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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE
Come da delibera del Consiglio Direttivo del giorno 19 Dicembre 2017,
l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Avis Legnano è convocata per
 
LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 2018
 
Alle ore 20 in prima convocazione
(con la presenza della maggioranza dei Soci),
alle ore 21 in seconda convocazione
(qualunque sia il numero dei presenti).

L’Assemblea si terrà presso la sala del Polo Culturale “Catarabia” 
Piazza Unità d’Italia n.2 a Canegrate con il seguente ordine del giorno:

1.	 Insediamento	dell’Ufficio	di	Presidenza	e	Nomina	questori	di	sala

2.	 Lettura	del	Verbale	della	Commissione	Verifica	Poteri

3.	 Relazione	Programmatica	delle	attività	del	Consiglio	Direttivo

4.	 Relazione	del	Direttore	Sanitario

5. Relazione del Tesoriere e presentazione del Bilancio Consuntivo
 anno 2017

6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

7.	 Discussioni	sulle	relazioni	(Programmatica,	Amministrativa)
 e del Bilancio Consuntivo anno 2017 e loro votazioni

8.	 Presentazione	del	Bilancio	Preventivo	anno	2018

9.	 Discussione	e	ratifica	del	Bilancio	Preventivo	anno	2018

10.	Nomina	delegati	Assemblea	Provinciale/Regionale/Nazionale 
 e del capo delegazione

Data	l’importanza	dell’Assemblea	sono	certo	che	vi	sentirete	impegnati	a	
partecipare attivamente a questo momento associativo.

Il Presidente, Pierangelo Colavito
 

P.S.	PRESENTARSI	MUNITI	DI	TESSERA	ASSOCIATIVA
Coloro	 che	 volessero	 prendere	 visione	 del	 Verbale	 dell’Assemblea	 2017	 e	 del	 Bilancio	
Consuntivo	2017,	lo	potranno	fare	in	sede	(via	Girardi	19/G)	nei	giorni	21/22/23	Febbraio	
2018,	durante	l’orario	d’ufficio.

a s s e m b l e a
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Essere una persona normale è 
un pregio o un difetto? Se ci 
si considera consueti e abi-
tuali, probabilmente si rientra 

in una categoria che si muove lungo 
le sfumature del grigio e non è certo 
entusiasmante. Ma se essere normali 
significa il non essere anormali, allora 
la prospettiva cambia. All’interno di 
un dibattito che da una dimensione 
prettamente soggettiva e impronta-
ta sulla singola percezione, esiste una 
normalità che può essere pregio as-
soluto, quasi ideale. In questo nume-
ro di “A tu per tu con Avis” proviamo 
a tracciare una linea di demarcazione 
tra ciò che è normale e ciò che non 
lo è. Normale è quanto rientra nella 
norma, quindi anche fonte di regole 
e codici del vivere civile; anormale è 
ciò che sta al di fuori, ma anche che 
si nota. Davanti a quello che il senso 
comune percepisce come positivo e 
quello che è socialmente deprecabile 
ci viene quasi naturale prendere po-

sizione in favore del primo. Alla base 
c’è quindi sempre una scelta: da che 
parte stai? Se si parla di criminalità 
organizzata difficile trovare qualcuno 
disposto ad avvallare i comportamen-
ti mafiosi, così se affrontiamo il tema 
della violenza sulle donne: chi non la 
condannerebbe? Eppure non sempre 
è così. Quando si tratta di sceglie-
re scendono in campo opportunità, 
conseguenze, responsabilità, scuse. 
“Così fanno tutti, è normale. Perché 
io non dovrei?” Esiste un livello di re-
sponsabilità individuale che non può 
essere giustificato nel nome di feno-
meno collettivo. Esiste una normalità 
che è dignità. Dignità di scelta, digni-
tà di rispetto, dignità di coerenza. Ri-
vendichiamo la dignità di essere per-
sone che, anche nella loro follia, sono 
però normali. 

“È tutta colpa della luna, 
quando si avvicina

troppo alla terra
fa impazzire tutti.”

