo aver toc-
cato Mortara, Garlasco, Pavia, 
Santa Cristina e Orio Litta, in quel 
di Piacenza. Il trio di partenza, 
composto da Franco Prandoni, 
Domenico Mazzalovo e Katia Ca-
salinuovo, strada facendo si è al-
largato fino a raccogliere una ven-
tina di iscritti per le tappe finali, 
tra loro anche il presidente della 
sezione Avis “Cristina Rossi” Pie-
rangelo Colavito.
Per preparare il viaggio, AviSport 
fin dal mese di aprile ha pianifica-
to una serie di uscite tarate sul-
le distanze di 20-30 km anche per 
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misurare la fatica, sperimentare 
il peso degli zaini e comprendere 
direttamente sulle proprie gambe 
il significato di stare in cammino 
per 6 ore e più.
«È stata un’esperienza forman-
te per tutti sia sotto il profilo 
dell’impegno fisico - sicuramente 
un impegno da non sottovaluta-
re -, sia dal punto di vista inte-
riore. Il semplice cammino non è 
stato solamente un percorso fatto 
di chilometri, ma è stato un viag-
gio che abbiamo fatto come grup-
po e come singoli. Un viaggio fat-
to di incontri e storie di storie che 
abbiamo raccolto; di persone che 
abbiamo conosciuto e di sensazio-
ni che ciascuno dei partecipanti 
ha vissuto in modo assolutamente 
personale e unico», ricorda Franco 
Prandoni.
«Impossibile dimenticare François, 
il sessantenne francese che ab-
biamo incontrato la prima sera a 

Mortara: partito il 7 ottobre del 
2015 da Lione, era sulla via del ri-
torno verso casa dopo essere stato 
in Terra Santa». Particolarmente 
toccante è stata la tappa di Gar-
lasco dove il gruppo di AviSport, 
raggiunto per l’occasione dal pre-
sidente Colavito, è stato accol-
to dalla comunità Exodus viven-
do fianco a fianco con le persone 
ospiti. «È stata una tappa che ci 
ha sconvolti nel profondo dell’a-
nimo per il tipo di ambiente che 
abbiamo avuto l’opportunità e la 
fortuna di conoscere. I ritmi di vi-
ta, le attività proposte, la condi-
visione del cammino interiore che 
gli stessi ragazzi ospiti fanno sono 
stati elementi che ci hanno pro-
fondamente arricchiti», prosegue 
Prandoni. «Non dimenticheremo 
anche l’ospitalità ricevuta a Orio 
Litta. Qui il sindaco Pierluigi Cap-
pelletti ci ha personalmente ac-
colto e accompagnato per le vie 
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del paese, portandoci a scoprire 
la grangia benedettina che è stata 
riqualificata in ostello e facendoci 
chiudere la giornata in una sera-
ta di grande festa». Fino all’arrivo 
a Piacenza dopo aver superato il 
Po nello storico punto dei pelle-
grini. Più che un’esperienza da ri-
fare, un viaggio da proseguire. «Il 
viaggio sulla Via Francigena non 
si conclude mai. Si prosegue. E, 
per quanto sia stata un’esperien-
za faticosa, vorremmo continua-
re, anno dopo anno e passo do-
po passo, così da arrivare fino a 
Roma portando sempre noi la cre-
denziale di AviSport».
In pieno stile slow way, il cam-
mino si è rivelato più bello del-
le attese. Perché talvolta basta 
semplicemente sollevare il pie-
de dall’acceleratore per accorger-
si delle mille cose che ci sono at-
torno a noi; talvolta è sufficiente 
non rispondere d’impulso per ca-

pire che dietro a delle parole ci so-
no sempre delle storie. E talvolta 
è anche bello lasciarsi sorprende-
re dalla semplicità del silenzio e 
non aver paura di guardarsi un po’ 
dentro.
Il benessere personale è uno de-
gli obiettivi di Avis e AviSport lo 
persegue proponendo il nordic 
walking, una disciplina che coin-
volge attivamente e tonifica la 
parte superiore del corpo, sia a li-
vello muscolare che articolare. I 
bastoncini attivano l’85 per cento 
dei muscoli, alleggeriscono l’ap-
parato motorio inferiore e incre-
mentano l’ossigenazione dell’in-
tero organismo, ma soprattutto  
migliorano il tono dell’umore. Uno 
stile di vita sana può quindi di-
ventare anche un antidoto contro 
l’odio? Se proprio la Via Francige-
na risulta troppo lontana, è bene 
sapere che il nordic walking può 
essere praticato ovunque.
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In occasione della 10a edizione della
corsa podistica "Sotto il pergolato"

organizzano

Venerdì 1 Settembre 2017 a RESCALDA
la 1a edizione del

«PERGOLATO NIGHT TRAIL»
Corsa off road e Nordic walking in notturna

Percorsi: 14 Km (85% sterrato); 7 Km per i camminatori.

Ristoro: 1 ristoro a metà percorso.

Ritrovo: ore 19.30 all’Oratorio di Rescalda in via Rusconi

Obblighi: utilizzo della lampada frontale

Partenza: 7 Km ore 20.15; 14 Km ore 20.30

Iscrizioni: on line team3esse.blogspot.com e al negozio DECATHLON
di Rescaldina fino a mercoledì 30 agosto. Il giorno della gara all'oratorio 
di Rescalda dalle 19.30 fino a 15 minuti prima della partenza

Costi: 7€ preiscritti online o negozio Decathlon; 10€ il giorno della gara. 
Con pacco gara

Premiazioni: dalle ore 22.00

Per informazioni: ore pasti 347.1747697 - 335.8184931

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, purchè tali condizioni non siano 
pregiudizievoli per la sicurezza del partecipante

A seguire tendone ristorante,
pasta, grigliata, pizza,
vino e birra, musica ...
e tanta compagnia.

Commenti e foto sul blog
www.team3esse.blogspot.com

L’iscrizione verrà considerata quale dichiarazione d’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa sulla tutela 
sanitaria per le attività non agonistiche. L’organizzazione declina ogni responsabilità, civile e penale,

per eventuali danni a cose o a persone prima, dopo e durante la manfestazione. Il partecipante è tenuto
a rispettare il Codice della Strada. Assistenza sanitaria garantita da ambulanza in loco

http://www.team3esse.blogspot.com/
http://team3esse.blogspot.com/
http://www.team3esse.blogspot.com/

