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Il Ponte, classe 1977, si appresta a spegnere 40 cande-
line, e dopo tanto tempo, è doveroso un grosso grazie 
a chi in questi quaranta anni, ha diretto questo perio-
dico mensile in maniera attenta e puntuale. Il Ponte è 
un ottimo collante tra Chiesa e Comunità, perché ar-
riva nelle case di tutti o 
quasi i montecavolesi. 
Non è una cosa banale, 
oggi nell’era dei social 
network, la nostra Par-
rocchia insiste anche e 
ancora sulla carta, così in 
mezzo alle tante bollette 
e volantini pubblicitari, 
trovare il Ponte, è una 
delle poche gioie che ci 
può dare la cassetta del-
la posta.
Il Ponte è attenzione e 
comunicazione, l’essere 
attenti a quello che ac-
cade in Parrocchia ma 
anche nel mondo che ci 
circonda. Non è solo un 
bollettino che riporta notizie, battesimi e necrologi, 
ma ogni volta oltre all’editoriale del Don, troviamo una 
riflessione da parte di qualcuna/o che si presta a scri-
vere per tutti. 
Il Ponte è la voce della Scuola Materna, della Caritas, 
del Circolo ANSPI e spesso si presta per essere il me-
gafono della comunità nelle sue varie associazioni ed 
enti.
Sarei curioso di sapere, se la pagina più letta è l’ulti-
ma. Ovvero quella che ospita “Il nostro grazie” dove 

vengono riportate le offerte delle persone e “Anagrafe 
parrocchiale”, dove appunto troviamo Battesimi e Fu-
nerali. Per me, per anni, almeno prima di fondare Lergh 
ai Szoven lo era. Del resto è una sorta di termometro 
della vita del paese: chi nasce, chi muore e la carità.

Pier Paolo Pasolini scri-
veva “Noi siamo un pa-
ese senza memoria. Il 
che equivale a dire sen-
za storia.” Il Ponte è an-
che la memoria storica 
della nostra Comunità, 
più o meno tutto quello 
che accade di rilevante 
in Parrocchia e in paese 
vi viene riportato. 
Ricordo un paio di anni 
fa per l’inaugurazione 
del Camp Nov, il nuovo 
campetto da calcio a 5, 
che andammo a recupe-
rare proprio su un vec-
chio numero del bollet-
tino, la data della prima 

inaugurazione di quella pista. Anche per questo è im-
portante valorizzarlo e sfogliarlo. 
Certo dal 2000, a soli 23 anni, più o meno involonta-
riamente, è diventato il padre di Lergh ai Szoven e da 
allora avete un motivo in più, per continuare a leggerlo 
e a rimanere in nostra compagnia. 
Così diversi, a volte in sana competizione ma sempre 
verso la stessa direzione: testimoniare la vita della no-
stra Comunità.

Lorenzo Braglia

#



Lergh ai Szoven  gennaio 2017

2

Il 10 e l’11 Dicembre 
2016 saranno due giorni 
da ricordare. In questo 
freddo e nebbioso we-
ekend, infatti, il gruppo 
giovani delle superiori 
di Montecavolo, Puianel-
lo e Quattro Castella ha 
partecipato al primo ri-
tiro spirituale organizza-
to come Unità Pastorale 
a Vignola. Proprio così, 
avete capito bene! Anche 
per noi montecavolesi è 
arrivato il momento di 
unire le nostre forze con 
quelle dei nostri vicini. 
Dopo esserci trovati insie-
me ai Don, noi catechisti 
abbiamo condiviso idee, 
dubbi, preoccupazioni 
e desideri per il futuro, 
progettando quello che 
si è rivelato essere una 
grande anteprima per le 
nostre parrocchie. 
Siamo stati ospitati dal 
simpatico frate Paolo nel 
convento dei Cappuccini, 
luogo accogliente e ricco 
di opere d’arte legate alla 
vita di San Francesco, che 
lui ci ha fatto apprezzare 
con la sua profonda co-
noscenza della vita del 
Santo. I due giorni di ri-
tiro sono stati dedicati 
principalmente allo stare 
insieme, perciò sono stati 
molti i momenti ludici e 
conviviali. 
Vi confesso che non è sta-
to semplice perché, come potete immaginare, ogni 
parrocchia ha il proprio modo di gestirsi e organiz-
zarsi e in questa nostra prima esperienza insieme 
sono emerse tutte quelle differenze che, anche se non 
insormontabili, hanno messo a dura prova noi edu-

