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Un dito nella pia-
ga. Questo ha 
messo Maurizio 
Cattelan in Piaz-

za Affari a Milano; una 
provocazione, come nel 
suo stile, e come, si parva 
licet, prova fare «A Tu per 
Tu con Avis». Provocare 
restando fedeli nell’etimo, 
quindi chiamando fuori, 
facendo uscire; non certo 
scandalizzare, proposito, 
questo, negato da Catte-
lan stesso.  «Non sono io a 
fare scandalo. Sono le per-
sone che si scandalizzano 
davanti alle mie opere». E 
cosa si dovrebbe fare con 
chi della Borsa è abituale e 
interessato frequentatore? 
Qualcuno si è scandaliz-
zato per la copertina della 
nostra ultima newsletter, 
poi ci siamo parlati. E ca-
piti. E questo a sottolinea-
re che, prima di levare alti 
gli scudi dello sdegno, non 
guasterebbe contare fino 
a tre e, magari, togliere i 
filtri dell’abitudine. Provo-

care, quindi, per  guardare 
in modo diverso quello che 
diverso o insolito ci appa-
re. Ma provocare, anche, 
per guardare quello che, da 
sempre sotto i nostri occhi, 
è diventata un’abitudine, 
come il vocabolario del 
perfetto amministratore che 
pubblichiamo, campionario 
di espressioni non ragiona-
te che meglio donerebbe al 
becco di un pappagallo. In 
questo numero parliamo, 
con Ottavia Piccolo che l’ha 
resuscitata in scena, di una 
provocatrice per deonto-
logia professionale; Anna 
Politkovskaja, la penna più 
scomoda di tutte le Russie, 
almeno sino a che la ri-
voltella non ha posto fine 
allo scandalo. Nel dramma 
più noto dell’informazione 
imbavagliata negli ultimi 
anni, si scava sino all’os-
so del problema, sino alla 
contraddizione. Provocare 
è dire la verità. Ma se chi 
muore giace, chi vive può 
anche sentire il dovere di 

testimoniare un’altra ver-
sione rispetto a quella uf-
ficiale. E noi, a migliaia 
di chilometri dal conflitto 
ceceno, possiamo anche 
provare, in tutta sicurezza 
fortunatamente, a parla-
re d’altro o in altro modo. 
Perché sentire ancora di fe-
stini, in qualunque modo la 
si pensi, per noi sa di fune-
rale. E alzi il dito chi non è 
un po’ d’accordo.

«Oggi si parla molto
della lotta contro il rumore, 
mentre è molto più importante 
combattere il silenzio.
Nella lotta al rumore
è in gioco la pace dei nervi, 
nella lotta al silenzio
la vita umana»
Ryszard Kapuscinski, 1975
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La domanda che spes-
so viene rivolta sia 
dai donatori periodi-
ci che da quelli alla 

prima donazione è: «ma devo 
proprio compilarlo il questio-
nario?». Parliamo ovviamente 
di quelle domande alle quali 
il donatore deve rispondere 
sull’apposito modulo conse-
gnato prima dell’accettazione 
e che deve essere poi visio-
nato dal medico per esprime-
re il consenso alla donazione. 
Si tratta sicuramente, soprat-
tutto per donatori periodi-
ci, di domande conosciute 
e devo aggiungere in alcuni 
casi poco considerate e for-
se, in alcuni casi, nemmeno 
lette, che però rappresentano 
un momento di riflessione 
attraverso il quale lo stes-
so donatore può giungere 
spontaneamente alla consa-
pevolezza di doversi autoe-
scludere temporaneamente 
dalla donazione o comunque 
di sottoporre all’attenzione 
del medico la problematica 
emergente. Emerge chiara-
mente non tanto la perdita 

di tempo legata alla compila-
zione del questionario quan-
to la garanzia di aver fornito 
tutti i dati utili riguardanti 
la nostra salute ed eventua-
li comportamenti a rischio 
che permetteranno al medico 
Avis di valutare la situazione 
e quindi di ritenerla idonea 
alla donazione oppure non 
idonea temporaneamente o 

definitivamente. Il riporre 
importanza in questo sempli-
ce gesto deriva dal ritenere 
fondamentale l’analisi che 
il donatore stesso conoscen-
do le proprie abitudini ed il 
proprio stile di vita dovreb-
be fare in considerazione del 
gesto che si appresta a com-
piere. Il nostro impegno ha 
permesso poi, dopo attenta 

Il questionario:
riflessione per una
trasfusione sicura
di Maurizio Macchi
Direttore sanitario Avis Legnano

associazione
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si presentava monca proprio 
per la mancanza delle risposte 
dell’assessore Bresciani (che 
ce le aveva garantite dopo 
numerose e-mail e telefona-
te). A oggi, non abbiamo an-
cora avuto nessuna risposta.

