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L’aforisma di Ugo Fo-
scolo che trovate qui 

sopra riflette benissimo lo 
spirito del (nuovo) giorna-
le. Ormai lo avete capito: 
ci piace cambiare. Ancora? 
Si chiederà qualcuno. Sì, 
ancora. Perché noi di Avis 
Legnano, a differenza di 
coloro di cui potete legge-
re nel servizio a pagina 8, 
sappiamo che la comunica-
zione è importante. Il 2010 
soffia sulle nostre 75 can-
deline. E abbiamo voluto 
farvi un regalo. Una nuova 

linea grafica del giornale. 
Non un nuovo giornale, ma 
solamente un abito nuovo, 
di quelli che si indossano 
nelle occasioni importanti. 
La linea editoriale del no-
stro periodico non cambia. 
Abbiamo deciso di rendere 
l’impaginazione più pulita, 
meno invasiva. Più testo e 
meno immagini. Perché le 
parole sono essenziali. In 
un periodo storico nel quale 
in molti (troppi) tendono a 
dimenticarsi della ricchezza 
della nostra lingua e soprat-
tutto dell’immenso patrimo-
nio culturale che ci portia-
mo nello zaino che abbiamo 
sulle spalle, noi di Avis Le-
gnano cerchiamo, per quan-
to ci è possibile, di ripor-
tare al centro del dibattito 
associativo e territoriale la 
parola, il dialogo, il pensie-
ro. Senza dimenticarci delle 
nostre attività. Questo pri-
mo numero del 2010 ospita, 
come già avvenuto nel 2005, 
gli auguri delle istituzio-
ni locali per il compleanno 
della sezione Cristina Rossi 

di Avis. Li trovate a pagina 
12. Ma ci sono anche novi-
tà: il progetto sms, un nuo-
vo servizio per tutti i nostri 
donatori (a pagina 4). Poi 
ancora, l’intervento, sempre 
attento e preciso, del nostro 
direttore sanitario, Maurizio 
Macchi, che ci spiega qua-
li sforzi la struttura di Avis 
Legnano abbia e stia com-
piendo per offrire sempre 
più accurati servizi sanita-
ri ai nostri donatori. Il di-
battito s’accende da pagina 
6, con una riflessione sulla 
comicità italiana e il vezzo 
dell’esserci a tutti i costi. 
Più avanti, una seria analisi 
sui rapporti tra istituzioni e 
terzo settore che continue-
rà con un approfondimento 
sul prossimo numero della 
newsletter. Poi, la cultura; 
attraverso la penna di Otta-
vio Ferrario. Come al solito, 
i giudici del nostro operato 
sarete tutti voi che ci leg-
gete. Attendiamo critiche, 
suggerimenti, contributi. 
E, speriamo, anche qualche 
complimento.

Nuovi (piccoli) particolari

«L’arte non 
consiste nel 
rappresentare 
cose nuove, 
bensì nel 
rappresentarle 
con novità»
Ugo Foscolo

Il progetto, pag 4
Il nuovo servizio di sms
per garantire continuità
L’associazione, pag 5
Il punto sulle attività associative
del nostro direttore sanitario
Informazione, pag 6
Analisi semiseria della salute
comica e nobiliare del Paese
Nostri mondi, pag 8
Il rapporto tra politica
e volontariato
Cultura, pag 9
The reader, un film cult
nell’analisi di Ottavio Ferrario

A TU PER TU CON AVIS
Quadrimestrale

Direttore:
Roberto Stevanin
Direttore responsabile:
Marino Pessina
Redazione:
Stefano Morelli
Carlo Parolo
Riccardo Leidi
Gianfranco Guerini

Cesare Raimondi
Sergio Barazzetta
Romano Storino
Riccardo Dell’Acqua
Federico Caruso
Ottavio Ferrario

Gli articoli firmati o siglati
rispecchiano il pensiero
dell’autore e non
impegnano il giornale.

Tiratura:
14.360 copie

Amministrazione,
Redazione e Direzione:
Avis Legnano
Via Girardi 19/G
tel. 0331/453333
fax 0331/596620
Elaborazione grafica:
Eo Ipso Srl - Legnano (MI)

Stampa:
Arti Grafiche Baratelli
Busto Arsizio (VA)
Registrazione Tribunale
di Milano n.6 del 9/1/87
www.avis-legnano.org



marzo 2010  |  a tu per tu con avis 4 marzo 2010  |  a tu per tu con avis 5

Sulla newsletter di giu-
gno dello scorso anno 
lanciammo un appello 
ai donatori, citando 

un dato statistico: il 20-22% 
degli esami e visite di con-
trollo prenotati ogni giorno 
non sono effettivamente ese-
guiti, perché il donatore non 
si presenta senza avvisare. 
Oggi, Avis Legnano si pre-
para ad avviare un’iniziati-
va volta ad abbassare questa 
percentuale: il servizio sms. 
Un breve promemoria sarà 
spedito al donatore due giorni 
prima dell’appuntamento (vi-
sita, controllo o donazione), in 
cui gli si chiede di avvisare la 
sede nel caso preveda di non 
poter rispettare l’impegno. 
Mentre scriviamo il servizio 

è in fase sperimentale, ed en-
trerà a regime nelle prossime 
settimane. Lo abbiamo scritto 
a giugno e lo ribadiamo oggi: 
non è nostra intenzione tira-
re le orecchie ad alcuno, dato 
che non rientra tra i nostri 
compiti, e considerando che 
chi viene in Avis Legnano lo 
fa volontariamente. Ma ogni 
appuntamento mancato ha 
due conseguenze negative: 
innanzitutto si riduce il carico 
di lavoro del nostro personale 
sanitario, che si ritrova con un 
vuoto nella sua giornata lavo-
rativa. E, in secondo luogo, 
ogni “buco” nella griglia degli 
appuntamenti è un servizio in 
meno che si dà a un altro do-
natore, che quel giorno avreb-
be potuto presentarsi.