William Shakespeare

e d i t o r i a l e
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I viaggi e soprattutto il viag-
giare su lunghe distanze ed 
in Paesi fino a qualche decen-
nio fa poco raggiungibili so-

no  diventati una consuetudine e 
forse anche una moda.
La facilità di spostamento divie-
ne dunque un evento sempre più 
diffuso ed alla portata di tutti per 
l’offerta turistica sempre più ag-
gressiva, anche e soprattutto dal 
punto di vista economico.
Tale situazione porta in molti casi, 
a causa di scarsa informazione, a 
sottostimare alcuni rischi o addi-
rittura a non considerarli proprio 
sulla base di una banalissima valu-
tazione statistica “perché deve ca-
pitare proprio a me”.
Il problema è che questa facilità di 
movimento pur in presenza di una 
discreta possibilità di informazio-
ne determina un aumento del ri-
schio di contrarre o di portare nel 
nostro Paese patologie poco co-

nosciute o teoricamente non più 
presenti.
A tal riguardo è utile ricordare co-
me da qualche anno ormai, so-
prattutto i donatori, sentono par-
lare di West Nile Virus, Zika Virus, 
Chikungunya Virus e Malaria, si-
tuazioni che determinano so-
spensioni in caso di soggiorno in 
aree endemiche, molte volte, poco 
chiare ai donatori nonostante l’in-
formazione fornita, perché consi-
derate malattie lontane da noi e 
comunque, nell’immaginario col-
lettivo, non più presenti sul no-
stro territorio nazionale. 
Purtroppo pochi sanno che uno 
dei grandi problemi del futuro a 
livello zoologico saranno le zan-
zare, vettori di molte malattie tra 
le quali quelle sopra citate.

Viaggiare 
informati  

di Maurizio Macchi
Direttore sanitario Avis Legnano
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Alla luce di quanto detto e soprat-
tutto in considerazione del fat-
to che il veicolo principe di tra-
smissione di molte patologie è il 
sangue si spiega l’atteggiamento 
prudenziale e improntato alla pre-
venzione che viene messo in atto 
dalla medicina trasfusionale anche 
e soprattutto sui donatori.
A tal riguardo ritorna un’afferma-
zione fondamentale: “tutelare la 
salute del donatore significa ga-
rantire quella del ricevente”. Ecco 
la tutela e l’attenzione alla salute 
del donatore si esplica attraverso 
una corretta prevenzione ed un’a-
deguata informazione agli stessi, 
che permette di inserire nel chia-
rimento per una sospensione per 
viaggio una informazione di ca-
rattere sanitario. 
L’informazione ed il chiarimento 
associati alla consapevolezza dei 
rischi, che non si esplicano solo 
nella paura del terrorismo inter-

nazionale, permettono di poter-
si muovere in modo più corretto 
supportati da conoscenze ed in-
dicazioni importanti a tutela del-
la nostra salute e di quella della 
collettività.
Viaggiare dunque non è una con-
troindicazione se ci si prepara in 
modo adeguato avendo anche ben 
presenti rischi e problemi sanitari 
del luogo oggetto della vacanza. 
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Una questione
di normalità 

Verrebbe proprio da tesse-
re un elogio della norma-
lità. In un momento sto-
rico complesso e difficile, 

dove i cambiamenti sono all’ordine 
del giorno - pena il rimanere ta-
gliati fuori da dinamiche, mode e 
contesto - forse servirebbe un po’ 
spegnere i motori e abbassare il 
volume per chiedersi cosa si possa 
intendere oggi per normalità. Co-
sa sia normale e cosa sia rimasto 
di normale nella nostra quotidia-
nità. Tralasciando definizioni filo-
sofiche, psicologiche e mediche, 
che spesso rimandano a costru-
zioni matematiche, e superando il 
legame logico che c’è tra normale 
e norma (legge, regola), può ve-
nire in soccorso quel che diceva il 
nostro nonno all’indomani di un 
qualche evento tragico: «Il peggio 
è ormai passato. Ora si torna al-
la normalità». Frase che potrem-
mo tranquillamente riadattare al 