Il nostro impegno
ha permesso poi

di evidenziare il graduale
incremento di stranieri
tra la popolazione dei 

nostri donatori

associazione

È dallo scorso 30 settembre, 
data in cui abbiamo contatta-
to per la prima volta la segre-
teria dell’assessore alla Sanità 
della Regione Lombardia, Lu-
ciano Bresciani, che attendia-
mo le risposte dell’assessore 
inerenti il sesto piano sangue. 
I nostri lettori ricorderanno 
che abbiamo redatto il nume-
ro di novembre dello scorso 
anno dando ampio spazio alla 
discussione della normativa 
sul sangue che è fondamen-
tale per il nostro lavoro quo-
tidiano. La discussione, però, 

(S)Memo Bresciani

valutazione della situazione 
storica attuale, di eviden-
ziare il graduale incremento 
di stranieri tra la popola-
zione dei nostri donatori e 
di giungere, ferma restando 
l’importanza che riponiamo 
nel questionario e nella sua 
compilazione, alla tradu-
zione dello stesso in inglese 
e spagnolo mettendo poi in 

cantiere più recentemente  
la traduzione in altre lingue 
che possano essere per il do-
natore straniero non più un 
ostacolo alla compilazione 
per non comprensione ma 
anche una garanzia di sicu-
rezza per chi lo valuterà. Alla 
luce di quanto detto ritengo 
che il nostro impegno e so-
prattutto quello dei donatori 

per garantire una trasfusione 
sempre più sicura deve esse-
re massimo a tutela del rice-
vente ma anche a tutela del-
la salute stessa del donatore. 
Donare il proprio sangue 
significa impegnarsi in un 
grande gesto di solidarietà 
che presuppone consapevo-
lezza e corretta informazione 
nell’interesse comune.
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Dimissioni “pro-
tette” per i malati 
“fragili”, che fare? 
La domanda non 

è per nulla scontata. Tanto 
che il Forum del Terzo setto-
re del Legnanese ha sentito il 
bisogno di attivare un grup-
po di lavoro ad hoc. Troppi i 
problemi per le famiglie che 
devono accudire un malato 
“fragile” (anziani, non au-
tosufficienti o persone con 
gravi disabilità) subito dopo 
un ricovero ospedaliero. Il 
Forum, verificata l’esistenza 
di questo particolare pro-
blema, dopo oltre un anno 
di lavoro è partito con una 
campagna di comunicazione 
rivolta proprio alle famiglie 
che devono accudire un ma-
lato con particolari proble-
matiche. Piero Cattaneo, rap-
presentante di Avis Legnano 
nel Forum del Terzo settore 
di cui è portavoce, è peren-
torio: «Le problematiche esi-
stono, ma esistono anche le 
soluzioni. In questo anno ab-
biamo studiato le normative 
nazionali e regionali; abbia-
mo analizzato il lavoro svol-

to in altre regioni e siamo 
giunti alla conclusione che, 
se è vero che si può sempre 
migliorare, alcune linee di 
indirizzo esistono e le isti-
tuzioni devono fare quanto 
previsto dalle normative». 
Intanto, i soggetti interessati 
a questo tema sono: l’azienda 
ospedaliera, l’azienda sanita-
ria locale (Asl), il medico di 
famiglia, le amministrazio-
ni comunali, gli enti gestori 

delle strutture sanitarie a cui 
sono affidate le cure del ma-
lato e, non ultimo, il volon-
tariato. Come funziona una 
dimissione protetta? «Il gior-
no in cui l’ospedale decide 

che un malato fragile può es-
sere dimesso i parenti devo-
no chiedere che sia stilato un 
programma dettagliato per 
le dimissioni e il periodo di 
recupero -spiega Cattaneo-. 
Se ciò non avviene, il malato 
non può essere dimesso. Lo 
dice la legge. E i parenti non 
devono accettare. L’ospedale 
e l’Asl sono tenuti a realizza-
re un programma dettagliato 
di recupero del malato». In 
sintesi, prima delle dimis-
sioni dall’ospedale si dovrà 
programmare un percorso di 
riabilitazione o continuazio-
ne delle cure che l’azienda 
sanitaria, il medico di fami-
glia e le amministrazioni co-
munali dovranno garantire. 
Presso la sede di Avis Legna-
no si possono trovare tutte le 
informazioni contenute nella 
comunicazione predisposta 
dal Forum del Terzo settore 
indirizzata ai parenti e ai fa-
migliari dei malati fragili e 
per ulteriori informazioni ci 
si può rivolgere al Centro per 
il diritto alla salute di Legna-
no (telefono 0331.449501) e 
di Cuggiono (02.9733456).