SMS, un servizio 
al servizio di tutti
di Federico Caruso

Un dono prezioso 
Protetto tutti i giorni 
dal grande impegno 
di Avis Legnano
di Maurizio Macchi - direttore sanitario Avis Legnano

Gli articoli trattati negli ulti-
mi numeri di questo giornale 

hanno sempre avuto argomenti di 
attualità volti a fornire una corretta 
informazione sanitaria. In questo 
numero vorrei fare un accenno al 
lavoro svolto dalla nostra Unità di 
Raccolta. Inizierei dal personale che 
collabora nella nostra struttura, che 
è ormai superiore alle 20 persone 
suddivise tra personale sanitario 
(medici, infermieri, ASA) e persona-
le amministrativo (impiegati e ope-
ratori del servizio civile). A fronte 
di un parco donatori attivi di circa 
6.900 persone (dicembre 2009) ab-
biamo prodotto circa 15mila sacche 
di sangue e più di 2.400 donazioni 
in aferesi presso il centro trasfusio-
nale. Abbiamo effettuato circa 6.300 
visite annuali con annesso ECG e i 
relativi controlli ematici (che sono 
stati più di 3.300). A questo riguar-
do, vorrei sottolineare che la visita 
annuale è un momento di verifica 
generale dell’idoneità alla donazio-
ne, nel rispetto dei propri donatori 
e soprattutto della loro salute. Avis 
Legnano è riuscita, a differenza di 
tante altre strutture, a mantenere il 
limite dei 12 mesi, raggiungendo, 
con grande sforzo, l’obbiettivo dei 
10 mesi. La sala prelievi gestisce 

mediamente tra le 80 e le 90 per-
sone tra le 8 e le 10 della mattina. 
Il personale amministrativo effettua 
ogni giorno circa 300 chiamate tele-
foniche per programmare donazio-
ni, visite annuali ed esami, controlli 
e colloqui medici, con un totale di 
circa 400 contatti giornalieri. Tra il 
2008 e il 2009, in collaborazione con 
l’Asl Milano 1, abbiamo sottoposto 
a valutazione più di mille donatori 
per rilasciare la carta del rischio car-
diovascolare. Dal 2003 effettuiamo 
ai donatori maschi di età uguale o 
superiore ai 50 anni il Psa (antigene 
prostatico specifico) con risultati in 
alcuni casi, purtroppo, inaspettati, 
ma importanti per la prevenzio-
ne del tumore della prostata. Per 
le nostre donatrici, se richiesto dai 
rispettivi specialisti, aggiungiamo 
il dosaggio dei parametri della co-
agulazione per i controlli legati alle 
terapie estro-progestiniche (pillola 
anticoncezionale). Ci avvaliamo da 
tempo della preziosa consulenza e 
collaborazione dell’Unità Operativa 
di Cardiologia dell’Ospedale Civile 
di Legnano, che grazie alla profes-
sionalità dei suoi operatori e soprat-
tutto alla sensibilità del suo diretto-
re, professor De Servi, ci permette di 
avere una corsia preferenziale per i 

casi rilevati e meritevoli di imme-
diato approfondimento strumentale 
e diagnostico. Inoltre, per cercare di 
andare incontro alle esigenze dei 
propri donatori e quindi per po-
ter offrire servizi aggiuntivi, non 
previsti per la donazione, ci siamo 
attivati, a inizio 2009, e abbiamo 
formulato domanda all’Asl Milano 
1 per poter avere il ricettario regio-
nale per la prescrizione di esami e 
viste ove necessari; purtroppo l’ente 
pubblico non ha ritenuto di dover-
ci inserire tra le strutture ammesse 
all’utilizzo. Da ultimo va sottoline-
ato il ruolo di educazione sanitaria 
svolto dai medici nelle scuole, che 
permette di divulgare una cultura 
della solidarietà tra i giovani, oltre 
a concretizzare il ruolo dell’asso-
ciazione e nello stesso tempo for-
nire risposte adeguate alle richieste 
degli studenti. Da queste poche 
righe si evince molto chiaramente 
che Avis Legnano ha voluto for-
temente inserirsi sul territorio con 
un ruolo sociale cercando, spesso 
con grande dispendio di energie e 
risorse, oggettivamente non sempre 
riconosciuto dagli organi pubblici 
competenti, di essere un punto di 
riferimento sanitario a tutela della 
salute dei propri donatori.

La Lindt, sempre 
al nostro fianco

Lo abbiamo già scritto, ma 
ripeterlo non è specioso: da 
anni inviamo una lettera e 
attendiamo. Non serve altro.  
La Lindt, la storica azienda 
di cioccolata  con sede a In-
duno Olona, è sempre vicina 
alle nostre attività e ai nostri 
donatori. L’azienda, pun-
tualmente, offre alla nostra 
sezione Avis prodotti di ot-
tima qualità per il ristoro dei 
nostri donatori. 
Il marchio della casa di cioc-
colato, ormai, è di famiglia 
tra le mura della sede di via 
Girardi a Legnano anche per-
ché ormai da tempo quello 
con cioccolato è un appunta-
mento mensile. All’azienda, 
a tutti i dipendenti e ai diri-
genti va il nostro più sentito 
ringraziamento.
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Nel 1966, quando Giovan-
ni Agnelli prese il timone 

della Fiat, l’allora presidente 
della Repubblica, Giuseppe 
Saragat, si rivolse così all’Av-
vocato: «Caro Agnelli, ades-
so che è presidente della Fiat 
non potrà più corteggiare le 
ragazze». E lui: «Allora mi di-
metto subito». Di figure come 
quella di Agnelli, seppur con-
troverse e a tratti difficilmente 
comprensibili, l’Italia di oggi 
ne sente la mancanza. Per 
una serie di motivazioni che, 
certamente, storici e analisti 
dinastici saprebbero dipanare 
meglio di noi. Qui si intende 
partire da questa “pizzicata” 
dell’Avvocato (diretta al Pre-
sidente della Repubblica, non 
a una persona qualsiasi) per 
esaminare uno svuotamen-
to sia della nobiltà nostrana, 
intesa non come discendenza 
aristocratica, ma come «ele-
vatezza d’animo» (Zingarelli), 
sia dell’ilarità italica, intesa 
come aulica comicità. La do-
manda che affiora alla mente 
è: possono nobiltà e comicità 
essere parenti stretti? Gian-
ni Agnelli, nel suo segnare 