giorno del 7 gennaio quando la 
frenesia delle festività sarà ormai 
alle spalle: «Adesso torniamo alla 
normalità». Già perché non sempre 
uno sconvolgimento della quoti-
dianità viene percepito come po-
sitivo, e non tutti siamo disposti 
a sacrificarci sull’altare di qualche 
valore assoluto per diventare eroi 
dei nostri tempi. Ma forse gli eroi 
di oggi sono altri. Sono «quei tan-
ti minuscoli organismi che contri-
buiscono a muovere l’umanità con 
il loro apporto piccolo ma regolare 
ed indispensabile», sintetizza bene 
il giornalista Aldo Tota sul porta-
le Odysseo.it. «Questa è un’epoca 
che mette tutto e tutti in discus-
sione, senza riferimenti attendibi-
li per questa e per le generazioni 
future. Abbiamo serie difficoltà ad 
ammettere che la “normalità” che 
noi abbiamo conosciuto e rispet-
tato, quale base più o meno con-
testata della vita e del progresso, 

http://odysseo.it/
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abbia fallito e sia ormai un vec-
chio feticcio da mettere in cantina 
per far luogo ad una sorta di inde-
finito vortice comportamentale».
Se da piccoli al catechismo ci han-
no insegnato che santo è colui che 
fa straordinariamente bene le cose 
ordinarie (dove la svolta non è nel 
cosa si fa, ma nel modo in cui lo 
si fa), la normalità è però stata an-
che etichettata come “anonimità”, 
“sinonimo di vita piatta e grigia”. 
Volendo indagare quei comporta-
menti dimenticati e quegli aspetti 
sovra personali dello squilibrio che 
si innestano nella struttura socia-
le influendo sul pensare e sull’agi-
re comune, il noto psichiatra Vit-
torino Andreoli ha pubblicato nel 
2002 il suo “Elogio della norma-
lità”. «Il tema generale è indaga-
re il comportamento verso il bene 
(antitesi della voglia di orrore e di 
malvagio) e studiare la dinamica 
quotidiana del fare il bene», si leg-

ge nell’incipit del libro. «Dico su-
bito che sono convinto che al cen-
tro ci sia il piacere del bene e non 
mi pare psicologicamente sosteni-
bile il legame esclusivo col sacrifi-
cio: il bene nasce dal piacere non 
dalla rinuncia e semmai dalla ri-
nuncia come piacere». 
Però già nel 1511, Erasmo da Rot-
terdam parlava di sacrificio. Nel 
suo “Elogio della follia”, mettendo 
alla berlina alcuni comportamen-
ti del tempo, personifica la Follia 
per arrivare a dire che il compor-
tamento dell’uomo è un seguito 
di assurdità dettate dalla provvi-
denziale irrazionalità di ogni at-
to, di ogni gesto. «La vita umana 
non è altro che un gioco della fol-
lia». La nostra follia non è corag-
gio, passione, spirito quasi eroico 
capace di far progredire la socie-
tà. La nostra follia è un insieme 
di fattori incontrollabili. Gli stes-
si fattori che ritroviamo oggi nella 
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nostra normalità. Cosa fare? Non 
certo omologarsi al cambiamento, 
ma viverlo, come scrive Tiziano 
Terzani nel suo “Lettere contro la 
guerra”: «Il mondo è cambiato do-
vremmo cambiare anche noi. In-
nanzitutto non facendo finta che 
tutto è come prima, che possiamo 
continuare a vivere vigliaccamen-
te una vita normale. Con quel che 
sta succedendo nel mondo, la no-
stra vita non può e non deve es-
sere normale. Di questa normalità 
dovremmo avere vergogna. Questa 
impressione che tutto era cambia-
to mi colpì immediatamente. Allo-
ra io dico: fermiamoci, riflettiamo, 
prendiamo coscienza, salviamoci. 
Nessun altro può farlo per noi». 
Se il cambiamento allora è l’inelu-
dibile strada da seguire, resta da 
capire come e in quale direzione. 
C’è un forte senso di disorienta-
mento che ci pervade; ma è anche 
una forte sensazione di cambia-

