
Lergh ai Szoven
dal 2000 il coronamento de “il Ponte” di Montecavolo

anno XVI
numero 161

APRILE 2016

SE QUESTA e’
L’EUROPA

EUROPA • 1500 • SETTIMANA COMUNITARIA • CINEFORUM • REFERENDUM 
• TRIVELLE • 25 APRILE • MONTECAVOLESI • RUSSIA • LETTERA  • SINDACO

No, non sono versi di un poeta moderno che da una 
collina sta guardando l’esodo di siriani al confine 
macedone, ma è l’introduzione de “Se questo è 
un uomo” di Primo Levi, che l’autore scrisse dopo 
essere scampato al campo di concentramento 
di Auschwitz. Sbaglio o raccontano esattamente 
quello che sta avvenendo? Dopo quasi 70 anni di 
quieto vivere, l’Europa deve affrontare una nuova 
ecatombe.
Scriveva Hyman Minsky, economista americano, 
che la stabilità crea il terreno fertile per 
l’instabilità. La frase si riferisce alle crisi 
finanziarie (fu lui a mettere in relazione 
la fragilità dei mercati finanziari con le 
bolle speculative), ma credo possa tro-
vare riferimenti nel contesto attuale. 
Come scrivevo, per 70 anni l’Europa non 
ha subito gravi traumi (eccezion fatta per 
la caduta del muro di Berlino, ma questa 
fu una cosa positiva), si è come adagia-
ta su un letto molto comodo di cresci-
ta e di ricchezza. La stabilità ricercata 
dopo la seconda guerra mondiale portò 
a un eccezionale sviluppo per il nostro 
continente. Da lì nacque prima la Comu-
nità Europea del Carbone e dell’Acciaio 
(CECA, 1951), poi con i Trattati di Roma 
del 1957 la Comunità Economica Eu-

ropea (CEE). L’orrore della guerra, della Shoah, 
spinse tutti in una direzione unica: pace e stabi-
lità. A ben vedere i risultati sono sotto gli occhi 
di tutti, soprattutto di noi italiani, che grazie al 
boom economico siamo entrati nel novero delle 
potenze economiche mondiali. Ma proprio questa 
stabilità, ci ha resi nel tempo sempre più distac-
cati, sempre più indifferenti verso l’altro, verso il 
povero, verso il disgraziato. L’eccezionale benes-
sere raggiunto ci ha fatto voltare dall’altra par-
te e rimanere a curare il nostro orto, non curanti 
che il nostro vicino stesse morendo. E’ quello che 
l’antropologo americano Edward Banfiled definì 
“familismo amorale”  ovvero quell’atteggiamento 
volto ad accrescere il benessere sociale del pro-
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« Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango

Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane

Che muore per un sì o per un no. »
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E’ quanto speso (euro più, euro meno) da Mar-
co Prato ed Emmanuel Foffo per l’acquisto di 
alcol, cocaina e di GHB, la droga dello stupro. 
Il delitto di Luca Varani credo non abbia la-
sciato indifferente nessuno, sia per i retrosce-
na riguardanti i due assassini che per la sadica 
modalità di esecuzione (gli sceneggiatori de “Il 
trono di spade” non sarebbero arrivati a tanto). 
Sono le sostanze che hanno causato questo 
crimine? Certamente no. Certamente lo sballo 
c’entra molto, e anche la ricerca di uno sballo 
continuo, sempre più forte e sempre più in là, 
fino a spingersi a vedere che effetto fa uccidere 
una persona. Ma non possiamo liquidare la vi-
cenda solamente imputando alla droga l’origi-
ne di questo delitto tanto efferato quanto em-
blematico, per certi versi, della nostra società. 
Questa vicenda apre una varco molto ampio 
nel rapporto genitori figli (a ben vedere, dalle 
dichiarazioni del padre di Foffo si capiscono 
molte cose). Come sottolineava la sociologa 
Franca Beccaria a Otto e Mezzo (La7, sabato 12 
marzo), i ragazzi, o gli adulti non cresciuti, vivo-
no in contesti in cui i limiti e le regole non sono 
stati posti, dove i genitori tendono a tenere i 
figli sotto una campana di vetro dall’età di 6-7 
anni, sperando di toglierla quando ne avranno 
20, rendendo “innocua” la fase dell’adolescen-
za, sperando che non soffrano, che non faccia-
no esperienza della vita e degli inevitabili rischi 
che essa comporta. Ma questo comportamen-
to è, ahimè, molto pericoloso.
Vorrei concludere con quanto scrisse Pier Paolo 
Pasolini in Lettere Luterane: quando un ragaz-
zo sbaglia, per metà è colpa dei padri (ovvero 
dell’educazione), per l’altra metà è responsabi-
lità sua, perché non è stato in grado di essere 
migliore di suo padre.