un’epoca tra le più brillanti 
non solo dell’economia italia-
na, ha rappresentato l’esem-
pio migliore di quanto questa 
apparente dicotomia possa 
albergare sotto il medesimo 
tetto. Le stoccate dell’Avvo-
cato, dirette ora alla politica, 
ora allo sport, ora all’econo-
mia e poi ancora alla società, 
sono un ricordo indelebile 
che nessuno, si spera, tenti 
di rendere nebuloso. Quando 
Tommaso Buscetta, il super 
pentito di mafia che portò 
all’apertura del maxi proces-
so di Giovanni Falcone e Pa-
olo Borsellino, dichiarò di es-
sere un tifoso sfegatato della 
Juventus, Agnelli, interpella-

to da un giornalista, rapido e 
sapido: «Buscetta ha detto di 
essere ossessivamente tifoso 
della Juventus? Se lo incon-
trate ditegli che è la sola cosa 
di cui non potrà pentirsi». 
Una lama affilata, figlia di un 
cervello sveglio e ricco (non 
di danari, s’intende). Una 
prontezza di riflessi che gli 
garantiva una specie di im-
munità (senza leggi) soprat-
tutto nel dorato mondo della 
comicità. Mirabili le imitazio-
ni dell’Avvocato di Alighiero 
Noschese, Alfredo Papa, Ga-
briele Marconi. Imitazioni 
non certo tenere, puntute e, 
diremmo oggi, politicamen-
te scorrette (scusi avvocato, 
ma i benestanti viaggiano in 
2.100 e i meno abbienti in 
2.500? Certo, anche in 3mila. 
Sul filobus, uno sopra l’altro). 
Agnelli incassava. Poi, quan-
do gli si presentava l’occasio-
ne, replicava facendosi dare 
gli interessi. Bei tempi. Co-
mici e protagonisti della vita 
quotidiana del Paese viaggia-
vano sulla stessa lunghez-
za d’onda: parole e rispetto. 
Roberto Benigni, senza imi-

Comicità e business card
di Stefano Morelli

tazione, “tegolò” sul capo 
dell’Avvocato una freddura 
che provateci oggi: «Agnelli 
va in Paradiso di sicuro con 
questi comandamenti! “Ono-
ra il padre e la madre”: per 
forza, con tutti i soldi che gli 
hanno lasciato! “Non desi-
derare la roba d’altri”: come 
fa? È tutto suo». Scandalo? 
Macché. Livore? Ma dove. 
Censura? Neanche a parlarne. 
Rispetto e risate. Circostanze 
che la cultura satirica italiana 
ha bell’e che messo in solaio. 
L’arte comica si basa sulla re-
altà. Quando la realtà supera 

la satira, è finita. Per la co-
micità, certo; ma anche per la 
realtà. Credo sia stato Daniele 
Luttazzi a dirlo in una delle 
sue ultime apparizioni tele-
visive prima dell’epurazione 
(anno Domini 2002): «I comi-
ci oggi non fanno più ridere 
perché la realtà ha superato 
la fantasia». Siamo tristi per 
i comici, verrebbe da dire, 
ma anche per i nobili (sempre 
intesi come elevati d’animo). 
Le virtù, oggi, sono impresse 
in un biglietto da visita, nel-
la business card. Gli inglesi 
non girano intorno alle pa-
role. Carta d’affari, da loro. 
Biglietto da visita, da noi. 
Agnelli non consegnava e 

non riceveva business card. 
Il suo biglietto da visita era 
l’orologio sul polsino della ca-
micia (altra caratteristica che 
gli ha portato fior di sfottò). 
E mentre il biglietto da visita 
nasce nella sfera aristocratica 
europea, nella società italia-
na contemporanea si diffonde 
come un virus in ogni antro 
della quotidianità. Il bigliet-
to da visita affiora in Fran-
cia, nei primi anni del 1700; 
serve all’aristocrazia per farsi 
annunciare o per rendere noti 
nome e cognome del nobile di 
turno. Sulla scena aristocrati-
ca italiana i biglietti da visita 
appaiono circa 30 anni dopo. 
Nel 1750, iniziano a diffon-
dersi i primi modelli stam-
pati ornati da decorazioni e 
stemmi nobiliari. Una storia 
di nobili (qui non intesi come 
elevati d’animo, o almeno 
non solo) maneggioni e affa-
risti. La naturale maturità dei 
biglietti da visita, con l’ap-
prossimarsi delle democrazie 
occidentali, non poteva che 
affermarsi nel mondo degli 
affari. Da qui, gli inglesi, con 
il loro pragmatismo: business 
card. Poi, come per la comi-
cità, la fantasia ha perso ter-

reno e la realtà l’ha superata. 
Il biglietto da visita, oggi, se 
non l’hai non sei nessuno. O 
almeno così credono quanti il 
biglietto da visita lo tengono 
in tasca per ogni circostanza. 
Affari o meno, non importa. 
Conta esistere, impressi su un 
pezzo di cartoncino. Magari 
colorato da stemmi che rievo-
cano casati viscontei. E l’ego 
si eccita, monta, s’innalza a 
toccare vette inesplorate. Ho 
conosciuto persone che mi 
hanno allungato biglietti da 
visita per farmi sapere che 
erano consiglieri della Poli-
sportiva Vattelapesca di Ca-
salpusterlengo. Altri che me 
l’hanno rifilato per render-
mi edotto del proprio ruolo 
di assistente della segretaria 
del coordinatore delle attivi-
tà della parrocchia. O ancora 
chi, non avendo nessuna ca-
rica elettiva o di famiglia di 
cui vantarsi, me l’ha messo in 
tasca perché il suo ego non 
ne risentisse: «Così hai il mio 
numero di telefono, la mia e-
mail, il mio numero di fax e, 
sai mai, puoi anche contare 
su di me». Verrebbe da ride-
re. Peccato che i comici non 
stiano più tra noi.