catori. 
Dalle semplici scelte 
del menù alla gestio-
ne dei cellulari dei ra-
gazzi, dall’orario della 
sveglia alla recita delle 
lodi, ogni parrocchia 
difendeva le proprie 
tradizioni con il motto 
“noi abbiamo sempre 
fatto così”. 
Chi ha saputo creare 
sin dall’inizio il giusto 
clima e non far senti-
re differenze di “pro-
venienza” sono stati 
proprio i ragazzi che, 
grazie alla loro capaci-
tà di fare amicizia con 
più facilità e alla loro 
apertura verso le no-
vità, hanno legato sin 
dalla partenza e hanno 
saputo mettere da par-
te il “campanilismo” 
parrocchiale che invece 
è più radicato in alcuni 
di noi grandi. 
Provenendo io stessa 
da un’altra parrocchia 
che si è recentemente 
unita a formare una 
Unità Pastorale, so che 
il cambiamento è fati-
coso e comporta grandi 
adattamenti, ma è sen-
za dubbio una grande 
ricchezza per tutti: ol-
tre alle possibili diffi-
coltà emergono anche 
disponibilità, talenti e 
risorse che prima non 

avevi sotto gli occhi. 
Spero, anzi in cuor mio sono sicura, che questo pen-
siero sia condiviso anche da voi, ma soprattutto dai 
nostri nuovi amici, e si sa, chi ben comincia… 

Licia

..CHI BEN COMINCIA..
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MANODORI
Nominare la Fondazione Manodori, significa, per noi 
reggiani, evocare l’ente forse più influente e potente di 
Reggio Emilia, ben rappresentato dalla sua sede, Pa-
lazzo del Monte, che si erge austera e imponente in 
pieno centro storico, tra Piazza Prampolini e - appunto 
- Piazza del Monte.
Oggi come in passato la fonda-
zione é governata dai poteri e 
dagli interessi del territorio attra-
verso rappresentanti della politica 
(enti locali) e dell’economia, in via 
minore del non profit, della Curia 
reggiana e dell’Università.
La storia della fondazione è lega-
ta a doppio filo a quella della Cas-
sa di Risparmio di Reggio Emilia: 
fu infatti la legge delega Ama-
to-Carli n. 218 del 1990 che di-
spose che gli enti bancari (come 
la nostra Cassa di Risparmio) diventassero società per 
azioni sotto il controllo delle fondazioni, le quali avreb-
bero dovuto collocare i titoli sul mercato. L’obiettivo era 
la separazione dell’attività bancaria da quella di ente 
non profit. Fino al 1991 la nostra Cassa di Risparmio 
faceva infatti entrambe le cose mentre da quella data, 
si decise per una separazione: la Cassa avrebbe fat-
to solo attività bancaria, la fondazione Manodori invece 
attività “per sostenere la crescita sociale, culturale ed 
economica delle comunità locali”. La legge Amato-Carli 
rientrava in un disegno più ampio di privatizzazione del-
le società pubbliche, tra cui le banche. Erano gli anni in 
cui sotto il cappello dell’IRI pian piano venivano privatiz-
zate moltissime società e istituti di credito. 
La Manodori quindi, come tutte le fondazioni di ema-
nazione bancaria, possedeva il capitale sociale della 
propria banca di riferimento (nel nostro caso la Cassa 
di Risparmio di Reggio Emilia), cioè ne deteneva il con-
trollo. Negli anni, le quote sono state in parte cedute 
al mercato continuando nel solco delle privatizzazioni 
iniziate tra la fine degli anni ‘80 e gli anni ‘90.
Compito e scopo delle fondazio-
ni bancarie, era ed è “quello di 
intervenire a favore della comu-
nità servita, rispondendo ai suoi 
bisogni”, e per farlo, dovevano 
far fruttare la dotazione inizia-
le, ovvero i ricavi derivanti dalle 
cessioni delle quote delle ban-

che. Ma la tentazione di poter controllare una banca, di 
nominarne i vertici, di avere poltrone nei consigli di am-
ministrazione era più forte di quella che sarebbe dovuta 
essere una sana e prudente gestione, cioè diversificare 
e tutelare il patrimonio della fondazione, abbassando-

ne il rischio e accrescendone il 
valore, poter continuare l’opera di 
ente non profit per la collettività. È 
stato così? Non proprio.
Scrivono Tito Boeri (attuale Pre-
sidente INPS) e Luigi Guiso (pro-
fessore di economia all’Einaudi 
Insitute for Economics and Finan-
ce) su lavoce.info: “Sia a Siena 
sia a Genova, dopo aver già bru-
ciato miliardi di patrimonio, sono 
disposte a prosciugare del tutto 
la dotazione della fondazione pur 
di non mollare la loro presa sulle 