iotti.stefano@gmail.com
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prio nucleo, ma privo di etica comunitaria. 
Questa stabilità borghese, questa ricerca del 
meglio solo per il proprio nucleo, ha posto le con-
dizioni per l’instabilità. L’ondata di migranti ci ha 
svegliati tutto d’un colpo dal torpore e ha fatto 
crollare il castello di carte che è l’Europa, rivelan-
do semmai l’egoismo piuttosto che la solidarietà 
(che dovrebbe essere uno dei principi fondanti).
Non a caso infatti, mai come adesso, l’Europa 
sembra vacillare, perchè sembra essere stato 
toccato il suo nervo scoperto. Mai come adesso 
c’è un fiorire di movimenti di estrema destra, di 
egoismi senza precedenti. Di gente che non si 
sente europea, che vorrebbe uscirne.
Sembra quasi che lo spirito fondante dell’Europa 
sia oggi vacuo.
Anche perchè per non trattare con i migranti (si 
continua a litigare tra i paesi per le quote di redi-
stribuzione), per non avere un problema in casa, 
siamo disposti a giungere a patti con il sultano 
della Turchia, Racep Tayyip Erdogan, che sta vi-
rando verso una spirale autoritaria senza prece-
denti. La Turchia di Erdogan è quanto di più lonta-
no c’è dai nostri valori, nonostante ciò chiudiamo 
più di un occhio e apriamo pure il portafoglio. Mi 
spiace, ma non si può sempre far ricadere tutto 
sotto la realpolitick.
I padri fondatori che fecero esperienza della 
guerra e di quanto male aveva prodotto, si promi-
sero di costruire un’Europa diversa. E così fecero.
Dovremmo davvero tornare a subire una guerra in 
casa per capire le immagini di migliaia di persone 
provenienti dalla Siria come dall’Africa? Voglio 
sperare di no. Dovrebbe bastare la memoria, per-
chè a quello serve. Ma si sa, quella svanisce, per 
lasciare il posto al nulla.  E allora ecco che i versi 
di Primo Levi ci raccontano esattamente quello 
che sta succedendo ora in un qualsiasi campo 
profughi al confine tra Siria e Turchia, o tra Gre-
cia e Macedonia.
Non dovrebbe essere così, perchè la memoria 
dovrebbe preservarci.
Concludo con la preghiera di Papa Francesco re-
citata il Venerdì Santo appena trascorso: “Anco-
ra oggi ti vediamo (Croce di Cristo), eretta nelle 
nostre sorelle e nei nostri fratelli uccisi, bruciati 
vivi, sgozzati e decapitati con le spade barbari-
che e con il silenzio vigliacco; ancora oggi ti ve-
diamo nei volti dei bambini, delle donne e delle 
persone, sfiniti e impauriti che sfuggono dalle 
guerre e dalle violenze e spesso non trovano che 
la morte e tanti Pilati con le mani lavate..”. I tanti 
Pilati siamo noi europei. 

iotti.stefano@gmail.com
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COMUNITARIA, Significa “Della comunità, fatto in comu-
ne”, ovvero una settimana condivisa con un gruppo di perso-
ne, durante la quale si lavora, si va all’università, si va a scuo-
la, ma ritrovandosi tutti nello stesso luogo per convivere e 
condividere momenti spirituali e non.
CHI, Gruppo dai 98 fino 
ai 93, con tanto di cate-
chisti.
DOVE, A Borzano, 
casa accogliente e im-
mersa nella natura, solo 
un po’ scomoda da rag-
giungere.
QUANDO, Da dome-
nica 13 a domenica 20 
Marzo.
LA MALEDIZIONE, Il primo a svegliarsi detta regola, cioè il 
primo obbligato ad alzarsi al mattino per impegni doverosi o 
quasi era anche colui che obbligava gli altri a svegliarsi per le 
lodi; o tutti o niente. Tutti.
ULTIMA CENA, Sabato sera, come ultima cena in tutti sensi, 
alla base del pasto c’erano pane azzimo e agnello.
STELLA MICHELIN, Assegnata meritatamente al capo cuoco 
Pepo, ben supportato dalle assistenti salutiste Licia e Leti M.
CONDIVISIONE, I momenti condivisi pienamente da tutto 
il gruppo sono stati lodi e compieta, senza poi farsi mancare 
i giochi dopo cena. Nonostante gli orari sfasati, si è sempre 
riusciti a mangiare in compagnia con un piatto pronto subito 
varcata la porta di casa.
PERCHE’, I motivi sono tanti e diversi per ognuno, ma al-
cuni coincidono: la voglia di 
conoscersi meglio, fare l’e-
sperienza di trovarsi a casa 
qualcuno di “diverso” che lo 
aspetta, condividere momenti 
di riflessione, ma soprattut-
to mettere in comunione un 
po’ della propria quotidianità, 
uscire dalla routine e vedere il 
mondo anche da un’altra pro-
spettiva.
PRO, Il clima creatosi di se-
renità e fratellanza nell’arco di 
un paio di giorni è la risposta 