mento che ancora non ci convince 
e non ci rassicura, per cui spesso 
ci rifugiamo nel più rassicuran-
te appiattimento della normalità, 
alla stessa maniera di quando in 
una discussione che suscita dub-
bi e perplessità, rispondiamo con 
i soliti luoghi comuni. Forse, scri-
ve ancora Aldo Tota, «quella a cui 
veramente aspiriamo non è la nor-
malità del grigiore, della ipocrisia 
e della rassegnazione, ma una sin-
tesi fatta di buon senso, di pace, 
di onestà nei rapporti, di lavoro 
dignitoso, di nonviolenza, di soli-
darietà attiva e non parolaia.
È quella fase della vita che si rag-
giunge quando i fattori conflit-
tuali sono ridotti ad un livello fi-
siologico. È quella vita nella quale 
tutte le componenti esterne rag-
giungono un equilibrio interiore 
pronto a ricomporsi ad ogni scos-
sone. Ad ogni altro modello non ci 
rassegneremo mai».

s o c i a l e
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La mafia
si combatte al bar

Il controllo sociale quale stru-
mento per combattere le mafie. 
Perché i mafiosi si riconosco-
no anche da comportamenti 

che fuoriescono dal più comune 
concetto di normalità. Come an-
dare al bar: «Se vedo qualcuno che 
la fa da padrone in un locale pub-
blico, consuma e non paga, qual-
che sospetto mi dovrebbe venire». 
Così Alessandra Dolci, pubblico 
ministero della Procura di Mila-
no e componente della Direzione 
Distrettuale Antimafia (Dda) che è 
recentemente intervenuta a La Te-
la di Rescaldina; un locale simbo-
lo della lotta antimafia che sorge 
negli spazi confiscati alla crimina-
lità organizzata a seguito dell’in-
dagine Infinito, indagine che la 
stessa Dolci ha condotto. Il mes-
saggio lanciato dall’incontro “Gli 
enti locali e gli anticorpi anti-ma-
fia”, organizzato da La Tela con 
il Comune di Rescaldina e l’asso-

ciazione Avviso Pubblico, è sta-
to: «Ciascuno deve dare il proprio 
contributo». Per il pm, intervenu-
to al fianco di David Gentili, pre-
sidente della Commissione anti-
mafia del Comune di Milano, Gian 
Antonio Girelli coordinatore regio-
nale dell’associazione Avviso Pub-
blico e Michele Cattaneo sindaco 
di Rescaldina, nessuno è esclu-
so dalla lotta alla mafia. «I segnali 
che si possono notare sono mol-
teplici: dal tenore di vita fino ad 
investimenti che esulano da una 
logica imprenditoriale, per arriva-
re a specifici atteggiamenti. La vi-
cenda del bar (accennata all’inizio 
di questo articolo, ndr) è stata re-
almente documentata in una re-
cente indagine fatta a Cantù. Im-
portante è osservare i movimenti 
anomali», ha aggiunto. «In que-
sta direzione, per esempio, fonda-
mentali sono le segnalazioni de-
gli impiegati di banca: il fatto che 

dicembre 2017  |  a tu per tu con avis 
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un correntista si presenti in ban-
ca sempre accompagnato per fare 
le sue operazioni dovrebbe esse-
re elemento di sospetto che ci si 
trovi davanti ad un prestanome». 
Gli anticorpi anti-mafia richiamati 
nel titolo dell’incontro sono tut-
ti quegli accorgimenti che per-
mettono a ciascuno di poter vede-
re situazioni anomali e di poterle 
segnalare. Di fatto, «negare non 
serve», ha incalzato Gian Antonio 
Girelli, che è anche presidente del-
la commissione speciale Antimafia 
di Regione Lombardia. «Dire che la 
mafia al Nord non c’è, o, nel caso 
ci fosse, che questa sarebbe inin-
fluente, è un modo sbagliato di 
guardare al problema. Attraverso 
Avviso Pubblico, associazione che 
collega gli amministratori pubbli-
ci che concretamente si impegna-
no a promuovere la cultura della 
legalità democratica nella politica, 
abbiamo ribaltato la prospettiva: 