banche conferitarie. Le fondazioni bancarie descritte in 
passato come le salvatrici del nostro sistema bancario 
sono così diventate il principale fattore di instabilità.”
E continuano: “Se la Fondazione Monte Paschi aves-
se investito il suo patrimonio in un fondo diversificato, 
come si conviene a una fondazione, anziché usarlo per 
assicurarsi il controllo e il (pessimo) governo di Mps, 
oggi avremmo una banca sana in più e una ricca fon-
dazione che poteva servire le esigenze sociali dei se-
nesi per i secoli a venire. Abbiamo invece una banca 
al tracollo e una fondazione immiserita. Se Fondazione 
Carige avesse seguito le indicazioni della Legge Ciampi 
anziché concentrare il 90 per cento del proprio patrimo-
nio in Banca Carige, oggi avremmo una banca ben ca-
pitalizzata”. Questo nel 2014.
Veniamo alla Manodori. La sua storia è abbastanza 
complessa, si parte dalla detenzione delle azioni della 
Cassa di Risparmio, a quelle di Bipop CaRiRe a quelle 
di Capitalia fino ad arrivare a Unicredit (dal 2007 a oggi). 
Ho analizzato i bilanci presenti sul sito dal 2007 in poi:

La storia della fondazione più potente di Reggioil caso

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Patrimonio 
Unicredit 0.92% 0.92% 0.87% 0.79% 0.79% 0.49% 0.38% 0.33% 0.33%% Azioni 

Unicredit / 
Patrimonio 57% 52% 56% 58% 61% 66% 52% 45% 46%
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Dalla tabella si evince come 
il rapporto azioni Unicredit 
su patrimonio totale della 
Fondazioni si aggiri me-
diamente attorno al 50%, 
con punte oltre il 60%. E 
qua sorgono i primi dubbi 
sul motivo di una tale con-
centrazione, esponendo 
la Manodori a rischi molto 
alti, anziché diversificare 
i suoi investimenti. È del 
1952 (non ieri), la teoria 
della diversificazione del 
portafoglio ideata da Har-
ry Markowitz, con la quale 
vinse il Nobel. La domanda 
è semplice: avete 100 euro 
da investire, più della metà 
li mettete su un solo titolo 
azionario o preferite diver-
sificare tutta la somma? A 
meno che non siate molto 
propensi al rischio, credo 
optiate per la seconda. A 
maggior ragione se questi 
soldi non sono vostri e dal-
la cui (prudente) gestione 
dipendono tanti progetti di 
volontariato per la colletti-
vità.
Ma se sbagliare è umano, 
perseverare è diabolico. Infatti la Manodori, anzi-
ché ridurre in tempi recenti è accorsa agli aumenti 
di capitale di Unicredit, forse per paura di perdere 
peso nei salotti buoni della finanza milanese.
Gli aumenti di capitali a cui la fondazione ha par-

tecipato (almeno negli anni 
recenti) sono stati: nel 2009, 
nel 2010, nel 2012. Pensate 
che l’ultimo, quello cioè del 
2012, è costato 15 milioni 
(penalizzando progetti di vo-
lontariato o semplicemente 
investiti in qualche altra ma-
niera che non fossero altre 
azioni Unicredit). In realtà, 
va detto che la Manodori dal 
2011 cercò di vendere titoli 
della banca milanese, dando 
mandato a Banca Albertini 
Syz di liquidare solo sopra un 
certo prezzo: però, come era 
facile immaginare visto l’an-
damento del settore bancario 
(e non solo), nel 2011 questo 
prezzo non si raggiunse e 
quindi non si potè liquidare. 
Negli ultimi anni qualcosa si 
é venduto, ma la cosa é stata 
più dichiarata che realizzata.
La prima domanda che vorrei 
porre al Consiglio di Ammini-
strazione (CdA) della Mano-
dori è il seguente: come mai 
si è tenuto il patrimonio della 
fondazione così concentrato, 
esponendola peraltro a rischi 
molto alti? Perché non si è 

optato per una dismissione totale o comunque im-
portante della partecipazione e non si è investito 
tale somma in attività dal profilo di rischio più basse 
e più diversificate? 
Qua sotto travate l’anda-