I parenti devono
chiedere che sia stilato 
un programma
dettagliato
per le dimissioni
e il periodo di recupero

Dimissioni protette:
un diritto
di Stefano Morelli
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La questione
plasma
di Bernardino Spaliviero 
Coordinatore del Comitato Medico Nazionale Avis

Tale normativa
è divenuta severa 

dopo le immani
tragedie determinate

dai plasmaderivati 
infetti

Il plasma è la parte liqui-
da del sangue, e si ot-
tiene dopo aver rimosso 
i globuli rossi e bianchi 

e le piastrine. In esso sono 
sciolte numerose sostanze, al-
cune delle quali possono esse-
re estratte con processi indu-
striali e che sono importanti 
farmaci “salvavita”. Attorno 
a questi farmaci “plasma-
derivati” ruotano rilevanti 
interessi economici a livello 
mondiale. La loro produzione 
è regolata da normative inter-
nazionali ed europee che an-
che l’Italia deve rispettare, per 
imporre qualità e sicurezza 
a tutela degli ammalati. Tale 
normativa è divenuta severa 
dopo le immani tragedie de-
terminate dai plasmaderivati 
infetti soprattutto negli anni 
’70 e ’80 del secolo scorso. In 
quel periodo la diffusione dei 
virus dell’epatite e dell’Aids 
sono state facilitate proprio 
dai plasmaderivati ottenuti 
prevalentemente da plasma 
commerciale prelevato a pa-
gamento nei paesi e nelle fa-
sce di popolazione più povere 
e in precarie condizioni igie-

niche. Dall’inizio degli anni 
2000 la normativa europea 
del settore è stata aggiornata 
introducendo il concetto del 
“Plasma Master File”(PMF); 
in pratica esso rappresenta 
la documentazione idonea a 

certificare il plasma che ogni 
industria farmaceutica deve 
esibire per poterlo utilizza-
re ai fini della produzione 
dei farmaci plasmaderivati. 
Questa documentazione, che 
per il PMF italiano deve es-

sere depositata presso l’AIFA 
(Agenzia Italiana del Far-
maco), deve comprendere le 
autorizzazioni sanitarie ri-
lasciate dalle autorità com-
petenti di ogni Regione per 
ogni struttura di prelievo 
(i Centri Trasfusionali e le 
Unità di Raccolta comprese 
quelle gestite dall’Avis) e i 
risultati delle visite ispettive 
da compiersi ogni due anni. 
Tuttavia la Conferenza Stato-
Regioni ha licenziato l’Ac-
cordo sui requisiti minimi 
delle strutture trasfusionali 
e sulle visite ispettive solo il 
16.12.2010 e di conseguenza 
il termine per compiere tutto 
il percorso autorizzativo e le 
visite ispettive è stato posto 
al 31.12.2014. Per la prima 
volta dunque tutto il sistema 
trasfusionale italiano verrà 
verificato e ispezionato per 
metterlo a norma europea, al-
trimenti il plasma non potrà 
essere utilizzato per la pla-
smaderivazione ed in pratica 
letteralmente gettato. Il lavo-
ro da fare non manca di certo, 
ma sarà salutare farlo, farlo 
bene, e nei termini prescritti.
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Glossario del per-
fetto amministra-
tore pubblico, os-
sia poche semplici 

formulette per parlare anche 
quando non sapete cosa dire 
e per dare l’impressione di 
saperla lunga, quindi, pre-
via opportuna assunzione 
di responsabilità, di potervi 
prendere cura delle altrui 
sorti.

Fare sistema: al momento 
la più fortunata versione in 
prosa di “Fratelli d’Italia”. Se 
negli anni antecedenti l’uni-
tà del Paese, poeti e musicisti 
mettevano mano ai rispettivi 
arnesi per prepararsi in spi-
rito, oggi, reduci e congedati 
dai festeggiamenti del 150° 
intonano alla prima occa-
sione pubblica utile questo 
imperativo, tanto semplice 
da ricordare quanto facile 

da attuare qui,  nella nazio-
ne dove si salutano i rap-
porti di vicinato felici con 
la stessa frequenza dei parti 
esagemellari. Fare sistema 
nell’Italia che è ancora dei 
Comuni, delle corporazioni 
delle arti e dei mestieri di 
medievale memoria, dove 
ben vengano le liberalizza-
zioni purché non tocchino 
la categoria di appartenen-
za, dove le opere di pubbli-
ca utilità servono e devono 
essere realizzate purché non 
nel mio giardino? Un gior-
no, magari: per adesso ci 
permettiamo di suggerire al 
paziente afflitto da anarco-
individualismo cronico un 
più oratoriale, quindi credi-
bile, “state buoni se potete”.

Mettere in rete: non ingan-
natevi; non è il proverbiale 
mettere nel sacco, perché, 
anzi, qui non ci smena pro-
prio nessuno. Significa che 
le competenze di ognuno 
sono al servizio di un pro-
getto condiviso e irrorato 
da robusta circolazione di 
idee. Significa parlarsi per 

evitare copioni; significa 
sapere, meglio se in tem-
po reale, quello che fanno 
anche le destre e le sinistre 
altrui, purché qualcuno –e 
per questo cercansi dispe-
ratamente volontari– faccia 
la prima mossa. In ogni caso 
ricordarsi di esporre cartel-
lo “lavori in corso”. Aiuta a 
crederci.