più evidente alla 
domanda sulla ri-
uscita di questa 
esperienza. Ognu-
no ha dato qual-
cosa di sé e ciò ha 
fatto si che la set-
timana terminasse 
in attivo.
CONTRO, Concentrazione studio pari a zero
INCONTRO, Luciano è venuto a guidarci in un incontro 
sulla misericordia e sulla carità facendoci riflettere sull’im-
portanza dei servizi meno “visibili” in parrocchia o nella so-
cietà.

Cate

Parola chiave
settimana comunitaria
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Luca Spagni, risponde per 
l’astensione. 
Ho 25 anni e vivo a Monte-
cavolo. Dal 2014 sono Consi-
gliere Comunale e Segretario 
del PD di Quattro Castella. 
Sono assistente parlamenta-
re dell’On. Vanna Iori e colla-
boratore di Ottavia Soncini, 
Vice-Presidente dell’Assem-
blea Legislativa della Regio-
ne Emilia-Romagna. 
Presenta il referendum ai 
nostri lettori:
Il referendum del 17 aprile non riguarda le energie rinnovabili, 
non blocca le trivelle (che in Italia sono già bloccate), non tocca il 
nostro patrimonio ambientale. Il quesito riguarda la durata delle 
concessioni già in essere. Non c’è nessuna nuova trivella, ma solo 
tante bugie. Nient’altro.
Il costo di questo referendum è stimato intorno ai 300/360 mi-
lioni di euro. Perché, come successo con quello dell’’acqua, non 
si è accorpato con le amministrative, che ci saranno a breve in 
1.370 comuni italiani?
In questo paese i referendum non sono MAI stati accorpati ai 
voti politici e/o amministrative. La ragione è semplice: trattano 
temi diversi ed è poco corretto per chi si vuole informare, con-
fondere il voto per un sindaco con il voto sulle trivelle.
Chi sostiene il sì afferma che (Hai sempre 40 parole massimo 
per rispondere a queste affermazioni):
• Una perdita di petrolio sarebbe un disastro (vedi Golfo 
del Messico 2010)
• Mettiamo in pericolo il mare per un pugno di barili (vie-
ne estratto dalle concessioni entro le 12 miglia, coinvolte nel 
referendum circa 2,1% di Gas e 0,8% di petrolio dei consumi del 
Paese*)
• Ci guadagnano solo i petrolieri (le compagnie petroli-
fere godono di un “trattamento di favore” che si traduce nel 
versare solo il 7% del valore di quanto viene estratto)
Non condivido queste affermazioni. Nei nostri mari si estrae pre-
valentemente gas, il cui impatto ambientale è pari allo zero. Le 
imprese che lavorano nel settore pagano le tasse e ci sono in bal-
lo 10mila posti di lavoro. È’ un tema troppo serio per un atteggia-
mento ideologico o radical chic. 

REFERENDUM 
TRIVELLE Le ragioni del Si e 

quelle di chi si astiene

Il prossimo 17 aprile agli elettori italiani viene chiesto se abolire oppure no la norma che consente alle società petrolifere già in pos-
sesso delle relative concessioni di estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia marine fino all’esaurimento del giacimento.

Premessa: anziché mettere le ragioni del “no” di cui non abbiamo trovato interlocutori sul nostro territorio. Abbiamo messo la 
posizione di chi invita all’astensione, che non è proprio la stessa cosa ma alla fine il risultato, sia che vincesse il no, sia che non si 
raggiunga il quorum sarebbe lo stesso.