non bisogna chiedersi “cosa pos-
siamo fare”, ma “cosa dobbiamo 
fare”. Perché non basta agire da 
onesti, occorre aprire gli occhi». E 
gli occhi si dovrebbero fermare su 
quella normalità che non è nor-
malità, su quegli scontrini battuti 
senza che sia stato venduto un so-
lo oggetto o su quegli investimen-
ti che non hanno alcuna affinità 
con una mentalità imprenditoria-
le sana. Potrebbero essere tutti 
segnali di riciclaggio. «Non serve 
essere narratori delle vicende, ma 
bisogna tornare ad essere prota-
gonisti delle reazioni», ha prose-
guito Girelli. «Esercitare qual giu-
sto controllo su chi viene eletto; 
tornare ad un rapporto fiduciario; 
tornare a non lasciare solo chi ab-
biamo voltato». Ma anche torna-
re a partecipare per non lasciare 
la scena libera ha quanti vogliono 
portare avanti solo i loro interes-
si. «Chi vuole bene ad una situa-
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zione che richiama solidarietà, de-
mocrazia, libertà reagisce. Perché 
parlare di mafia è parlare di chi in-
vece vuole mettere in discussione 
la nostra libertà, la nostra solida-
rietà», ha aggiunto. 
I Comuni possono essere degli ot-
timi punti di osservazione.  «Gli 
enti locali, quelli più piccoli, sono 
quelli anche maggiormente a ri-
schio», ha ricordato David Genti-
li che oltre all’impegno in Comune 
a Milano è stato anche referente 
regionale per Avviso Pubblico. «È 
qui che passa la linea di trincea, 
dove maggiormente assume no-
mi e cognomi precisi. È qui che, 
complice talvolta una classe poli-
tica non all’altezza, la criminalità 
organizzata si inserisce. Anche le 
società sportive vengono guarda-
te con interesse: qui ci concentra 
spesso il consenso - per far pas-
sare il proprio candidato -, e qui 
con le sponsorizzazioni si crea so-

litamente un discreto giro di sol-
di». Le amministrazioni pubbliche 
possono intervenire e controllare. 
Come quella di Rescaldina che, ol-
tre ad aver fatto una precisa scel-
ta di campo alimenta gli anticorpi 
contro la mafia. Di fatto però da-
vanti alla mafia non ci sono molte 
scelte. «La politica e ‘ndrangheta 
hanno lo stesso obiettivo: il con-
trollo del territorio. Quindi, o si 
alleano o si fanno la guerra», ha 
concluso il pm Dolci.

i n c o n t r o
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Sono quasi un milione e 
mezzo le donne che han-
no subito molestie o ricatti 
a sfondo sessuale durante 

la loro vita lavorativa. Più preci-
samente, un milione e 404 mila 
secondo quanto rilevato dall’Istat 
nell’indagine sulla “Sicurezza dei 
cittadini” (anni 2015-2016). Sono 
numeri poco conosciuti che però 
descrivono un certo modo di fare, 
spesso inteso come “male neces-
sario” o che rientra in una perce-
zione molto ampia (e distorta) di 
normalità. “Così fan tutte”, ver-
rebbe quasi da dire riprendendo 
un’opera di Mozart nel guardare 
il polverone sollevato sul mondo 
dello spettacolo ad inizio ottobre; 
un polverone che non si è ancora 
placato ma che – fortunatamente 
– sta portando a squarciare il ve-
lo su determinati comportamenti 
con continue denunce e segnala-
zioni di molestie e violenze ses-

suali. Il cerchio si allarga facendo 
trasparire che è molto più ampio 
di quello che ci si poteva immagi-
nare. E il quadro che lentamente 
va comporsi è un desolante ritrat-
to di una società votata alla mo-
dernità, ma ancora profondamente 
prigioniera di pregiudizi e vecchi 
cliché, dove l’omertà rischia di es-
sere premiata e la denuncia, inve-
ce, condannata. La nota vicenda 
che ha coinvolto il produttore hol-
lywoodiano Harvey Weinstein ha 
avuto il triste merito di vedere al-
cune delle vittime trasformate in 
carnefici, evidenziando un para-
dosso della normalità dove non si 
guarda al problema ma si processa 
la persona. La politica dello struz-
zo, perlopiù sospinta da una terri-
bile onda d’odio attraverso i social 
più diffusi, ha permesso di spac-
care l’Italia come ad una partita di 
calcio. Chi pro e chi contro: “Po-
teva denunciare prima, ma è stata 