Governance: che sarebbe 
a dire; se proprio nessu-
no vuole prendersi la colpa 
quando le cose non vanno, 
non parliamo del merito del-
le cose, piuttosto della ne-
cessità di ripensare il model-
lo organizzativo-gestionale. 
Via dunque con la raziona-
lizzazione delle funzioni e 
delle risorse a disposizione, 
avanti con il riconoscimen-
to del merito e lotta spietata 
alle sacche di inefficienza, 
ma spazio anche all’ester-
nalizzazione delle attività 
non più ritenute strategiche. 
Per far questo si provvede-
rà all’istituzione immediata 
di un board otto locali più 
servizi full optional con vi-

Bigino
dialettico
per uscire
dal pantano

approfondimento

Parlarsi addosso
di Marco Calini
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sta mare. Ordine del giorno 
della prima seduta: varie ed 
eventuali.

Partecipazione: sarà stato 
qualcuno che aveva naso 
per le canzoni d’autore a 
carpire la parola, associata 
a libertà, in uno degli hit di 
Gaber facendone un vessillo 
per il cambiamento. Saran-
no stati altri ad abusarne 
dimenticando la necessaria 
equivalenza. Ma chi voglia 
verificare se davvero la mia 
partecipazione finisce dove 
comincia la tua, si infili per 
scommessa in una di quelle 
assemblee pubbliche convo-
cate per ascoltare le istanze 
dei cittadini, per dare voce 
alle richieste che arrivano 
dal basso e confrontarsi con 
l’auspicio di capirsi meglio 
e, possibilmente, condivide-
re le scelte. Se la trama non 
sarà un tutti contro tutti, al-
lora andrà in scena l’ultima 
versione di Capuleti e Mon-
tecchi. Del resto–affermava 
in tempi non sospetti l’inef-
fabile barone– l’importante 
non è vincere.

Territorio: in tempi meno vir-
tuali, e in cui scorreva più su-
dore sulle fronti, si chiamava 
terra. Adorata come divinità 
dai pagani, perché fonte di 
sostentamento, è stata spo-
gliata dei suoi tratti originali 
per diventare bene immobile 
con una destinazione che ha 
determinato la fortuna o il 
cruccio dei suoi proprietari. 
Sfruttata, almeno da queste 
parti, sino all’ultimo palmo, 
è diventata progressivamente 
territorio, ossia stratificazio-
ne di luogo e attività umana 
insediata. Citare questo lem-
ma con studiata frequenza 
suggerisce all’ascoltatore che 
non si stanno costruendo ca-
stelli in aria, ma, anzi, che si 
tengono i piedi ben saldi a 
terra. I più scafati, da anni, 
non esitano a usare l’espres-
sione marketing territoriale; 
micidiale composto a base 
di un disperato bisogno di 
soldi in cassa. Aumentare 
l’attrattività del territorio 
è, insomma, nient’altro che 
il buon vecchio “venghino, 
siori, venghino”, ben cono-
sciuto agli artisti circensi.

Eccellenza: spiacenti di ter-
minare dando un’ulteriore 
delusione. Non è il titolo da 
pronunciare con sussiego e 
tenendo gli occhi bassi alla 
presenza di personalità di 
non comune riguardo; è ele-
vare la vita di corte, il rude-
re all’angolo, il fazzoletto di 
verde spelacchiato e ridotto 
a discarica di rifiuti a due 
stelle della guida Touring. 
Se la bellezza è nell’occhio 
di chi guarda, facciamo am-
menda; non ce ne eravamo 
proprio accorti della pirami-
de di Cheope fra il benzinaio 
e il supermercato. Ogni scar-
rafone… 

Rem tene, 
verba sequentur 

Catone

Conosci l’argomento, 
le parole seguiranno

approfondimento
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Due copertine, due 
donne. A novem-
bre e dicembre, 
«A tu per tu» e la 

nostra newsletter si aprivano 
con due immagini femmini-
li. Due volti e due corpi. Sul 
primo, era Photoshop a di-
segnare la violenza che per 
molte donne è vera e quoti-
diana. Sull’altro, fotoritocco e 
makeup levigavano la pelle e 
gonfiavano le curve, allesten-
do la finzione che soddisfa gli 
stereotipi ma svilisce la realtà. 
Prima abbiamo sciorina-
to i dati di uno scandalo, la 
violenza sulle donne in Ita-
lia, dedicando a ciò che si 
preferisce rimuovere un edi-
toriale, un servizio e l’inter-
vista a Serena Dandini. Poi, 
nell’uscita successiva, abbia-
mo messo in copertina una 
giovane Befana in bustino e 
autoreggenti: un’immagine a 
cui siamo fin troppo abitua-
ti, ma che nel contesto della 
comunicazione Avis stride e 
scandalizza, anch’essa. Rive-
landosi per quello che è: in-
sulsa e degradante, specchio 
perfetto di come s’intende la 