Duilio Cangiari risponde per il Sì.
Abito a Montecavolo. Da sempre sosten-
go le ragioni dell’ambientalismo rifor-
mista convinto che non si può parlare di 
progresso dell’uomo se non ci si cura del-
la terra in cui si vive. Ho svolto l’incarico di 
Assessore all’ Urbanistica e Ambiente del 
Comune nel mandato 2009/2014.
Presenta il referendum ai nostri lettori:
Il 17 aprile si voterà per il referendum 
promosso da nove regioni italiane. Verrà 
chiesto ai cittadini italiani se bloccare o 
meno il rinnovo automatico delle conces-
sioni di estrazione di gas e petrolio entro 
le 12 miglia dalla costa. 
Cosa succede se passa il sì?
Se passa il referendum non si interromperà di botto la produzione di gas 
in Italia ma ci riprenderemmo la possibilità di rinegoziare le concessioni 
alla loro scadenza, (5/10/20 anni) in modo da ottenere eventualmente 
qualcosa in più e apportare le modifiche del caso, tenendo conto delle 
effettive necessità.
Chi si astiene, per non far raggiungere il quorum e di conseguenza 
far fallire il referendum, sostiene che:
•	 Se	le	concessioni	in	scadenza	non	dovessero	essere	rinno-
vate,	 la	quota	di	energia	prodotta	da	quelle	attività	estrattive	non	
verrebbe	sostituita	da	altrettante	pale	eoliche	o	pannelli	solari,	ma	
da	altrettanto	gas	naturale	o	petrolio	proveniente	da	altre	parti	del	
mondo.	Diventeremmo	quindi	maggiormente	dipendenti	dai	paesi	
fornitori come la Russia.
•	 Se	il	referendum	vincesse,	arriverebbero	in	Italia	più	petro-
liere,	aumentando	 i	 rischi	di	 inquinamento	da	 idrocarburi	nel	mar	
Mediterraneo.
•	 La	chiusura	delle	piattaforme	significherebbe	per	le	miglia-
ia	di	persone	che	lavorano	nel	settore	la	fine	dei	loro	posti	di	lavoro.	
E soprattutto il non usare e quindi il non manutenere gli impianti 
dismessi non gli espone a maggiori rischi di perdite e fuoriuscite?
Questo scenario sta in una idea arretrata di sviluppo. Di chi continua ad 
avanzare girato di spalle e guarda indietro. Vale il detto che : “ l’età della 
pietra non è finita per mancanza di pietre”  e vale in tutti gli ambiti umani, 
economia, filosofia , religione …..Serve visione innovativa e progetto cre-
dibile. Ci sono tutti e due ma ci vuole coraggio per cambiare.
Sembra	un	referendum	“non	a	casa	mia/non	nel	nostro	mare”.	Che	
però	in	caso	di	vittoria	del	sì	contribuirà	allo	sfruttamento	dei	paesi	
in	via	di	sviluppo,	dove	di	certo	le	compagnie	petrolifere	non	si	fan-
no	scrupolo	ad	aprire	nuovi	giacimenti.	Che	ne	pensi?
Si discute come se nel mondo non stia succedendo nulla. Cambiamenti 
climatici, guerre per il petrolio, “Laudato si” di Papa Francesco,accordo di 
Parigi che ti obbliga a rivedere le scelte energetiche e gli stili di vita ecc. 
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Secondo i promotori del Sì, una volta privato il Governo della 
possibilità di rinnovare le concessioni, quest’ultimo sarebbe co-
stretto a puntare su “strade alternative”. Una su tutte: la pro-
duzione di energia rinnovabile, un campo in cui l’Italia è molto 
indietro rispetto agli altri Paesi. Cosa ne pensi?
Non è vero che l’Italia è indietro sulle rinnovabili. Siamo il secon-
do paese al mondo per produzione di fotovoltaico e oltre il 40% 
dell’energia nazionale è prodotta da rinnovabili. Le scelte dell’al-
lora Governo Prodi hanno accelerato questo percorso che il Pd 
continua a sostenere. 
Fatti una domanda e risponditi. Quindi, cosa consigli di fare ai 
castellesi il 17 aprile?
Stiamo assistendo ad una campagna referendaria fatta di slogan 
e demagogia. Il Governo Renzi è impegnato a valorizzare le bel-
lezze naturali, paesaggistiche, artistiche con misure che nessuno 
prima di noi ha preso prima. Se vogliamo far prevalere la ragione, 
la cosa più saggia da fare il 17 aprile è non andare a votare.
Domanda di Duilio a Luca: Perchè si continua a dire che è un 
referendum inutile (non utile)? Rispetto a cosa la sua inutilità?
Si tratta di un referendum del tutto strumentale e ideologico. Se 
passerà l’Italia dovrà licenziare migliaia di persone e comprare 
all’estero più gas e più petrolio. Combustibili che ci serviranno 
ancora a lungo: non sprecare ciò che abbiamo è il primo coman-
damento per tutti noi.