Così fan tutte
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zitta”; “Ha fatto bene a dirlo an-
che a distanza di anni”. Eppure si 
parla di molestie sessuali, davan-
ti alle quali non dovrebbero esser-
ci giustificazioni. Ancora l’inda-
gine Istat rivela che il problema è 
molto diffuso: ben nove donne su 
cento hanno subìto una molestia a 
sfondo sessuale durante la propria 
attività lavorativa. «Spesso dalle 
avances, le battute, i gesti sgra-
devoli e i palpeggiamenti, si arri-
va anche allo stupro, consumato o 
tentato. Un abuso subito da 76mila 
donne sempre considerando l’arco 
della vita lavorativa», si legge nel-
la proposta di legge presentata da 
alcune deputate del Partito Demo-
cratico per offrire nuovi strumen-
ti alle donne (ma anche gli uomi-
ni) che subiscono molestie sessuali 
sul lavoro per mano di capi e colle-
ghi. Nella rilevazione Istat, quan-
do una donna subisce un ricatto 
sessuale, nel 80,9% dei casi non 

ne parla con nessuno sul posto di 
lavoro, un dato in linea con quel-
lo rilevato nel 2008-2009 quando 
questa percentuale era dell’81,7%. 
Quasi nessuna ha denunciato il 
fatto alle Forze dell’Ordine: appe-
na lo 0,7% delle vittime di ricatti; 
un dato che si riduce ulteriormen-
te quando si tratta di formalizza-
re: solo il 77% di quante hanno 
segnalato il fatto alle Forze di Po-
lizia hanno poi effettivamente fir-
mato un verbale di denuncia. Per-
ché? Le motivazioni più frequenti 
sono la scarsa gravità dell’episo-
dio (27,4%) - elemento supporta-
to anche dal fatto che parlando di 
molestie la legge prevede la possi-
bilità di oblare - e la mancanza di 
fiducia nelle Forze dell’Ordine o la 
loro impossibilità di agire (23,4%). 
Di fatto, questo evidenzia l’assen-
za di reti di protezione che possa-
no da una parte assicurare il buon 
fine della denuncia, dall’altra evi-
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tare ripercussioni e vendette. È un 
dramma trasversale, «che colpisce 
tutti i tipi di lavoratrici, dalle li-
bere professioniste alle dipenden-
ti, a tutte le latitudini, in maniera 
particolare quando ci si trova in 
una condizione di debolezza, per-
ché disoccupata, in cerca di lavo-
ro o nei momenti di avanzamento 
di carriera», continua la nota delle 
parlamentari che con la loro pro-
posta di legge vorrebbero anda-
re a colmare anche alcune lacune 
normative a partire proprio da una 
definizione delle molestie sui luo-
ghi di lavoro e dall’individuazione 
di alcune misure da adottare per 
evitarle. Forse però, il primo pas-
so per poterle evitare è, come lo 
ha definito il cardinale Gianfranco 
Ravasi in un’intervista a La Stam-
pa, «un’educazione culturale, non 
solo psicologica». Ha rimarcato il 
presidente del Pontificio Consi-
glio per la cultura: «Uno dei pro-