gestione della cosa pubblica 
nel nostro Paese.
Per due volte, uno scanda-
lo: un ostacolo, un inciampo 
(questo il significato del gre-
co skàndalon) che costringe a 
fermarsi, pensare, reagire. E i 
lettori hanno reagito. Molti 
ci hanno scritto contestan-
doci la foto della Befana: 
«Una modella svestita anche 
sul giornale dell’Avis? Non 
ne possiamo più!». Un vero e 
proprio rigetto, che ha a che 
fare anche con una (iper?)
sensibilità che si è sviluppa-
ta dopo le ultime vicende di 
sesso e politica. A tutti ab-
biamo risposto, spiegando il 
perché di quella copertina, 
condividendo i motivi di una 
scelta apparsa provocatoria. 
Abbiamo avviato un dialogo 
e vogliamo portarlo avanti. 
Insistere su certi argomenti 
è necessario: perché, quando 
scompaiono dall’agenda me-
diatica, rischiano di scom-
parire anche dalle coscienze. 
Noi, invece, vogliamo con-
tinuare a capire. E rilancia-
mo. Rilanciamo constatando 
che, a fronte delle proteste 

per la nostra Befana, nessun 
commento ci è giunto per la 
foto, ben più forte e distur-
bante, della donna picchiata. 
Davvero è passata via sen-
za lasciare segni? Rilancia-
mo ricordando che l’Italia è 
la nazione numero 74 nella 
classifica del Gender Gap 
Report 2010 del World Eco-
nomic Forum, che rileva la 
disparità di opportunità fra 
uomini e donne nel mondo. 
Settantaquattresimi, stam-
piamocelo in testa. Anche 
perché, secondo un sondag-
gio Ipsos per la trasmissione 
Ballarò del 25 gennaio, a una 
domanda sul rispetto della fi-
gura femminile in Italia metà 
degli interpellati si sono det-
ti convinti da noi vada tutto 
bene (per il 13% addirittura 
meglio che negli altri paesi). 
Sembra che gli italiani siano 
finiti dentro un bel telefilm. 
Se ne esce informandosi e ri-
trovando il senso antico dello 
scandalo, pietra d’inciampo 
che può mandare in tilt un 
meccanismo nel quale, da 
troppo tempo, siamo intrap-
polati.

approfondimento

Storie 
di copertina 
di Miriam Giudici
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Si scusa subito per la 
voce un po’ roca all’ar-
rivo nel cortile di Villa 
Corvini a Parabiago, 

ma è quella che le ha lasciato 
la tournée. Ottavia Piccolo è 
la voce di chi è stata messa a 
tacere per sempre, Anna Po-
litkovskaja, la giornalista russa 
freddata da 4 colpi di rivoltella 
il 7 ottobre 2006. A Parabiago 
l’ha voluta come madrina di 
Donne in-canto Giorgio Alma-
sio, ideatore del festival di musi-
ca e parole al femminile, al via il 
5 aprile, proprio con Donna non 
rieducabile. La piece di Stefano 
Massini per voce e arpa, suona-
ta dal vivo da Floraleda Sacchi, 
“riscrive” gli articoli della Po-
litkovskaja, dalla “cronaca di 
una giornata qualsiasi” dell’a-

gosto 2006 in Cecenia al pezzo 
che la giornalista non ha potuto 
scrivere, quella della sua morte, 
alla vigilia della pubblicazione 
di un servizio sulle torture com-
messe dai russi. 
Ottavia Piccolo, era una pro-
vocatrice Anna Politkovskaja?
Sì, la possiamo definire così, se 
pensiamo alla discussione che 
ha provocato con i suoi artico-
li. E ha provocato al punto da 
trovare la morte, perché non 
era persona che tornasse sui 
suoi passi.
Nella Russia di Putin, dire la 
verità è provocare?
Per Gramsci dire la verità è ri-
voluzionario, quindi fa sempre 
paura. Anna non l’ha avuta; 
era cosciente delle reazioni al 
suo lavoro e delle possibili con-

seguenze cui andava incontro.
Come era percepita questa 
provocatrice alla ricerca della 
verità dai colleghi giornalisti?
Fra i giornalisti esiste il mito 
dell’adrenalina che si produce 
nelle zone di guerra. Anna dice-
va: «Non bevo, non fumo, odio 
l’adrenalina e odio la guerra». 
Questo perché lei, la guerra, l’ha 
vissuta sul serio, consapevole 
dei rischi che correva, men-
tre tanti colleghi la seguivano 
dall’albergo.
Domanda d’obbligo sul terzo 
settore e la cultura della do-
nazione di cui Avis è porta-
trice; che rapporto ha l’attrice 
con questa realtà?
Sono amica di Avis; ogni anno 
con degli amici a Venezia Lido 
organizziamo serate per soste-
nere l’attività dell’associazione. 
Trovo straordinario il gesto di 
donare quello che di nostro può 
essere utile agli altri, specie in 
tempi in cui sembriamo contare 
più per quello che abbiamo che 
per quello che diamo. È una for-
ma di gratuità preziosa.
Come il teatro?
La risposta è un quasi. In forma 
di sorriso.  