Guardiamo avanti con responsabilità. Il progresso è nel cambiamento in-
telligente non nella conservazione.
Fatti una domanda e risponditi.	“E’	vero	che	è	un	referendum	inuti-
le?”
No! E’ molto utile per rafforzare il  processo di ristrutturazione del sistema 
industriale italiano. Dobbiamo uscire dalla logica dei “lavori verdi”(Green) 
e ragionare di “processi produttivi sostenibili” (Greening). Questo creerà 
molti nuovi posti di lavoro (con un tasso di italianità del 92%) ed aiuterà 
le piccole e medie imprese, oltre che diminuire i costi complessivi del 
sistema paese (la vera spending review).
Domanda	di	Luca	a	Duilio: Perché la mattina accendi i fornelli con il 
gas	e	vai	a	lavorare	in	auto	e	la	sera	contrasti	le	estrazioni	di	combu-
stili	 fossili?	Non	trovi	 incoerente	utilizzare	una	risorsa	quotidiana-
mente	ma	attaccare	chi	questa	risorsa	la	estrae	e	lavora?
E’la stessa domanda di 35 anni fa quando si cominciava a parlare di svi-
luppo sostenibile. 
Ragionando così saremmo ancora all’età della pietra! Intanto non è un 
attacco a chi lavora ,come non lo era allora. La vera domanda è:  voglia-
mo l’energia per lo sviluppo oppure vogliamo il petrolio? Io rispondo la 
prima! Vivo a Montecavolo non su marte. E’ ovvio che in assenza di alter-
native siamo obbligati a seguire l’unica strada disponibile (che tra l’altro 
proseguirà ancora nonostante i catastrofisti del no!). Esistono le fabbri-
che di bombe, i produttori di oppio e cocaina, che facciamo li tuteliamo 
perché creano lavoro? Costruire alternative è l’unica strada possibile! No 
Luca, non funziona così. Si può pensare e fare altro.

Fonti:
http://www.valigiablu.it/referendum-trivelle/
http://it.ibtimes.com/referendum-trivelle-perche-votare-si-perche-votare-no-perche-non-votare-1443603
http://www.meteoweb.eu/2016/03/referendum-trivelle-una-geologa-ecco-perche-io-non-andro-a-votare-e-se-proprio-fossi-costretta-voterei-no/653980/
http://www.greenpeace.org/italy/it/

liberiamoci
Spesso quando ho scritto sul 25 Aprile, seppur 
convinto della mia idea, ho avuto riscontri di una 
memoria non unanime. Nell’ultimo mese, ho letto 
con attenzione un libro molto interessante “Possa 
il mio sangue servire” di Aldo Cazzullo (editoria-
lista del Corriere della Sera). Da dove ho estratto 
il brano che segue, per condividerlo con i lettori: 
“Il bene e il male non si dividono mai con la spa-
da. Gli uomini e le donne che scelsero il Duce e 
l’alleanza con Hitler non sono tutti uguali, non 
fecero tutti le stesse cose, non condivisero tutti gli 
stessi pensieri. Molti tra loro erano in buona fede, 
seguirono la propria idea di coerenza e di fedeltà 
(ma davvero bisognava continuare a combattere con Hitler, fino alla 
totale distruzione del Paese e degli ebrei d’Europa?), pagarono il conto 
con la storia, furono le ultime vittime di un regime che per vent’anni ave-
va imposto il monopolio sulle coscienze. Non è in discussione la pietà, 
dovuta a tutti i morti, a maggior ragione ai molti morti innocenti. Non 
sono in discussione le pagine nere che la Resistenza ebbe, e che vanno 
raccontate e conosciute. Ma questo non impedisce di riaffermare una 
verità indiscussa in tutti gli altri Paesi occupati dai nazisti: chi si schierò 
con loro si schierò con la parte sbagliata. Ed ebbe torto. 
Dare per acquisito questo, non significherebbe per forza condividerlo 
ma appunto stabilire un dato di fatto. Un punto di partenza. In Ita-
lia, soprattutto in Emilia, abbiamo politicizzato (“partiticizzato”) tan-
to, troppo, questa data e la stessa Liberazione. Mentre oggi il nostro 
obbiettivo deve essere il desiderio di una riconciliazione nazionale, di 
una riunificazione in nome della democrazia, di una morale rigorosa e 
insieme serena. 

Concludo queste riflessioni con la lettera di con-
gedo di Pietro Benedetti, operaio ebanista, abruz-
zese, fucilato il 29 Aprile 1944. Scrive ai suoi figli, 
ovvero alla primavera e al futuro dell’Italia, ed è un 
po’ come se scrivesse a tutti i giovani di ieri e di 
oggi. Parole di 70 anni fa ma assolutamente attua-
li:
“Quando voi potrete forse leggere questo doloroso 
foglio, miei cari e amati figli, forse io non sarò più 
fra i vivi.
Amatevi l’un l’altro, miei cari, amate vostra madre 
e fate in modo che il vostro amore compensi la mia 
mancanza. Amate lo studio e il lavoro. Una vita 

onesta è il migliore ornamento di chi vive. Dell’amore per l’umanità fate 
una religione e siate sempre solleciti verso il bisogno e le sofferenze dei 
vostri simili. Amate la libertà e ricordate che questo bene deve essere 
pagato con continui sacrifici e qualche volta con la vita. Una vita in 
schiavitù è meglio non viverla. Amate la madrepatria, ma ricordate che 
la patria vera è il mondo e, ovunque vi sono vostri simili, quelli sono i 
vostri fratelli.”