L’arte comica si 
basa sulla realtà 
Quando la realtà 
supera la fantasia, 
è finita. Per la co-
micità, certo; ma 
anche per la realtà 
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Di recente è uscito un 
dvd interessante che 
vi farà sicuramen-

te trascorrere – in alter-
nativa televisiva al troppo 
“politico” e al troppo poco 
“interessante” (ma si salva 
alla grande il programma di 
Angela, more solito) - una 
serata diversa; direi “pen-
sante” (basta non spaven-
tarsi). 
Si tratta di The reader, a 
voce alta. 
Il regista Stephen Dald-
ry, classe 1960, è un buon 
mestierante; di lui si ricor-
dano due film: Billy Elliot 
del 2000, brillante e ama-
ra commedia di un adole-
scente, aspirante ballerino 
classico (ce la farà!), figlio 
di minatori, nell’Inghilter-
ra thatcheriana: un buon 
ritratto socialista-labour e, 
alla fine deamicisianamen-
te commovente; The hours, 
del 2002, un robusto dram-
ma, ben recitato (Oscar alla 
Kidman col naso ridise-
gnato), ma sostanzialmente 
incardinato sull’omonimo 
lavoro teatrale dell’inglese 

Cunninghan e soprattutto 
dello sceneggiatore ameri-
cano David Hare. 
Anche qui ritroviamo la 
sceneggiatura di D. Hare, 
ormai diventato sapiente 
nel manipolare accattivanti 
lavori letterari di un certo 
richiamo. Il regista si limita 
a dirigere il traffico e quindi 
la storia ne esce bene, ordi-
nata, bilanciata tra pulsioni 
drammatiche che attingo-
no da una parte al primo 
amore – quello che non si 
scorda mai, ma per fortuna 

poi ci pensa l’alzheimer - 
di Michael, e dall’altra alla 
necessità di giudicare un 
crimine infamante (anche 
l’amore ha un limite; pro-
prio tutto non si può lasciar 
correre). Bernhard Schlink 
(n. 1944) è scrittore tedesco 
che prima è stato giudice 
della Corte Costituzionale 
Federale del Nord Reno-
Westfalia, dall’88 al 2006 e 
successivamente professo-
re di diritto alla Humboldt 
Universitat di Berlino. Da 
principio dedito al roman-

Recita un adagio coniato 
da Giovanni Giolitti: «Il 
miglior sedativo per le 

smanie rivoluzionarie consiste 
in una poltrona ministeriale, che 
trasforma un insorto in un bu-
rocrate». È passato molto tempo 
dalla lunga stagione politica del 
cinque volte presidente del Con-

siglio, ma l’effetto sedativo del-
la poltrona non è calato. Anzi, 
non si può più (e forse non si è 
mai potuto) ridurre il fenomeno 
all’ambito della politica, ma ri-
guarda qualsiasi centro di distri-
buzione del potere. Basta guar-
dare i nostri “onorevolini”, gli 
ottanta consiglieri regionali che 
si riuniscono nell’edificio ai pie-
di del Pirellone (in attesa che sia 
completata l’improrogabile co-
struzione della nuova sede). Nel 

dibattito politico sul sesto piano 
sangue regionale (2010-2014), 
ossia il programma per l’auto-
sufficienza territoriale in tema 
di emocomponenti, si rimane 
stupiti nel constatare come l’au-
mento delle tariffe non sia mai 
stato all’ordine del giorno. D’al-
tro canto le associazioni devono 
impegnarsi (e quindi spendere) 
sempre di più nella raccolta e 
nella sensibilizzazione alla do-
nazione, oltre al rispetto di pa-
rametri di qualità sempre più 
raffinati. E in questa situazione 
le sezioni comunali dell’Avis si 
trovano a fare i conti con una 
totale mancanza di proposte e 
investimenti, sia da parte delle 
istituzioni sia delle Avis di co-
ordinamento, che dovrebbero 
incalzare le prime portando 
la voce delle Avis di base alle 
orecchie della politica. Una “co-
munione d’intenti” preoccupan-
te. A voler fare i conti in tasca ai 
nostri consiglieri regionali, sco-
priamo che le dosi di sedativo 
sono somministrate sottoforma 
di uno stipendio netto compreso 
tra i 3.600 e i 6mila euro netti, 
e se non si è rieletti niente pau-
ra, c’è pronto un vitalizio men-

sile (dopo i 60 anni d’età) che 
può arrivare a 4.300 euro; per 
non parlare del tfr, in media 43 
mila euro per 5 anni di carica 
(fonte: Conferenza dei Consigli 
regionali). E purtroppo, per altri 
motivi, anche nel terzo settore 
vanno diffondendosi dinamiche 
che narcotizzano l’attività delle 
associazioni. Ci sono due tipi di 
persone nelle Avis di coordina-
mento -al di là dei presidenti, 
le nostre punte di diamante-: 
c’è chi vive l’associazione come 
servizio, con l’obiettivo di dare 
al Paese una società migliore; e 
chi non riesce ad accantonare 
la propria smania di protagoni-
smo, e va a infestare l’ambiente 
Avis perché respinto altrove. Ci 
troviamo a riscontrare dentro 
l’associazione i comportamenti 
che stigmatizziamo nella politi-
ca. Sentiamo suonare un cam-
panello d’allarme per le Avis di 
coordinamento, e potrebbe es-
sere l’ultimo. Vogliamo persone 
con una visione più ampia, un 
terzo settore che definisca in 
maniera chiara il proprio ruo-
lo nei confronti dello Stato. In 
una parola: rivoluzionari, non 
burocrati. 