approfondimento

La verità che fa male
di Marco Calini
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Un gesto di solida-
rietà che guarda 
lontano, al di là 
dell’oceano, per 

regalare un futuro a due 
bambine: una scelta che 
Avis Legnano, dopo aver 
già adottato a distanza 
un ragazzino e una bim-
ba di El Salvador, rinnova 
quest’anno occupandosi di 
due tredicenni peruviane. 
Yoselin Granados Gonza-
les e Ada Graciela Quero 
Rojas -questi i nomi delle 
ragazze- ospiti in una del-
le case gestite dalle Sorelle 
Ministre della Carità di S. 
Vincenzo de’ Paoli in Perù- 
hanno ora trovato a Legna-
no il calore di una seconda, 
grande, famiglia. L’ado-
zione è stata resa possibile 
dall’associazione La Strada 

di Gerico, nata a Treca-
te solo tre anni fa ma già 
molto attiva, sia con aiuti 
a distanza (le Sorelle Mini-
stre della Carità operano in 
Perù, Ecuador, Filippine e 
India) sia con iniziative di 
volontariato nel territorio 
novarese. Antonio Pinciroli 
componente dell’associa-
zione La Strada di Gerico, 
revisore dei conti di Avis 
Regionale Lombardia e con 
oltre 43 anni di militanza 
in Avis Legnano racconta: 
«Abbiamo proposto all’Avis 
di Legnano di aiutare due 
bambine peruviane e la ri-
sposta non si è fatta atten-
dere. Grazie al contributo 
di Avis, Yoselin e Ada Gra-
ciela avranno i mezzi per 
andare a scuola e imparare 
un mestiere. Finora abbia-
mo attivato una settantina 
di adozioni, e ci fa piacere 
che, oltre ai privati, anche 
le realtà associative si in-
teressino a questo modo di 
aiutare l’infanzia». La Stra-
da di Gerico, che nel nome 
richiama la figura evangeli-
ca del buon samaritano che 

sa farsi prossimo, è una On-
lus che promuove tante ini-
ziative di solidarietà a Tre-
cate e dintorni, dedicandosi 
a bambini, ragazzi, famiglie 
e anziani in difficoltà. Chi 
desidera informazioni può 
contattare Antonio Pinciro-
li (tel. 338/8806733, email 
stradadigerico@sorellemi-
nistre.it).

La famiglia Avis si allarga 
e arriva in Perù

Yoselin Granados 
Gonzales
e Ada Graciela
Quero Rojas,
sorelle
sudamericane

società

Nella foto Erick Cristobal Osorio 
Martinez e Karla Patricia Nicia, i due 
ragazzi già adottati da Avis Legnano.
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Un regista 
in continuo viaggio
di Ottavio Ferrario

Famiglia romena d’o-
rigini ebraiche, na-
sce a Bucarest il 23 
aprile 1958, figlio 

di un giornalista comunista, 
si trasferisce in Francia nel 
1980, sottraendosi alla ditta-
tura di Ceausescu. Si iscrive 
alla scuola di cinematografia 
Idhec e dopo il rituale corto-
metraggio Les quatre saisons, 
inizia a fare l’aiuto regista 
finché viene apprezzato dal 
grande Marco Ferreri che lo 
impiega come assistente per i 
film I love you (1986), Come 
sono buoni i bianchi (1988), 
ma anche come sceneggiatore 
del film televisivo Il banchet-
to di Platone (1989). Appro-
fondisce il mestiere, facendo 
ancora l’assistente regista per 
La scimmia impazzita (1989) e 
Un week-end su due di Nicole 
Garcia (1990). Nel 1993  final-
mente il suo primo film, Tra-
dire, mai circolato in Italia. Il 
successo giunge nel 1998 con 
Train de vie, storia di un viag-
gio rocambolesco intrapreso 
dagli abitanti ebrei di un vil-
laggio dell’est, sfuggendo con 
successo alla minaccia nazi-