mento del 
titolo Uni-
credit negli 
ultimi 10 
anni. Come 
si evince dal grafico al lato il suo an-
damento non è proprio qualcosa che 
si potrebbe definire sicuro e stabile 
nel tempo (Fonte: Bloomberg).
La seconda domanda da porre sem-
pre al CdA riguarda l’aumento di ca-
pitale da 13 miliardi che Unicredit 
dovrà fare nei prossimi mesi. Cosa 
ha intenzione di fare la fondazione? 
Vista la quota oramai esigua nel ca-
pitale dell’istituto milanese, e visto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valore 
contabile 129,317,098 € 135,117,326 € 135,117,322 € 129,394,711 € 103,610,711 € 91,890,711 €   77,826,404 € 
Valore di 
mercato 343,828,917 € 238,808,076 € 97,576,673 €   104,675,603 € 119,079,288 € 104,923,259 € 85,660,298 € 
Differenza 214,511,819 € 103,690,750 € 37,540,649 €-   24,719,108 €-   15,468,577 €   13,032,548 €   7,833,894 €   
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Nell’omelia di Natale celebrata da don 
Danilo della comunità di Sant’Egidio, 
il sacerdote ha ragionato sulla “cultura 
dell’impossibile”. Impossibile accogliere 
gli immigrati, impossibile fare la pace in 
Siria, impossibile accogliere i poveri, im-
possibile voler cambiare il nostro cuore 
e metterlo a disposizione dell’altro. Ecco 
perché il titolo della nota è un meno: 
perché in questo particolare momento 
storico ci affligge una sorta di negativi-
tà che ci fa essere bui, chiusi, egoisti. È il 
Zeitgeist, cioè quello che per i tedeschi 
era lo spirito del tempo, ovvero la ten-
denza culturale predominante, che pro-
prio in questo 2016, con i suoi eventi po-
litici del tutto imprevedibili, ha trovato 
una manifestazione plastica, evidente, in 
quella che è la cultura dell’impossibile o 
della barricata. Il mio personale augurio 
per questo 2017 è un cambio di rotta un 
po’ su tutti fronti. E noi cristiani dobbia-
mo essere da esempio portando la luce 
in questo momento buio. Non a caso la 
nascita di Gesù nella notte di Natale ha 
squartato le tenebre del male con la luce 
della vita. Cambiamo lo spirito del tem-
po. Buon anno! 

iotti.stefano@gmail.com 

-che l’acquisto di ulteriori azioni significherebbe un al-
tro esborso di denaro da parte della Manodori (circa 
40 milioni di Euro che semplicemente la Fondazione 
non ha), il consiglio è quello di prendere la palla al 
balzo e in un colpo solo: non partecipare all’aumento 
di capitale (evitando di bruciare altra cassa), iniziare 
una reale dismissione delle quote azionarie per sal-
vare ciò che resta del patrimonio .
Per altro, viste le turbolenze sui titoli bancari italiani, 
una esposizione così marcata verso Unicredit non fa 
che aumentarne il rischio futuro per la fondazione. 
Banca d’Italia nel suo Rapporto sulla Stabilità Finan-
ziaria di Aprile 2016, indica un divario di redditività 
tra le banche italiane e quelle europee piuttosto mar-
cato, e la strada per gli istituti di credito italiani resta 
in salita. Certo questo non è di buon auspicio per 
continuare a detenere una percentuale così alta di 
azioni di Unicredit.
Qua sotto trovate la differenza tra il valore delle azio-
ni Unicredit iscritte in bilancio e il valore di mercato. 
Dismettendole nel 2009 si avrebbe avuto una plu-
svalenza di più di 200 milioni su un valore a mer-
cato di oltre 300 milioni di Euro. A fine 2015 questa 
plusvalenza era di 7 milioni (oggi il valore del titolo 
rispetto a un anno fa è sceso di quasi il 50%) e a fine 
2016 vale  a mercato poco più di 50 milioni di Euro 
con una fortissima minusvalenza sul valore contabi-
le. “Fammi indovino ti farò ricco” dice un proverbio. 
Certamente. Però una tale concentrazione doveva 
mettere in allerta e avviare un’opera di diversificazio-
ne maggiore.
Oggi, a causa delle (non) scelte degli ultimi anni 
sommate a quelle del passato, si devono purtroppo 
fare i conti a stalla (quasi) vuota.

Nell’attesa di seguire l’operato della fondazione (i 
prossimi mesi saranno cruciali proprio per via della 
decisione o meno di partecipare all’aumento di capi-
tale di Unicredit), vi lascio con un commento di Tito 
Boeri, sempre su Lavoce.info: “Come più volte argo-
mentato su questo sito, l’uscita delle fondazioni dal 
capitale delle banche è desiderabile sia dal punto di 
vista del buon funzionamento delle banche che da 
quello della sopravvivenza delle fondazioni.”

iotti.stefano@gmail.com 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valore 
contabile 129,317,098 € 135,117,326 € 135,117,322 € 129,394,711 € 103,610,711 € 91,890,711 €   77,826,404 € 
Valore di 
mercato 343,828,917 € 238,808,076 € 97,576,673 €   104,675,603 € 119,079,288 € 104,923,259 € 85,660,298 € 
Differenza 214,511,819 € 103,690,750 € 37,540,649 €-   24,719,108 €-   15,468,577 €   13,032,548 €   7,833,894 €   
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Intervistiamo questo mese:

Marco Buldrighini
21 anni e sono uno studente di Economia Aziendale e Management 
presso l’Università Bocconi di Milano.
 