dromi del femminicidio è il non 
essere mai capace di considerare 
l’altro come un pianeta a sé, che 
ha una sua autonomia, e non una 
cosa da possedere». Un cambio di 
prospettiva verso il rispetto e la 
dignità della persona. In questo, 
anche il linguaggio, la postura, il 
tipo di relazione sono spesso in-
dice di un atteggiamento che, pur 
non accettandolo, rende plausibile 
la molestia. L’attenzione va messa 
sul problema e non su ciò che ci 
sta attorno. La banale accettazio-
ne che nel mondo degli spettaco-
li (così come in ambito lavorativo) 
ci siano determinati meccanismi di 
violenza annullano il problema in-
serendolo nel capitolo “normalità”. 
Per un’inversione di tendenza oc-
corre non considerare la molestia 
e la violenza (in ogni sua forma) 
come cosa normale. Altrimenti a 
poco servono scarpe rosse e cortei 
di piazza.
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È la responsabilità indivi-
duale il tema dell’ulti-
mo film di Paolo Genove-
se uscito nelle sale il mese 

scorso. Il regista di “Perfetti sco-
nosciuti” è tornato a girare in un 
ambiente chiuso, quasi claustrofo-
bico, con pochi inquadrature e la-
sciando molto spazio ai dialoghi. 
Con un cast di tutto rispetto (Va-
lerio Mastandrea, Marco Giallini, 
Alba Rohrwacher, Rocco Papaleo, 
Silvia D’Amico, Vinicio Marchio-
ni, Giulia Lazzarin, Silvio Muccino 
e Sabrina Ferilli), Genovese inda-
ga nella mente umana e nella so-
cietà ponendo una domanda: cosa 
sei disposto a fare pur di corona-
re i tuoi desideri? Così otto per-
sonaggi comprimari si siedono al 
tavolino di un bar (The Place) e 
incontrano un uomo misterioso. 
Gli sottopongono i loro deside-
ri e ricevono in cambio un com-
pito da svolgere: se lo porteran-

no a termine potranno coronare 
il loro sogno. E questo impegno 
nel film va contro il normale mo-
do di pensare, richiede di andare 
contro i principi etici e il supera-
mento della propria sfera morale. 
Così una suora, un poliziotto, un 
meccanico, un’anziana e una gio-
vane ragazza, una moglie, un cie-
co e uno spacciatore devono pren-
dere delle decisioni anche pesanti 
quali rapinare, uccidere e violen-
tare per coronare il loro desiderio. 
Più che un gioco del contrappas-
so, è una riflessione sull’assenza di 
responsabilità individuale. Davan-
ti al compito assegnato, ciascun 
personaggio è libero di rifiutarsi o 
di recedere in qualsiasi momento. 
Come scrive Antonio Gurrado su Il 
Foglio, «le azioni buone o cattive 
non vengono determinate da nes-
sun condizionamento; non è mai 
colpa della società né del desti-
no cinico e baro, ognuno decide 

The Place. Cosa saresti disposto
a fare per i tuoi desideri? 

i l  f i l m
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cosa fare ed è solo di fronte alla 
propria scelta senza paraventi». È 
un film sulle scuse che una nazio-
ne, un popolo, ciascun individuo 
è pronto a darsi pur di giustificare 
i propri comportamenti. Non sono 
tutti buoni e non sono tutti cat-
tivi, ma c’è una porta aperta tra 
gli schieramenti, quasi forse a la-
sciar una possibilità alla propria 
responsabilità in virtù di quello 
che è il proprio codice morale e 
del codice etico della società. 
Cosa è giusto? Uccidere è sicura-
mente sbagliato. Ma uccidere per 
salvare una bambina è altrettanto 
sbagliato? Per dirla con il socio-
logo Max Weber, ogni azione può 
essere giudicata o secondo l’eti-
ca della convinzione (o dei princi-
pi) o secondo l’etica della respon-
sabilità. La prima fa riferimento 

a principi assoluti, che assume a 
prescindere dalle conseguenze a 
cui questi conducono: di questo 
tipo sono, ad esempio, l’etica del 
religioso, del rivoluzionario o del 
sindacalista, i quali agiscono sulla 
base di ben precisi principi, senza 
porsi il problema delle conseguen-
ze che da essi scaturiranno. Si ha 
invece l’etica della responsabilità 
in tutti i casi in cui si bada al rap-
porto tra mezzi e fini e alle conse-
guenze. Lo stesso regista quando 
ha presentato il film al festival del 
Cinema di Roma non ha svelato 
la chiave di lettura della pellicola. 
Anzi, ha rimescolato ulteriormen-
te le carte in tavola descrivendo 
l’uomo misterioso seduto al bar 
come il diavolo o un angelo, ma 
anche lo specchio di noi stessi, la 
nostra coscienza. 
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Dignità (Dignity)
[Francesco De Gregori
canta Bob Dylan]