Se la politica diventa arte del non fare 
e il terzo settore corre ad adeguarsi
di Federico Caruso

L’effetto sedativo 
della poltrona non 
è calato. Anzi, il fe-
nomeno si è esteso 
fuori dalla politica

Il passato è passato,
ma a volte ritorna (e pesa)
di Ottavio Ferrario

Analisi di un dvd 
che farà trascor-
rere una serata 
diversa in alterna-
tiva al nulla che 
offre la televisione

c u l t u r a
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nire per attenuare la con-
danna di Hanna, rispetta la 
sua scelta di non confessa-
re una banalità assurda ma 
vergognosa – si vergogna 
di essere analfabeta, non di 
essere stata un’aguzzina – 
e… vedremo il finale, inte-
ressante sul piano narrativo 
e simbolico.
Che dire d’altro? La storia 
vale per se stessa e per la 
capacità di mettere sullo 
schermo personaggi fun-
zionali alla sua narrabilità. 
Non si richiede una logica 
ferrea (le SS non avrebbero 

mai affidato ad un’analfa-
beta mansioni di coordina-
mento, e nemmeno le tran-
vie tedesche). La vicenda 
funziona, se si chiude un 
occhio e comunque resta 
una bella storia nella Sto-
ria, adeguatamente orche-
strata, ben recitata (a parte 
Fiennes, sempre più catato-
nico negli ultimi film), sce-
nograficamente e ambien-
talmente ben a fuoco.
Le letture: si cita La signo-
ra con il cagnolino di Ce-
cov che parla di un amore 
complesso: «Si erano perdo-
nati a vicenda ciò di cui si 
vergognavano nel loro pas-
sato, si perdonavano tut-

to al presente e sentivano 
che quel loro amore li ave-
va trasformati tutt’e due». 
Anche i due protagonisti si 
perdoneranno tutto al pre-
sente.  Schlink (lo scrittore), 
fa dire a Michael, che inter-
roga inutilmente Hanna nel-
le pause amorose, sentendo 
solo risposte generiche e 
vaghe: «Tutto ciò lo raccon-
tava come se non fosse la 
sua vita, ma la vita di un’al-
tra persona, che lei non co-
nosceva bene e che non la 
riguardava affatto» E, più 
avanti, durante il processo, 
annota acutamente: «Tutta 
la letteratura dei sopravvis-
suti parla di questo torpore: 
un intorpidimento che ridu-
ceva al minimo le funzioni 
vitali, rendeva insensibili e 
indifferenti e faceva accet-
tare gassazioni e cremazioni 
come cose del tutto quoti-
diane. Anche dalle scarse 
dichiarazioni degli aguzzi-
ni, le camere a gas e i forni 
crematori emergono come 
un momento normale, quo-
tidiano, dove gli aguzzini 
stessi sono ridotti a poche 
funzioni, tanto si ritrovano 
intorpiditi o ubriacati nella 

loro indifferenza e insen-
sibilità, nella loro ottusità. 
Le imputate mi sembravano 
ancora e sempre prese da 
quel torpore, quasi ne fos-
sero pietrificate».
E infine le parole della di-
rettrice del carcere: «Non 
appena ebbe imparato a 
leggere, la signora Schmitz 
si mise a leggere  quel che 
era stato scritto sui Lager». 
Segue elenco, tra cui Primo 
Levi.
Il libro è più puntuale nel 
suggerire spunti di indivi-
duazione di un’evoluzione 
che è certo culturale, ma 
perché prima è morale, o 
probabilmente coinciden-
te: insomma il tutto sembra 
suggerire che anche la com-
plessità della cultura porta 
a capire quello che non si 
era capito da analfabeta. La 
simplex è diventata complex 
e la conclusione è conse-
quenziale, non sopportando 
più il ritorno alla normalità  
(come il finale de I seque-
strati di Altona di Sartre).
Godiamoci anche que-
sta storia, che dopo tutto 
è d’amore. Che è cieco e a 
volte anche storpio.

zo poliziesco, con discre-
to successo, diviene mol-
to popolare nel 1995, alla 
pubblicazione del romanzo 
para-autobiografico Der 
Vorleser (il lettore), subi-
to diventato best-seller in 
patria, oltre che negli USA 
(dove l’autore vive, alter-
nando ritorni in Germania) 
e in altre 35 nazioni. In 
Italia lo pubblica Garzanti 
nel ‘98 con il titolo A voce 
alta. The reader e il film 
segue questo titolo un po’ 
bislacco (italiano + inglese 
– tedesco = babelica attrat-

tiva). Vince molti premi, tra 
cui l’Hans Fallada Preis e 
Welt Literatur preis in Ger-
mania, il Prix Laure Batail-
lon in Francia, in Italia il 
Grinzane Cavour. Antonio 
D’Orrico (Corsera, Capital) 
lo definisce «un romanzo 
filosofico, un libro riusci-
to e importante», ma a me 
sembra molto sopravvalu-
tato: è un romanzo a trat-
ti scritto anche bene, ma 
non lascia il segno. Il film 
invece è stato candidato 
all’Oscar: mancato! Ma, in-
somma, meglio così.

LA PICCOLA STORIA SUBI-
SCE LA GRANDE STORIA.  