Da quanto tempo sei all’estero?
Sono arrivato a Porto l’1 Settembre, quindi sono qui da circa quattro 
mesi.
Quanto conti di rimanerci?
Tornerò a casa tra qualche giorno per passare le feste di natale in 
famiglia (giusto 3/4 giorni), e poi tornerò in Italia 
definitivamente il 15 di Gennaio, quindi sono ormai 
alle battute conclusive della mia esperienza.
Motivo per cui sei all’estero?
Sono in scambio all’estero per studi. Il classico Era-
smus di un semestre (ma a non dite ai milanesi che 
l’ho chiamato “Erasmus”, perché in Bocconi biso-
gna dire “Exchange” che fa più figo).
Perchè proprio questa nazione?
L’ho scelta per vari motivi, principalmente perché 
a 18 anni ero già stato in Portogallo per fare un’al-
tra esperienza e mi era piaciuto molto. Quell’esta-
te ero a Viseu, una piccola cittadina nel nord del 
Portogallo in cui grazie ad un progetto organizzato 
dalla Provincia ho potuto fare un corso di lingua 
intensivo per una settimana e altre 3 settimane di 
stage negli uffici dell’amministrazione di una azien-
da del posto. Inoltre l’anno scorso ho studiato por-
toghese in università come seconda lingua stranie-
ra per tutto l’anno, quindi uno degli obiettivi era 
venire qui per cercare di parlare la lingua il più possibile. In realtà ho 
usato e migliorato molto l’inglese studiando e parlando con gli altri 
studenti, ma il portoghese l’ho usato soltanto per le più semplici 
situazioni quotidiane (alla cassa al supermercato, al bar…). E ovvia-
mente, ultimo motivo ma non meno importante per uno studente 
Erasmus, qui moltissime cose sono davvero economiche (dall’affitto 
dell’appartamento al mangiare fuori, fino alle cose più semplici, del 
tipo birra alla spina a 50 cent al bicchiere).
Come ti trovi?
Molto bene, non l’avrei mai detto ma Porto è davvero l’ideale per 
un Erasmus. In realtà ho poi scoperto che questa città negli ultimi 
anni è sempre presente nelle Top 10 “Città ideali per l’Erasmus” 
e ho capito il perché fin dai primi giorni. Porto è davvero stracol-
ma di studenti, in particolare di studenti in scambio (principalmente 
dall’Europa, ma non solo). Inoltre non è né troppo grande, né trop-
po piccola. Difficilmente ci si annoia, e ci sono davvero tantissime 
attività da fare e tantissimi studenti che non vedono l’ora di cono-
scere nuove persone.
Hai trovato un gruppo di amici, italiani o del posto?
Gli studenti italiani a Porto sono davvero ovunque. Probabilmen-
te siamo la nazione più rappresentata qui in termini di studenti in 
scambio. Tuttavia nel mio gruppo di amici più stretti ce ne sono giu-
sto un paio che vengono dalla mia Università a Milano, e che anche 
qui studiano con me. Poi frequento soprattutto ragazzi dal Belgio, 
dalla Germania e tantissimi dall’Olanda. Ecco forse solo olandesi e 
spagnoli possono competere con gli italiani come presenze qui a 
porto. Comunque in generale è poi facile uscire con gruppi di per-
sone diverse ogni volta che si va fuori, quindi a volte sono un po’ più 
circondato da italiani e a volte meno. Ovviamente però il calcetto 
medio del mercoledì sera vede sempre presenti almeno 8 italiani 
e giusto uno o due stranieri alla volta. D’altronde si sa, sul football 
l’italiano medio è esigente…
Tre cose che dove stai ora sono meglio di Montecavolo?
La prima è davvero facile: l’oceano. Finire una lezione a metà no-
vembre e dirigersi verso la spiaggia per andare a prendere due 
onde con la tavola è davvero qualcosa di incredibile, infatti rimpian-
go tantissimo di non aver fatto surf così spesso come avrei voluto.

Come seconda cosa direi la vita notturna. Anche rispetto a Milano, 
qua è molto diversa e mi piace molto. Probabilmente anche grazie 
al clima un po’ più mite, qui si tende molto di più a stare fuori nelle 
strade che dentro i locali, almeno fino a quando non si va a ballare. 
In più il centro non è molto grande, quindi è molto facile sia incon-
trare nuovi amici, che ritrovarsi con quelli incontrati qualche sera 
prima. Inoltre tutti i bar e locali tendono a essere molto informali, 
potremmo dire “caserecci” e molto economici, il che non guasta 
mai per uno studente.
Infine, l’entusiasmo dei portoghesi quando scoprono che provieni 
da un paese straniero. Loro tengono tantissimo alla loro nazione 