sta. È una commedia yiddish 
immersa nella tragedia dove 
la meditazione storica passa 
attraverso il divertimento (gli 
ebrei sanno ridere e far ridere 
di se stessi, vedi per tutti Allen 
e Ovadia, senza rinunciare alla 
critica sociale e politica, cioè a 
rappresentare l’intelligenza). Il 
film ottiene grande successo, 
una nomination al “César”, un 
David di Donatello e numerosi 
altri premi. Il premio migliore 
è del pubblico, come sempre, 
che lo acclama al botteghino. 
Nel 2002 firma un film per la 
televisione, Ricchezza nazio-
nale, storia di un altro viaggio, 
questa volta di venti pigmei 
che servono per la scena di un 
film francese (ma su un regista 
italiano, Carlo Ercole, omaggio 
al suo maestro Ferreri) e le re-
lative peripezie comico-buro-
cratiche-economiche (i pigmei 
sono piccoli, costano poco, 
solo 3.200 euro, da pagarsi al 
capo villaggio, appunto “ric-
chezza nazionale”). Del 2005 
è Vai e vivrai, altra storia di 
un viaggio dei Falascia dall’E-
tiopia allo stato d’Israele e dei 
problemi connessi alla diffi-

cilissima integrazione. Final-
mente nel 2009, Il concerto.
Altrove come unica possibilità 
di rinascita
È l’ennesima storia di un 
viaggio. Non sfugge al tema 
del viaggio, questo regista, 
e anche qui, come in Train 
de vie, Ricchezza naziona-
le e Vai e vivrai il tema della 
salvezza, o della fuga o, se si 
vuole, del ritrovamento della 
propria dignità, è nel fuggire, 
nel cercare di volta in volta in  
“un altrove diverso”, il senso 
spesso incompiuto-compibile 
della propria vita. Qui il tema 
si sdoppia, uno che punta al 
“fuori” (fuori dalla Russia mo-
derna e mafiosa, non potendo 
fuggire a suo tempo da quel-
la Bresneviana), l’altro che 
punta a una “ricongiunzione” 
(non a caso nell’appartamento 
della violinista c’è sulla pare-
te la maxi-foto di un ponte) 
che a sua volta si sdoppia: ri-
congiunzione con un passato 
drammatico, tramite inserti di 
un’amicizia con una violinista 
internata in un lager sovietico 
perché ebrea e ribelle, e ricon-
giunzione con sua figlia, ora 
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apprezzata violinista a Parigi. 
La storia è quindi drammati-
ca? Sì, nella sostanza. No, nel-
la forma e negli stilemi. Come 
in Train de vie, il dramma si 
fa commedia, perché il tempo 
paradossalmente, mentre non 
cancella l’orrore, lo storicizza 
e lo cambia. Lacrime e san-
gue, da concrete, diventano 
ricordi, quindi parole, quindi 
materiale narrativo che può 
anche includere la battuta 
brillante. In Crimini e misfat-
ti, (1989), Allen c’era già ar-
rivato con lucidità: l’oculista 
che, perseguitato dall’amante, 
la fa sopprimere, parlandone 
dopo vent’anni, sentenzia che 
«all’inizio non si dorme, poi 
col tempo tutto si fa lontano, 
sopportabile, finché un giorno 
non ci pensi più. È come per 
l’assassinio di Kennedy, allora 
tragico: ora l’episodio ha fatto 
nascere tante buone barzellet-
te». È prassi attuale? Non direi. 
Chaplin ne Il  grande dittatore 
(1940) e Lubitsch in Voglia-
mo vivere (1942) trattavano 
la persecuzione degli ebrei in 
chiave comico-parossistica. Si 
arriva al cuore del dramma 

attraverso la commedia. È più 
immediato, è un modo efficace 
per far riflettere. Qualcuno si 
scandalizzerà (c’è sempre stata 
la moda di stracciarsi le vesti) 
e dirà, com’è successo, che La 
vita è bella di Benigni è blasfe-
mo. Statistiche alla mano, l’in-
telligenza non abbonda, anzi 
scarseggia. Il film è quindi 
nelle due tematiche ricordate: 
drammatico sì, ma, nello svol-
gimento, una girandola briosa 
di trovate comiche, o sarcasti-
che, o surreali. Con battute alla 
Woody Allen: il mafioso russo 
vuol suonare e sponsorizza la 
trasferta; la moglie, pratica e 
beffarda, commenta che sa-
rebbe stato meglio comprare 
il Paris Saint-Germain, calcio. 
Gli orchestrali ebrei a Parigi 
tentano di vendere caviale, 
ma il mercato vuole telefonini 
cinesi; prontamente si adegue-
ranno. Il direttore decaduto del 
Bolshoi collabora al viaggio 
solo perché a Parigi c’è rimasta 
la sede del Pcf (platea vuota, 
voto comunista: 1% alle ulti-
me elezioni). La trama si nutre 
di stereotipi, ma quel che con-
ta è come si rappresentano e 