Lorenzo Braglia

ps. Vi invito a recuperare (ve lo presto io) il libro “Possa il mio sangue 
servire” e a leggere con passione, le storie di: carabinieri, suore (madre 
Iole Zini), sacerdoti (don Ferrante Bagiardi), vigili urbani, guardia di fi-
nanza, alpini, contadini, santi della Chiesa Cattolica, Giusti dello Stato 
di Israele (Gino Bartali), partigiani di diverse idee politiche (Anna Ma-
ria Enriques in foto, Cino Moscatelli), resistenti per caso, combattenti e 
uomini senz’armi che rischiarono la propria vita per salvarne altre.
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Intervistiamo un volto noto di Lergh, già nostro rubrichista 
qualche anno fa, ritorna sulle nostre pagine:

Giacomo Matacotta, 
23 anni, studente universitario all’ultimo anno della laurea 
magistrale in lingue all’Università di Bologna. 

Da quanto tempo sei all’estero?
Attualmente mi trovo in Polonia in Erasmus 
da qualche settimana, ma ho appena passato 
all’incirca 5 mesi (da inizio settembre 2015 a 
fine gennaio 2016) a Mosca, in Russia, e farò 
l’intervista su questa esperienza.
Motivo per cui sei all’estero?
Studio, ho vinto un posto stipendiato per un 
programma di doppia laurea tra l’Università 
di Bologna e l’Università Statale Russa per le 
Scienze Umanistiche a Mosca.
Perchè proprio questa nazione?
Perché sono uno studente di lingue, la cui 
prima lingua di specializzazione è il russo. Mi 
sono avvicinato al russo mosso dalla curio-
sità: un paese ed una cultura di cui sapevo 
poco e niente, ma che mi ha sempre attirato 
per la sua esoticità: un posto cui Occidente 
ed Oriente si fondono e convivono. Inoltre, il 
russo è una lingua che mi è sempre piaciuta 
e che mi ha sempre incuriosito. Devo dire che sono stato 
soddisfatto della mia scelta.
Come ti trovi?
Mi sono trovato bene, l’esperienza è stata più che positiva. 
Hai trovato un gruppo di amici, italiani o del posto?
Sì, nel piano eravamo 4 italiani dallo stesso ateneo, mi sono 
trovato bene ed abbiamo legato molto. Inoltre, ho legato 
anche con altri italiani dello studentato e con russi del posto, 
dai quali sono stato anche ospitato.
Tre cose che dove stai ora sono meglio di Montecavolo?
1- L’ordine, i mezzi pubblici, la sicurezza.
2- Il vivere in un’importante capitale mondiale.
3- La cucina georgiana.
Tre (anche una o due) cose di Montecavolo che sono me-
glio di dove stai ora?
1- La cucina. In particolare la piadina e la cucina emiliana. 
Finché è la pizza la si riesce sempre a trovare, più o meno 
buona, ma il resto è difficile, se non impossibile.
2- La luce, che nei mesi invernali è davvero poca.
3- Le colline, l’ambiente naturale nel quale Montecavolo è 

immerso.
All’estero dell’Italia come si parla?
In generale i russi ritengono l’Italia una nazione amica e 
ospitale, penso sia dovuto al fatto che che in Italia durante la 
Guerra Fredda abbiamo avuto il più forte partito comunista 
del blocco occidentale, grazie al quale si sono costituiti vari 
legami ed associazioni di tipo culturale e a sfondo politico, 

fattore, quest’ultimo, che è andato via via attenuandosi, fino 
quasi a scomparire del tutto. Inoltre, siamo entrambi popoli 
con una forte e radicata cultura contadina, e penso che an-
che questo fattore influisca in una reciproca comprensione.
Si trovano catene di ristoranti italiani un po’ dovunque, la 
moda italiana è considerata la migliore. L’Italia è una delle 
mete turistiche più apprezzate dai russi, penso di poter af-
fermare che la maggior parte dei russi che ho conosciuto è 
stata in Italia almeno una volta o pianifichi di andarci. L’Italia 
è una vera e propria moda!
E gli italiani, nel tuo specifico caso, come sono visti e ac-
colti?
Sono visti ed accolti come dei re, e non sto scherzando. 
Quando dici che sei italiano hai tutto più facile, in Russia ci 
adorano. Quando dicevo ai professori che ero italiano, que-
sti si illuminavano.
In generale, quando sei italiano, tutti ricordano Adriano Ce-
lentano, perché i suoi film sono conosciutissimi in tutta la 
dimensione post-sovietica.
L’italiano è ritenuto una persona di cultura, discendente ed 
esponente di una civiltà straordinaria, anche se l’immanca-