e sono sempre felicissimi quando si accorgono di 
avere davanti qualcuno che è venuto fino qui per 
spendere qualche mese/anno della propria vita, e 
si impegnano moltissimo per far sentire le persone 
a proprio agio e per dare sempre tutto l’aiuto pos-
sibile.
Tre (anche una o due) cose di Montecavolo che 
sono meglio di dove stai ora?
Su tutte, ovviamente il cibo. Non fraintendetemi, la 
cucina portoghese è davvero ottima e a me piace 
molto. Però dopo quattro mesi senza parmigiano 
e tortelli, la prima cosa che mi viene in mente non 
può che essere quello.
Poi, il clima (quando piove). Si perché a Porto quan-
do piove è davvero incredibile. La pioggia è sempre 
accompagnata da venti fortissimi, ed è praticamen-
te impossibile sperare di mettere anche solo un 
piede fuori casa senza bagnarsi. Non c’è speranza, 
potete avere quanti ombrelli volete che la pioggia 
orizzontale di Porto vi renderà sicuramente la vita 

impossibile (tant’è vero che tre miei amici sono venuti a trovarmi 
un weekend di fine Novembre, ma visto quanto pioveva non sono 
riusciti a vedere praticamente niente di questa bellissima città). I 
giorni seguenti poi sono caratterizzati da livelli di umidità incredibili 
che vanno a creare quel gustoso effetto “freddo che arriva fino alle 
ossa” di cui avrei fatto anche volentieri a meno.
Un’altra cosa sicuramente migliore sono le nostre case ed appar-
tamenti. Qui dove abito io siamo senza riscaldamento e il gas per 
l’acqua calda e per cucinare viene da due bombole sistemate in 
cucina che non sono proprio simbolo di sicurezza e funzionalità. In 
generale ci sono tantissimi edifici vecchi non proprio belli da vedere 
e funzionali per vivere che avrebbero bisogno quantomeno di un 
po’ di “restyling”. 
All’estero dell’Italia come si parla?
In generale bene, soprattutto ci si sofferma molto spesso a parla-
re con gli altri delle mete visitate in Italia e tutti rimarcano sempre 
come le nostre città siano tra le più belle al mondo. Nel periodo 
del referendum ho potuto anche notare che alcuni dei miei amici 
erano sorprendentemente in-
formati sull’argomento, e fa-
cevano domande per saperne 
sempre di più. Questo mi ha 
un po’ stupito, ma mi ha fatto 
anche capire che magari si sta 
provando un po’ a deviare dal 
classico “ahhhh italiano: piz-
za, mafia, Berlusconi….” che 
comunque ogni tanto si sente 
ancora.
Appena si rivela la propria na-
zionalità Italiana, poi, ci sono 
sempre 5/10 secondi in cui le 
persone con cui stiamo dia-
logando vogliono mostrarci 
tutta la loro conoscenza della 
nostra lingua. Perché è davve-
ro incredibile, ma almeno cin-

MONTECAVOLESI NEL MONDO 2.0
La rubrica delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 



7

Lergh ai Szoven  gennaio 2017

que o sei parole in italiano le conoscono 
proprio tutti.
E gli italiani, nel tuo specifico caso, 
come sono visti e accolti?
Gli italiani qui sono accolti molto bene. 
In fondo siamo comunque due popoli 
abbastanza simili, e in più sono convinto 
che sotto sotto i portoghesi abbiano un 
debole per noi italiani. L’ospitalità por-
toghese poi è anche favorita dal fatto 
che alla fine, per noi italiani, è sempre 
possibile comunicare anche con le per-
sone più avanti di età che spesso non 
parlano inglese, quindi sono sicuro che 
un italiano a Porto sarà sempre ben visto 
ed accolto.
Cosa ti manca di casa? (Se ti manca)
Tante cose: gli amici, la fidanzata, la fa-
miglia, il cibo. Comunque sono abbastanza abituato alla distanza, 
visto che a volte mi concedo qualche lungo periodo di studio a Mi-
lano e quindi dal punto di vista della “saudade”, bene o male me la 
sono cavata. A breve si torna e questi quattro mesi sono volati, ma 
sarò molto felice di riabbracciare famiglia ed amici.
Torni spesso a casa?
No, come ho detto più sopra non sono ancora mai tornato, il mio 
primo rientro sarà per natale dopo circa 4 mesi qui.
Studi, lavori o altro?
Qui a Porto studio economia all’Universidade Católica Portuguesa.
La tua giornata tipo?
Durante la settimana ho sempre lezione o tutta la mattina o tutto il 
pomeriggio. Di solito poi passo gran parte della giornata all’univer-
sità perché oltre alle lezioni abbiamo comunque quasi sempre lavori 
di gruppo da organizzare e altre cose da preparare, quindi tendo a 
passare molto tempo lì, così almeno studio in compagnia e il tempo 
passa più veloce.
La tua serata tipo?
Di sera Porto è completamente deserta la domenica e il martedì. 
Tutti gli altri giorni invece sono buoni per uscire fino a tardi. Di solito 
il mercoledì è il giorno del calcetto, la domenica e il martedì sono 
appunto i giorni del riposo, mentre nelle altre serate la scelta dipen-
de molto dagli eventi che ci sono in città.
E il tuo fine settimana tipo?
Il fine settimana tipo ruota ovviamente intorno alle uscite serali. Ven-
gono sempre organizzati un sacco di eventi per studenti erasmus e 
siccome la serata media portoghese non finisce finché non sorge il 
sole, di solito poi la mattina dopo va usata tutta per riprendere le 
forze. Se il weekend è uno di quelli giusti, di solito ci si prova ad in-
filare anche una cenetta da qualche parte che non guasta mai. In al-