E NE PATISCE. Negli anni 
‘50, Michael, adolescente 
borghese, conosce Hanna 
che ha il doppio della sua 
età, ma si sa che l’amore 
non si ferma all’anagrafe 
(Radiguet l’aveva già san-
cito ne Il diavolo in corpo 
e il film di Autant-Lara del 
1947 l’ha glorificato per 
sempre) e quindi esplode, 
anzi deflagra anche ses-
sualmente. E fin qui sia-
mo tutti contenti.  Ma poi 
Hanna scompare. Perché? 
Si scoprirà la ragione mol-
to più avanti negli anni, 
mentre Michael frequenta 
le aule del tribunale, per 
conseguire la laurea in leg-
ge:  Hanna era stata una SS 
e, tra l’altro aveva causato 
la morte diretta – per insul-
saggine più che per cattive-
ria – di 300 ebree. 
Le SS, abbreviativo del ter-
mine Schutzstaffeln (reparti 
di difesa) erano nate come 
un’unità paramilitare del 
Partito Nazista, e nel 1940 
furono affiancate anche da 
unità militari combatten-
ti. Avevano il motto Il mio 
onore si chiama fedeltà. 
Esercitavano giurisdizione 
su tutti i campi di concen-
tramento, nonché sulla Ge-
stapo (Geheime Staatpoli-
zei, polizia segreta di stato, 
che agiva senza necessità 
di mandati del tribunale e 
non rispondeva del proprio 
operato a nessuno). Furo-
no la punta acuminata del 
male all’interno del male 
generale: mancano finan-
che le definizioni giuste. 
Nel 1946 i giudici del fa-
moso “Processo di Norim-
berga” condannarono tut-

te le SS, dichiarando tale 
corpo un’organizzazione 
criminale. La sentenza, 
divenuta paradigmatica 
per le successive, dichia-
rò con semplice chiarezza 
storica che «le SS vennero 
usate per scopi che erano 
criminali, che compren-
devano: la persecuzione 
e lo sterminio degli ebrei, 
brutalità ed esecuzioni nei 
campi di concentramento, 
eccessi nell’amministrazio-
ne dei territori occupati, 
l’amministrazione del la-
voro schiavistico e il mal-
trattamento e assassinio 
dei prigionieri di guerra». 
La sentenza continuava 
dichiarando perseguibile 
legalmente qualunque SS 
(circa 250.000 al culmine 
della funzionalità) in base 
alla consapevolezza di agi-
re nell’ambito dell’art. 6 
dello Statuto di Londra sui 
crimini di guerra (è l’unica 
burocrazia che non ci di-
spiace). 
Per tornare al film, si ca-
pisce subito che Hanna, pur 
avendo un carattere forte, 
ha tratti marcatissimi di in-
genuità. Le SS spesso reclu-
tavano persone cosiddette 
Simplex, adatte soprattutto 
a ubbidire, senza discutere, 
cioè senza un forte potere 
di discernimento morale.  
Hanna, come si capirà pre-
sto, è una simplex, morali-
tà e senso dei valori zero, 
solo caparbietà e semplicità 
ai limiti dell’idiozia. Tutta-
via è una persona: anche 
i mostri hanno sentimenti 
(oscurati, deviati, masche-
rati). Li ha anche Michael 
che, pur potendo interve-

Le SS erano nate 
come un’unità 
paramilitare del 
Partito Nazista e 
nel 1940 furono 
affiancate anche 
da unità militari 

La storia vale per 
se stessa e per la 
capacità di mette-
re sullo schermo 
personaggi fun-
zionali alla sua 
narrabilità 

c u l t u r ac u l t u r a
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anche in previsione del trasfe-
rimento alla nuova struttura, 
rivolge la propria azione di cura 
alle fasi acute, critiche e com-
plesse della malattia. Solo per 
fare alcuni esempi, i numerosi 
casi che giungono all’attenzio-
ne del nostro Dipartimento di 
Emergenza così come i ricoveri 
di pazienti affetti da patologie 
ematologiche o oncoemato-
logiche non possono in alcun 
modo prescindere da quel bene 
prezioso che l’attività dell’asso-
ciazione garantisce attraverso 
un lavoro fatto di attenzione e 
dedizione.
L’augurio, quindi, è che la storia 
scritta dalla sede di Legnano che 
parla di solidarietà, di volonta-
riato, di coscienza civile e di im-
pegno sociale, possa proseguire 
sul percorso finora tracciato, 
ove un gesto di assoluta gratui-
tà permette e permetterà di rida-
re speranza anche in situazioni 
particolarmente critiche». Que-
sto il saluto di Angelo Cordone, 
direttore sanitario dell’Azienda 
Ospedaliera di Legnano.

Bruno Brando
A.O. di Legnano

«Più passa il tempo, più Avis 
Comunale di Legnano si di-
mostra il modello ideale per il 

reclutamento, l’accurata sele-
zione ed il controllo di quella 
straordinaria risorsa che sono 
i Donatori dell’area Legnanese.  
Non è quindi un caso che i Do-
natori, spesso richiesti di sforzi 
straordinari per fare fronte alle 
continue pressioni di un’attività 
trasfusionale in costante espan-
sione, rispondano sempre con 
affettuoso entusiasmo. Grazie 
ad Avis Comunale di Legnano, 
perché in questi anni ha saputo 
creare, coltivare e accrescere un 
patrimonio di immenso valore 
per tutta la collettività», il sa-
luto di Bruno Brando, direttore 
immuno-ematologia e centro 
trasfusionale dell’Azienda Ospe-
daliera di Legnano.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

S E Z I O N E  C R I S T I N A  R O S S I

L E G N A N O

Lorenzo Vitali,
sindaco di Legnano

Sono molto orgoglioso di 
poter salutare l’importante 
compleanno di Avis Legna-
no. I settantacinque anni 
della sezione legnanese sono 
infatti una ricorrenza signifi-
cativa per tutta la città, e non 
solo: l’attività ha registrato 
sempre un trend positivo, in 
continua crescita. Questo di-
mostra che l’impegno in pro-
getti di alto valore civile ed 

Angelo Pirazzini,
sindaco di Busto G.

«L’Amministrazione del Comu-
ne di Busto Garolfo è ricono-
scente all’associazione  Avis per 
il servizio da essa svolto nella 
battaglia dell’uomo contro la 
sofferenza delle malattie e la 
tragedia della morte; infinita-
menti grati per l’immenso im-
pegno profuso dalla stessa nella 
nobile missione, porgiamo i 
nostri migliori auguri all’asso-
ciazione Avis di Legnano», è 
l’augurio di Angelo Pirazzini, 
sindaco di Busto Garolfo.

umano ha una straordinaria 
valenza oggi  come in pas-
sato e merita il sostegno che 
l’Amministrazione ha sempre 
accordato e continuerà a ga-
rantire. Auguro dunque per il 
futuro una tendenza di segno 
positivo, con un nuovo in-
cremento di donazioni e do-
natori, per proseguire questo 
cammino», così il sindaco di 
Legnano, Lorenzo Vitali.