bile Don Corleone ed un Mi-
chele Placido in versione “La 
Piovra” (serial poliziesco degli 
anni ‘90 abbastanza conosciu-
to in Russia) saltano fuori ogni 
tanto. 
Insomma, anche se molte 
volte hanno un’idea un po’ 
stereotipata dell’Italia e degli 
italiani, in generale la Russia 
è un posto dove gli italiani 
sono trattati con un occhio di 
riguardo, amati ed apprezzati. 
In generale mi sono sentito 
fiero di essere italiano.
Cosa ti manca di casa? (Se ti 
manca)
Casa, in una qualche maniera, 
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manca sempre e penso che siano pochi quelli che possano 
dire il contrario. L’Italia è la mia Patria e la mia cultura, Mon-
tecavolo è il posto in cui sono nato e cresciuto, dove vivono 
i miei cari ed i miei amici. Queste cose, di tanto in tanto, 
saltano fuori e si fanno sentire.
Torni spesso a casa?
Nell’arco dei 5 mesi non sono mai tornato.
La tua giornata tipo?
Avendo un programma di studio molto pesante di 8 esa-
mi in un semestre, la mia giornata tipo 
di norma era: lezioni, mensa universita-
ria, ancora lezioni, studio in biblioteca nel 
“tempo libero”.
La tua serata tipo?
La serata tipo nei primi mesi era abba-
stanza vivace, si cercava di uscire spesso 
per una birra o anche solo per fare una 
passeggiata fuori: finché il tempo lo per-
metteva si poteva andare in Piazza Rossa 
a piedi, che distava circa 40 minuti dal 
mio studentato. Una volta siamo andati 
al Bol’shoj a vedere il balletto “Il lago dei 
cigni”.
Dove vivi ora: casa, appartamento, da 
solo, con altri?
Ho vissuto in uno studentato abbastanza 
datato, edificio del periodo stalinista e 
interni restaurati penso nel periodo del-
la perestrojka. Però si trovava dentro al 
campus e vicinissimo alla stazione della 
metropolitana. Ho vissuto per 3 mesi in 
camera con Riccardo, un ragazzo geno-
vese della mia università, e nel piano c’e-
rano anche le altre due ragazze Agnese 
e Michela, con le quali ho fatto il viaggio. 
Fondamentalmente, le cose “di casa” le 
facevamo sempre insieme. Abbiamo le-
gato molto.
Alcune cose che ti hanno veramente 
stupito al tuo arrivo?
Io ho vissuto tutta la mia vita a Monte-
cavolo, quindi potrete anche voi immagi-
nare quale stupore abbia provato nell’es-
sere catapultato in una metropoli dove 
risiedono in maniera ufficiale circa 13 milioni di persone, ma 
frequentata giornalmente da una ventina di milioni (circa 1/3 
della popolazione dell’intera Italia!!!). Una città sviluppata 
più o meno in forma circolare il cui diametro misura circa 
60 km, quindi immaginatevi una città che di estende più o 
meno come da Reggio Emilia a Bologna! Ciò non toglie che 
Mosca sia una città con moltissimo verde e parchi enormi e 
bellissimi.
Mi ha stupito molto la metropolitana, che non ha caso è pa-
trimonio dell’umanità. Le stazioni della metropolitana sono 
dei veri e propri palazzi sotterranei, curati e puliti al punto 
che ci si può specchiare nei pavimenti!
Alcune cose che proprio non ti piacciono del posto dove 
vivi?
La gente che apre le porte senza guardare e che ti scontra 
senza chiedere scusa. 
La mancanza di tapparelle e la poca luce. 
L’inclinazione dei russi a cambiare spesso idea o ad essere 
poco chiari quando si deve fare qualcosa di pratico. 
L’automobile come status simbolo. Nonostante l’efficenza 
dei mezzi pubblici. 

In generale nei ristoranti i camerieri stanno troppo addosso 
al cliente.
Come ti sei organizzato con le cose burocratiche: residen-
za, visto, assistenza sanitaria?
Una volta ottenuto l’invito da parte dell’università mosco-
vita, io e le altre due ragazze che hanno fatto questo pro-
gramma con me ci siamo recati in un’agenzia di viaggi che 
ha provveduto a fornirci il visto e l’assicurazione sanitaria 
russa. 
Cosa ti piace di più del posto dove vivi?