ternativa weekend può anche 
significare gita fuori porta, e 
allora si cerca di avere un im-
piego più produttivo del tem-
po per andare alla scoperta 
del resto del Portogallo.
Dove vivi ora: casa, appar-
tamento, da solo, con altri?
Vivo in un appartamento con 
quattro coinquiline. Inizial-
mente eravamo io, un ragaz-
zo spagnolo e due ragazze, 
una spagnola e l’altra greca. 
A metà erasmus il ragazzo 
spagnolo ha lasciato l’appar-
tamento ed è stato sostitui-
to da altre due ragazze, una 
ucraina e una kazaka. Come 
potete notare niente italiani 

e questo mi ha permesso di conoscere 
altre nuove culture e tante curiosità da 
tante parti diverse dell’Europa e non 
solo. 
Alcune cose che ti hanno veramente 
stupito al tuo arrivo?
La prima cosa è stato l’altissimo numero 
di studenti stranieri. Quella è stata sicu-
ramente la più grande sorpresa, non mi 
sarei mai aspettato di trovarne così tanti. 
Sempre per restare in argomento, mi ha 
colpito la quantità di eventi organizzati 
da studenti portoghesi apposta per noi 
erasmus. I primi giorni era praticamen-
te impossibile riuscire a seguire tutte le 
attività che ci venivano proposte. Un’al-
tra cosa che mi ha stupito uno dei primi 
giorni sono le onde dell’oceano, non le 

avevo davvero mai viste così grandi.
Alcune cose che proprio non ti piacciono del posto dove vivi?
La cosa che più mi fa impazzire è che i portoghesi sono sempre in 
ritardo. Che si parli dei professori quando devono rispettare le loro 
scadenze, o degli autobus con cui devo avere a che fare quasi tutti 
i giorni. Questi ultimi poi sono davvero incredibili, non so quanto 
tempo ho passato ad aspettare degli autobus alle fermate in questi 
quattro mesi. Ogni volta che vi lamentate del ritardo di un mezzo 
pubblico in Italia, ricordatevi che in Portogallo ci sarà sempre qual-
che vostro compaesano che se la passa peggio.
Come ti sei organizzata con le cose burocratiche: residenza, vi-
sto, assistenza sanitaria?
Essendo un paese UE non ho avuto bisogno né di visto né di assi-
stenza sanitaria. 
Cosa ti piace di più delle persone che incontri nel posto dove 
vivi?
Come ho già detto, la più bella caratteristica dei Tripeiros (letteral-
mente “mangiatori di trippa”, il soprannome degli abitanti di Porto) 
è senza dubbio la grande ospitalità e la loro disponibilità nell’aiutare 
chi viene da fuori anche per le cose più semplici.
Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe andare a vivere dove 
vivi tu adesso?
Difficilmente ci si trasferisce a Porto per lavoro, viste le grandi dif-
ficoltà economiche che caratterizzano il Portogallo. Il mio consiglio 
è quindi rivolto principalmente a chi si potrebbe trasferirsi qui per 
studi, proprio come ho fatto io. La città è in generale molto sicura è 
bella, ma bisogna assolutamente vivere vicino al centro storico per 
viverla appieno, perché lì si concentrano gran parti delle attività da 
fare e dei luoghi in cui passare le proprie giornate. Per farvi capire, 
la mia università è sull’oceano a circa una mezz’oretta di autobus da 
dove vivo io, ma sono contentissimo di aver preso la decisione di 
vivere vicino al centro perché la vera Porto è quella che si vive sulle 
rive del Rio Douro, vicino alla Torre dos Clérigos e in tutti i piccoli 
vicoli che caratterizzano il centro della città.
Prendersi su e andare a vivere via di casa non è mai semplice, 
quali sono state le tue motivazioni?
Personalmente avevo grande voglia di cogliere l’occasione per pas-
sare altro tempo in Portogallo per poterlo conoscere meglio, dato 
che nel mese passato qui poco più a nord avevo imparato ad ap-
prezzare la cultura portoghese e i modi di vivere delle persone del 
posto. Inoltre l’ho presa un po’ anche come una sfida per vedere 
come me la sarei cavata a vivere in un paese straniero, lontano da 
amici e famiglia. E devo dire che da questo punto di vista è un’espe-
rienza molto costruttiva. Avevo anche tanta voglia di farmi qualche 
nuovo amico proveniente da nazioni diverse, con abitudini e idee 
diverse dalle mie. E anche qui è andato tutto molto bene e sono 
pienamente soddisfatto, ora posso felicemente dire di avere tan-
tissimi amici sparsi per tutta Europa, e questa credo sia la cosa più 
bella che l’erasmus  mi possa lasciare!
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Credo vadano a periodi. Gli attentati dico. Non fai in 
tempo a prenotare un aereo per andare ad Atene a 
Capodanno in un momento di buona, che quando 
effettivamente devi partire è iniziato il finimondo, un 
aereo caduto nel Mar Nero, un altro bloccato all’ae-
roporto di Malta, uno che 
si schianta con un camion 
tra i mercatini di Natale di 
Berlino.
Premetto che non ce l’ho 
con i musulmani, il mondo 
arabo e quant’altro. Innan-
zitutto perché i fondamen-
talisti sono una piccola 
parte per nulla rappresen-
tativa di questo mondo e 
che non ha nulla a che fare 
con la religione, al mas-
simo con la politica. Ma 
non ce l’ho neanche con 
gli attentatori. Se abitassi 
in Medio Oriente proba-
bilmente odierei anch’io 
l’Occidente. Se esiste un Primo Mondo ricco è perché 
ci sono un Secondo e un Terzo Mondo poveri.
Quindi la mia non è rabbia ma solo paura, istinto di 
sopravvivenza.
E tutti ci dicono che dobbiamo continuare a girare 
perché se no facciamo esattamente quello che voglio-
no gli attentatori.  
La tua prenotazione, però, rimane e sai che alla fine 
partirai perché non puoi farti vedere così impaurito da 
questa cosa, perché hai speso dei soldi, perché alla 
fine bisogna andare. E infatti a casa fai tutti gli sper-
giuri, bambole voodoo, aglio,  peperoncino e ti com-
porti come se dovessi salutare tutti per l’ultima volta, 
ma perché lo pensi davvero e perché effettivamente 
prima di partire non sai se tornerai, anche se diamo 
per scontato che sia così.
D’altronde proprio questo è un presupposto nascosto 
del viaggio: quello del rischiare la vita, e se non pro-
prio la vita almeno di perdere qualcosa (le valigie) o di 
perdersi durante o dopo il viaggio.
Una volta viaggiare era davvero così. Cristoforo Co-
lombo non sapeva di certo se sarebbe tornato né tan-