Angelo Cordone,
A.O. di Legnano

«Di fronte ad un traguardo im-
portante come quello che l’Avis 
di Legnano festeggia con i suoi 
75 anni di attività, due sono i 
pensieri che subito vengono alla 
mente: uno di ringraziamento 
ed uno di augurio. Il ringrazia-
mento è per la collaborazione 
che da anni lega l’associazione e 
l’ospedale di Legnano e che in-
carna a pieno lo spirito lombar-
do del “fare rete” per rispondere 
ai bisogni di salute. Tale colla-
borazione, consente    un’auto-
sufficienza fondamentale per il 
nostro ospedale che sempre più, 

«Occorre esprimere un vivo rin-
graziamento all’Avis di Legna-
no che con l’alto numero dei 
suoi iscritti e il ruolo qualificato 
che svolge da 75 anni tra la po-
polazione al servizio della salu-
te pubblica, con la chiamata dei 
donatori e la raccolta di sangue, 

opera concretamente nel cam-
po della solidarietà e dell’utilità 
sociale rispetto al fabbisogno di 
sangue ed emoderivati per la 
cura delle malattie, costituendo 
un punto di forza del sistema 
sanitario lombardo. È questo 
un esempio di attuazione del-
le sinergie promosse sulla base 
delle politiche di sussidiarietà 
orizzontale, che moltiplicano le 
potenzialità del sistema sanita-
rio, migliorando l’accoglienza e 
la qualità dei servizi, grazie al 
fondamentale ed insostituibile 
apporto del volontariato in sa-
nità». Così, il direttore ammini-
strativo dell’A.O. di Legnano.

Carla Dotti, 
A.O. di Legnano

Renato Malaguti, 
A.O. di Legnano

«Tante gocce generose per un 
mare di solidarietà». Così, il 
direttore generale dell’Azienda 
Ospedaliera di Legnano.

Tre quarti di secolo: grazie dal territorio
Nel luglio 2005, sulle pagine del nostro periodico, ave-
vamo ospitato il saluto e il ringraziamento del mondo 
istituzionale e sanitario per i 70 anni di vita della nostra 
associazione. A cinque anni di distanza, riproponiamo 
glli interventi dei sindaci dei comuni dove Avis Legna-
no opera, quelli della dirigenza dell’ospedale di Legnano, 
con cui la nostra associazione ha una continua e cortese 
collaborazione. Qualche volto, rispetto a cinque anni fa, 
è rimasto lo stesso. A tutti va il nostro ringraziamento. 
Per motivi di spazio, in questo numero non siamo riusciti 
a ospitare i contributi dei presidenti di Avis Provinciale, 
Regionale e Nazionale che, comunque, saranno presenti 
sulla prossima newsletter.

Roberto Stevanin

Antonio Lazzati,
sindaco di Cerro M.
«Come sempre quello che conta 
sono i fatti e non le parole.  Mi 
sento, comunque, in dovere di 
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tutti i donatori a nome di tutti 
coloro che purtroppo si trova-
no nella necessità di aver biso-
gno di sangue. Poi da avisino, 
figlio di una donatrice, fratello 
di donatori e padre di giovane 
socio della nostra Associazione, 
conosco la fatica e il lavoro ne-
cessari per tenere insieme e fare 
funzionare tutta una macchina 
complessa come la sezione di 
Legnano. Per questo  vorrei in-
viare un grazie grandissimo a 
tutti i dirigenti che con tanta 
dedizione organizzano il lavoro 
e la disponibilità dei volontari 
per ottenere il servizio perfetto 
di sempre. Infine come membro 
di un gruppo “importante” di 
donatori come quello di Villa 
Cortese e come Amministratore 
Comunale vorrei dire un grazie 
a tutti i volontari per l’impegno 
che mettono, non solo nella 
attività tipica dell’Avis, ma an-
che in tutte le attività sociali 
cui spesso vengono chiamati. 
Grazie quindi e avanti così… 
abbiamo bisogno di voi anco-
ra per molti anni». Il saluto di 
Giovanni Alborghetti, sindaco 
di Villa Cortese.

Paolo Magistrali,
sindaco di Rescaldina

prattutto significa dire con i fatti 
che la vita di chi sta soffrendo mi 
preoccupa. È con grande gioia 
e commozione che in qualità di 
Sindaco del Comune di Rescal-
dina, nonché donatore dal 1990,  
porgo i miei personali saluti e at-
traverso me i saluti di tutta l’Am-
ministrazione Comunale all’Avis 
di Legnano per quanto ha fatto 
in questi lungimiranti 75 anni 
di attività, per quello che sta fa-
cendo e per quello che mi auguro 
continuerà a fare per tutti noi in 
futuro. Il futuro ci aspetta con le 
sue preoccupazioni, le sue inco-
gnite, ma anche le sue speranze; e 
l’Avis non può che rappresentare 
una delle tante stelle comete che 
faranno da guida alle speranze 
che tutti noi abbiamo in serbo nel 
cuore. Tanti Auguri per tanti altri 
traguardi da raggiungere insie-
me». Questo il saluto del sindaco 
di Rescaldina, Paolo Magistrali.

elogiare l’Avis e soprattutto chi, 
con spirito di abnegazione ed 
altruismo, mette a disposizione 
degli altri una parte di se stessi, 
il sangue, una parte importante, 
essenziale per la vita, che può 
così continuare. La donazione 
rappresenta un gesto di gene-
rosa solidarietà, con la consa-
pevolezza di non ottenere nul-
la in cambio. I fatti sono i 75 
anni di storia e le innumerevoli 
vite salvate. Un’associazione 
che merita tutto il rispetto dei 
cittadini e delle istituzioni, che 
agisce in modo disinteressato 
solo per il bene del prossimo, 
superando i pregiudizi razziali e 
di altro genere che stanno mi-
nando la nostra civiltà», così il 
sindaco di Cerro Maggiore, An-
tonio Lazzati.