Se devo parlare di cose concrete, sicu-
ramente la Piazza Rossa: uno degli spazi 
urbani più belli che abbia mai visto. Va-
sta, possente, elegante, ricca di storia, 
meravigliosa.
Parlando invece di cose più astratte mi 
piacciono molto alcune caratteristiche 
dei russi ed il tipo di società.
Cosa ti piace di più delle persone che 
incontri nel posto dove vivi?
La loro schiettezza. I russi, per quanto mi 
è parso di capirli (o almeno quelli che ho 
conosciuto io), sono molto schietti e sin-
ceri, di conseguenza anche abbastanza 
onesti e poco opportunisti: raramente 
fanno buon viso a cattivo gioco. E ciò sia 
nella buona che nelle cattiva sorte.
Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe 
andare a vivere dove vivi tu adesso?
Liberarsi dai pregiudizi che si hanno del-
la Russia come di un posto dove non c’è 
niente e farsi stimolare dal piacere del-
la scoperta. Non prestare caso anche a 
tante delle ultime notizie che si sento-
no sui giornali: avendo vissuto là 5 mesi 
posso dire che molte sono superficiali, 
imprecise o addirittura non corrispondo-
no proprio alla realtà. 
Non farsi abbattere subito dal caratte-
re dei russi, che poterebbero risultare 
chiusi ad un primo impatto, ma che con 
il passare del tempo si sciolgono ed è 
possibile costruire anche una bella rela-
zione.
Allo stesso tempo, si deve tenere pre-
sente che si va in un paese climatica-

mente molto diverso dal nostro e che quindi bisogna par-
tire psicologicamente preparati a questo, in particolare io 
ho sofferto di più è stata la poca luce nei mesi più invernali 
piuttosto che il freddo vero e proprio, che è secco e quin-
di in generale meglio sopportabile di quello umido al quale 
sono abituato.
Infine, se qualcuno avesse proprio intenzione di trasferirsi 
a Mosca, consiglio di cercare di prendere abitazione in una 
posizione abbastanza vicina alla stazione della metropolita-
na.
Per qualsiasi motivo voi vogliate andare a Mosca vi posso 
dire che Mosca è veramente una città dalle mille possibilità, 
e chi cerca, trova!
Prendersi su e andare a vivere via di casa non è mai sem-
plice, quali sono state le tue motivazioni?
Avere la possibilità di ottenere una doppia laurea non è una 
cosa da tutti i giorni, e sono sicuro che mi aiuterà parecchio 
in ambito lavorativo. Inoltre, avendo fatto del russo la mia 
specializzazione, mi era necessario passare tempo immerso 
nell’ambiente. Ho fatto domanda per tornare ancora questo 
settembre per potermi specializzare ulteriormente ed otte-
nere un certificato di lingua di russo avanzato. 
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Lettera alla Redazione
Carissimo Stefano e carissimi tutti,
ho letto con grande emozione il ricordo di mio padre e delle vittime delle foibe che avete pubblicato sul Giornale della nostra Parroc-
chia. Sono passati diversi anni da quella intervista ed il fatto che sia rimasta impressa nella vostra memoria e nel vostro cuore dimostra 
quanto la storia dolorosa di mio padre e della gente istriana, fiumana, e dalmata che in qualche modo lui rappresenta, abbia lasciato 
una traccia profonda in chi forse, come voi, la ascoltava per la prima volta.
Decenni di silenzio hanno fatto sì che molti non sappiano ancora oggi tutto quello che è accaduto nelle terre del confine nord orientale 
dell’Italia, sia durante la guerra che a guerra finita. Da quando, dopo il 1989, sono stati aperti gli Archivi sloveni e croati purtroppo si 
sono conosciuti altri orrori commessi nel passato e taciuti, e nuovi orrori nel mondo in cui viviamo vengono ogni giorno commessi, rivela-
ti o taciuti allo stesso modo. Questi orrori non sono altro che facce diverse dello stesso male. Il male non ha un unico colore, non esiste 
un male maggiore o minore ma esiste solamente il MALE. I nazionalismi e i totalitarismi del Novecento, in particolare quelli che hanno 
insanguinato la Venezia Giulia e la Dalmazia, al di là del diverso colore che la storia ha loro assegnato, hanno fra loro più affinità che 
differenze. Chi è stato torturato e gettato nella foiba. ha vissuto la stessa esperienza di “male “ di chi ha sofferto nei campi di sterminio 
nazisti. 
Non si deve aver paura del passato, della Storia. Va indagata, studiata, affrontata anche con umiltà. Gli storici devono fare il loro lavoro, 
tutto si deve sapere, capire, anche a costo di dover rimuovere certe posizioni cristallizzate dalla politica, dalle ideologie.
Ricucire la storia e farne memoria è un dovere, condividerla riconoscendo le ragioni altrui e i torti propri è ancora molto difficile. Però la 
memoria, anche se non condivisa ,va sempre rispettata e in questa opera di civiltà riusciremo solo con il sostegno forte e incondizionato 
delle Istituzioni.
Spero in un futuro più intelligente e maturo.
Vi ringrazio e vi abbraccio con tutta la mia stima ed il mio affetto,

Raffaella Udovisi