il ritmo, davvero brillante, che 
gli dà il regista, altalenandolo 
con immersioni nel patetismo 
altrettanto stereotipato, ma 
che qui ci sta: intendo ci sta 
bene. Non storciamo il naso (L. 
Donghi su “Cineforum” n. 492 
lo fa, un po’ da snob, ma sba-
glia), non c’è molto di meglio 
nella commedia intelligente. 
Infine la musica. A caso? As-
solutamente, no. Anche la mu-
sica è in tema. È una musica 
che attiene strettamente a una 
rivincita, come nel film, e che 
rivincita! Il Concerto per violi-
no e orchestra in re maggiore, 
op.35  di Petr Iliic Cajkovskij  
(1840-1893)  fu composto nel 
1878, in 25 giorni febbrili, a 
Clarens, presso Ginevra, dove 
l’autore s’era rifugiato curando 
una depressione (aveva tentato 
il suicidio), dopo il matrimonio 
fallito (era omosessuale). Col-
laborò alla partitura anche il 
violinista Joseph Kotek che 
avrebbe dovuto eseguirlo, ma 
non lo fece, giudicandolo trop-
po difficile. Un altro sommo 
esecutore, Leopold Auer, letta 
la partitura, rifiutò di suonar-
la, definendola “ineseguibile”. 

Il concerto 
(Le Concert)
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“Ineseguibile” fu anche il giu-
dizio di Rubinstein, che pure 
stimava il compositore. La pri-
ma esecuzione avvenne solo 
tre anni dopo, a Vienna, il 4 
dicembre 1881 quando final-
mente Adolf Brodsky accettò 
la sfida. Un successo? Neanche 
per sogno. La Neue freie pres-
se, a firma dell’insigne critico 
Eduard Hanslick, lo stroncò; 
anzi lo distrusse (e con ciò en-
trò a buon diritto nella storia 
della musica, quale critico più 
deficiente del secolo, in coppia 
con l’altro asino,  critico d’arte 
del Charivari che, recensendo 
Impression, le soleil levant di 
Monet, definì Monet & C. “im-
pressionisti”, il peggior modo 
di dipingere. Anch’egli ha il 
suo posto nelle antologie). 
Annota Cajkovskij: «A pro-
posito del mio Concerto per 
violino, scrive (l’Hanslick, ndr) 
che per quanto conosca le mie 
opere, esse si distinguono per 
la loro incoerenza. Completa 
mancanza di gusto, rozzezza e 
barbarie. Per ciò che riguarda 
il Concerto per violino il suo 
inizio non è male, ma più si 
va avanti, peggio è. Alla fine 

del primo movimento, il vio-
lino non suona, bensì raglia, 
stride, ruggisce. Anche l’An-
dante inizia felicemente, ma 
ben presto si trasforma nella 
descrizione di una qualche fe-
sta russa selvaggia dove sono 
tutti ubriachi e hanno volti 
triviali, disgustosi. Ascoltan-
do la musica di Cajkovskij 
m’è venuto in mente che esi-
ste musica puzzolente. È una 
critica curiosa». In verità ave-
va scritto che “Questa musica 
puzza d’alcool”. Solo con le 
successive esecuzioni, a Lon-
dra e poi nel resto d’Europa, 
ad opera degli stessi esecutori 
di Vienna, il concerto ottenne 
un completo successo. L’au-
tore morì di colera, nel 1893: 
tutto il mondo suonava la sua 
musica. Questa musica riem-
pie l’ultima parte del film ed è 
essenziale. La musica fa scatu-
rire i ricordi (flash sulla storia 
passata, intima, dei genitori di 
Anne-Marie), e la macchina da 
presa coglie la sua espressione 
che è diventata di figlia ricon-
giunta nei confronti di Filipov. 
Magia della musica e magia 
del cinema. Il film è quin-

di culturalmente trasversale, 
patetico, divertente e -conta 
ancora-  mentalmente godibi-
le. Liberatorio. È tanto, per la 
salute.

Regia di Radu Mihaileanu

Sceneggiatura dello stesso, con  Matthew Robbins 
e Alain-Michel Blanc

Interpreti: Aleksei Guskov (Andrei Semoinovitch 
Filipov), Mélanie Laurent (Anne-Marie Jacquet), 
Dmitri Nazarov (Aleksander Abramovitch “Sacha” 
Grossman), Anna Kamenkova (Irina Filipovna), 

Productions du Trésor/France - Film Romania  
Radio Télévision Belge Francophone 

Origine: Francia-Romania-Belgio-Italia, 2009.

Durata 119 minuti.

On line da poche settimane, 
il blog zeronegativo.org ha 
già riscosso un soddisfacente 
successo di visite e contatti. 
Ma, ahinoi, manca un po’ la 
discussione. L’idea di dare i 
natali a uno spazio web che ci 
desse a tutti quanti la possibi-
lità di confrontarci anche su 
una piazza virtuale è stata alla 
base della nostra decisione di 
dare vita al blog. Attendia-
mo con fiducia (e soprattutto 
curiosità) i punti di vista e la 
partecipazione di tutti. 

Zero negativo



Giappone
11 marzo 2011

ore 14.46

Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni 
ritorneremo alla salute. (…) Ci sarà un’esplosione enorme che 

nessuno udrà e la Terra, ritornata alla forma di nebulosa, 
errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.

Italo Svevo
da La coscienza di Zeno

non dimentichiamo