Il grasso si specchia in un filo di 
lama il magro in un avanzo di 
cena l’uomo senz’anima è un’a-
nima in pena in cerca di dignità 

il saggio la cerca in un filo del prato 
il ragazzo nell’ombra di un riflesso 
passato il pover’uomo in un vetro 
dorato sogna la dignità 

hanno ucciso qualcuno la notte a 
Natale la dignità è stata la prima a 
scappare io sono stato in giro, sono 
stato al mondo dentro la notte a ri-
trovare il giorno 

guardo in alto, guardo in là e guar-
do la strada che va ai guardiani che 
incontro chiedo dove sarà dov’è che 
abita la dignità 

il cieco si libera dall’illusione 
e fruga negli angoli di una visione 
va cercando nel buio la sua occasione 
di dignità

sono andato alle nozze di Marylou 
mi ha detto “è molto meglio non 
parlarci mai più” potrei essere uccisa 
se dicessi in realtà quello che penso 
della dignità 

sono sceso nel pascolo degli avvol-
toi ho visto il tempo non cambiare 
mai diavoli con la coda, angeli con 
le ali nel buio sembravano uguali 

venti che tagliano come rasoi casa in-
cendiata, debiti, nodi scorsoi domando 
alla donna “ditemi voi, dov’è finita la 
dignità” l’alcolizzato con gli occhi bassi 



19

c a n z o n e

a tu per tu con avis  |  dicembre 2017

dentro la stanza di specchi nasco-
sti si volta indietro, costi quello che 
costi guardare in faccia la dignità 
ho visto il principe al conservatorio 

naso rifatto, occhiali d’avorio 
voleva la mancia per dirti sul serio 
l’ultimo prezzo della dignità tracce 
sulla sabbia ruote di passaggio 

sulla mando di un uomo i resti
di un tatuaggio figli della notte,
figli del mezzogiorno delle città di 
frodo senza niente intorno non ho 
più scampo, niente da indossare 

su una barca in tempesta in altalena 
sul mare dovrei leggere un foglio in 
cui potrei trovare la soluzione del-
la dignità l’uomo malato che aspet-

ta la cura rivede se stesso com’era e 
cerca nell’arte e nella letteratura la 
dignità 

l’inglese brancola nel futuro 
nel vento gelido cerca lavoro 
non ha indirizzi, non ha denaro 
e stringe i denti con dignità 

mi hanno dato una foto, mi
venuto da ridere la dignità non
si è mai fatta riprendere 
sono stato in debito,sono stato in 
pari sul cammino dei sogni e dei 
bocconi amari 

così tante strade, quante cose in 
ballo quanti vicoli ciechi, quanto 
fiato sul collo mi domando se un 
giorno potrò mai trovarlo 
il nascondiglio della dignità



Buon Natale e felice 2018

Siete disposti a dimenticare quel che avete fatto per gli altri 
e a ricordare quel che gli altri hanno fatto per voi? 

A ignorare quel che il mondo vi deve 
e a pensare a ciò che voi dovete al mondo? 

A mettere i vostri diritti in fondo al quadro, 
i vostri doveri nel mezzo 

e la possibilità di fare un po’ di più del vostro 
dovere in primo piano? 

Ad accorgervi che i vostri simili esistono come voi, 
e a cercare di guardare dietro i volti per vedere il cuore? 

A capire che probabilmente la sola ragione 
della vostra esistenza non è  
ciò che voi avrete dalla vita, 
ma ciò che darete alla vita? 

A non lamentarvi per come va l’universo 
e a cercare intorno a voi 

un luogo in cui potrete seminare 
qualche granello di felicità? 

Siete disposti a fare queste cose 
sia pure per un giorno solo? 

Allora per voi Natale durerà per tutto l’anno. 

Henry Van Dyke