«Settantacinque anni sembrano 
tanti, ma Avis ha ancora tanta 
strada da fare. Tempo fa ero 
donatore anch’io, poi dovetti 
interrompere le mie donazio-
ni mio malgrado.  Un ricordo 
che porto con me e che mi farà 
sempre apprezzare il lavoro che 
i volontari ed i donatori di Avis 
offrono quotidianamente a tutti 
i cittadini. La mia gratitudine, 
quella di tutta l’Amministrazio-
ne Comunale e di tutta la citta-

dinanza di Canegrate, vi giunga 
insieme al sostegno possibile in 
una situazione economica diffi-
cile per tutti i Comuni, alle pre-
se con un Patto di Stabilità che 
li sta penalizzando. I Comuni 
sono gli unici corpi dello Stato 
che bene hanno fatto in tutti 
questi anni, ma rappresentano il 
punto più facilmente attaccabile 
dell’apparato statale e, per tale 
ragione, stanno subendo pena-
lizzazioni assurde, rischiando 
nel prossimo futuro (ed in parte 
già ora) di perdere il loro ruolo 
essenziale nella soddisfazione 
dei bisogni primari della gente.
Per tale ragione il volontariato 
in generale assumerà sempre 
più un ruolo strategico all’in-
terno della nostra società ed il 
ruolo di Avis, così come sempre 
è stato, sarà un punto di riferi-
mento fondamentale per la sa-
lute di tutti noi». Così il sindaco 
di Canegrate, Valter Cassani.

«Sono lieta di potervi inviare, 
a nome della comunità sanvit-
torese, i miei più sentiti com-
plimenti per il traguardo rag-
giunto, i settantacinque anni 
di vita al servizio dei cittadini. 
Leggendo fra i numeri che ri-
assumono la Vostra attività 

Giovanni Alborghetti
sindaco di Villa C.
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Marilena Vercesi,
sindaco di S. Vittore

mi hanno sorpreso le 467.281 
donazioni raccolte dalla fonda-
zione sino ai giorni nostri. Ciò 
mi sorprende favorevolmente 
al punto di poter affermare che 
i Soci della sezione legnane-
se sono stati da sempre molto 
generosi. I miei ringraziamenti 
vanno ovviamente a tutti colo-
ro che fanno parte della sezio-
ne: donatori e collaboratori che 
garantiscono la continuità della 
vita associativa. Mi corre l’ob-
bligo di ricordare, e ringrazia-
re, in questa occasione anche i 
tre medici, Merlo, Gandellini e 
Piccioni che, nel lontano 1935, 
riunendo una trentina di dona-
tori, diedero avvio a quella che 
giustamente deve essere consi-
derata una delle più beneme-
rite associazioni del territorio 
legnanese». Questo il saluto di 
Marilena Vercesi, sindaco di 
San Vittore Olona.

Valter Cassani,
sindaco di Canegrate

«Parlare di un anniversario 
importante come il 75° di fon-
dazione di una Associazione 
come l’Avis davvero imbaraz-
za. Cosa dire che non sia già 
stato detto di una Associazione 
che ha nel suo “oggetto socia-
le” addirittura donare sangue, 
quanto di più essenziale alla 
vita stessa. L’unica cosa che mi 
viene spontanea è un grazie a 

tributo in termini di donazioni 
perché è forte e radicato in que-
sta terra il sentimento della soli-
darietà che non deve mai venir 
meno al fine di costruire ogni 
giorno un mondo migliore per 
tutti. Auguri», così Pier Angelo 
Paganini, sindaco di Dairago. 

Pier Angelo Paganini
sindaco di Dairago

Marzio Colombo,
sindaco di S. Giorgio
«Esprimo il mio ammirato ap-
prezzamento per l’opera fin qui 
svolta dall’Associazione Avis di 
Legnano, che ha saputo farsi cari-
co con entusiasmo e competenza 
di un servizio così essenziale. Un 
grande attestato di stima voglio 
inoltre tributare a tutti i Donatori, 
che con generosità e semplicità 
rinnovano il loro prezioso gesto 
di umana solidarietà. In occasio-
ne dell’anniversario dei 75 anni 
di attività rivolgo ad Avis i mi-
gliori auguri per la propria atti-
vità». Questo il saluto di Marzio 
Colombo, sindaco di San Giorgio 
su Legnano.

«Donare il sangue è un gesto di 
Amore, di solidarietà, di attenzio-
ne verso l’altro. Donare significa 
dire sì alla vita, ma anche e so-

«È con grande entusiasmo che 
partecipo alla vostra ricorrenza 
del 75° di fondazione dell’Avis 
di Legnano. Dairago, una comu-
nità di 5600 abitanti, ha sempre 
partecipato come squadra, oltre 
i confini territoriali, che ope-
ra per il bene del prossimo. In 
particolare i Dairaghesi hanno 
sempre offerto il proprio con-
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Questa cifra, integrata da altri proventi dell’associazione, ha permesso di raggiungere i 
45.600 euro necessari alla realizzazione di un cartone animato per le scuole. 

Un nuovo strumento di sensi-
bilizzazione che proporremo agli istituti del territorio, per diffondere 
la cultura della donazione tra i giovani e, speriamo, far crescere in loro la voglia di essere i 

donatori di domani: sarebbe la ricompensa più bella al Vostro gesto 
di generosità.

Sostienici anche quest’anno
Comunica al tuo datore di lavoro, 
o al tuo consulente, 
che è tua intenzione destinare il 5 per mille ad Avis Legnano.

Il nostro codice fiscale è 92007600155
Aiutaci a diffondere la cultura della solidarietà

40.000,32 euro

per ricevere la newsletter di avis legnano

scrivi qui il tuo indirizzo e-mail e consegnaci questo tagliando