tomeno dove sarebbe arrivato. Ma anche chi doveva 
arrivare a Milano in tre giorni a piedi, rischiava di esse-
re derubato da predoni o di non trovare l’acqua per il 
giorno successivo. 
E’ questa caratteristica del viaggio che nel tempo ab-

biamo cercato di eliminare 
sempre di più, aumentan-
do sicurezza, protezione, 
cinture, airbag, controlli 
ecc. Ed è per questo che 
oggi siamo turisti e non 
viaggiatori. Perdiamo quel 
rischio, anche della vita 
stessa, che era la premessa 
per ogni partenza. 
Ma in fondo in fondo que-
sto pericolo, nonostante i 
nostri sforzi è rimasto fino 
a noi ed è il motivo per 
cui siamo in ansia prima di 
partire, per cui prepariamo 
valigie enormi per ogni 
inconveniente, per cui la 

mamma ti chiede di mandarle un messaggino appena 
sei arrivato. Ogni viaggio, anche quello in bicicletta da 
casa al Momama, possiede quel lato oscuro del rischio 
che succeda qualcosa.
E se la vita è un viaggio e il viaggio è un rischio, for-
se possiamo capire perché ha ancora senso oggi rag-
giungere una meta a piedi. Spogliarsi di ogni sicurez-
za che ci siamo costruiti nel tempo, smettere di essere 
turisti e buttarsi nell’essenza del viaggio (e non solo) 
che è quella di mettersi nella melma fino al collo, per 
poi capire che la cosa davvero importante non è vivere 
senza le nostre paure, ma vivere con le nostre paure.
Ecco perché ho ansia di prendere l’aereo: perché è ve-
nuta fuori la parte rischiosa del viaggio, il lato che mi 
ricorda che la vita è sempre appesa a un filo e che non 
è tutto dato per scontato. Ogni tanto provare un po’ di 
strizza, di quella che ti fa mettere in discussione, non fa 
male anche se di certo non è un piacere.
E dato che se non tornerò da questo viaggio questo 
sarà l’articolo di un eroe, ma se mi salverò sarà un ar-
ticolo del tutto ridicolo, vi saluto e vi auguro un Buon 
2017!

mazzo

PERCHE’ HO PAURA DI PRENDERE 
L’AEREO TRA DUE GIORNI

Buon 2017 da tutta la Redazione di Lergh!


