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Quanti di voi sanno leggere e scrivere? Tutti. 
Anche perché in caso contrario non stare-
ste leggendo questo articolo. Quindi, trala-
sciando gli errori di grammatica e gli “IO PER 
TE MUORO” sui muri dei Petali, possiamo 
affermare che tutti (o quasi) in Italia sap-
piamo leggere e scrivere.
Ma possiamo dire con la stessa certezza 
che siamo tutti ALFABETIZZATI? Cosa vuol 
dire essere alfabetizzati nel 2016?
Bisogna chiarificare una cosa: l’Alfabetizza-
zione è un concetto che cambia nel tempo. 
Nell’Ottocento, quando le persone vivano in 
campagna lontano da tutto e tutti, si spo-
stavano in biciletta, stavano tutta la vita 
a Montecavolo, alfabetizzarsi significava 
davvero imparare a leggere e scrivere. Ma 
oggi - in un mondo in cui sen-
tiamo continuamente parlare 
di BOND, SPREAD, PIL, Titoli, 
Leggi Elettorali, WhatsApp, So-
cial Network, nuove tecnologie 
e tutto quello che può avere una 
sigla impronunciabile - ecco, in 
questo mondo saper solo legge-
re e scrivere non è abbastanza.
Definizione per capire il senso 
dell’articolo: “Essere alfabetiz-
zati significa avere le conoscen-
ze per poter capire la realtà che 
ci circonda (per quel che si può) 
e per potersi muovere al suo in-
terno”. 
Il mondo è diventato maledetta-
mente più complicato di un tem-
po.  E questo non è un male, sia chiaro. Biso-
gna abbandonare quei discorsi nostalgici 
del “si stava meglio quando si stava peggio” 
che sono del tutto semplicistici e portano a 
conclusioni affrettate e pericolose. Diffidate 

da chi cerca di spiegare il mondo come se 
tutto fosse semplice, chiaro, bianco e nero, 
perché nel migliore dei casi sta solo menten-
do, nel peggiore sta cercando di manipolarvi 
con messaggi facilmente comprensibili. La 
società è più complicata di una volta ed è un 
bene: oggi abbiamo la democrazia (finché 
dura), abbiamo la polizia, una giustizia, la 
sanità, tecnologie più evolute, un’istruzione 
più elevata, la possibilità di muoverci più ve-
locemente e più ricchezza. Ma tutto questo 
sistema più evoluto è anche molto più fragi-
le. La complessità funziona se si sa usarla 
e soprattutto se i cittadini sanno capirla, in 
caso contrario può collassare o addirittura 
rivelarsi pericolosa. 
La storia della società è uguale alla storia 

del minestrone di verdure. Una volta il mon-
do era un minestrone con i pezzettoni grossi 
di cavolfiore e broccoli. Faceva schifo (no-
nostante il parere dei vegani), però in com-
penso si riusciva a capire benissimo che 
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LA TEORIA DEL  
MINESTRONE
L’analfabetismo del 2017

ingredienti avesse al suo interno. Nel tempo 
abbiamo cercato di renderlo un po’ più buo-
no, aggiungendo nuove verdure e tritandole 
sempre di più, grazie anche all’invenzione 
di nuove tecnologie molto più sofisticate 
(come il minipimer) che hanno rimpiazzato 
il caro vecchio coltellaccio della nonna. Il 
risultato è che oggi abbiamo un minestro-
ne molto più sminuzzato, e quindi molto 
più buono, ma nel quale non si riescono più  
distinguere gli ingredienti. Non ci si capisce 
più niente, e arriviamo davanti al piatto che 
non sappiamo nemmeno cosa stiamo per 
mangiare.
Oggi è molto più importante di un tempo ca-
pire cosa c’è dentro il minestrone! Una vol-
ta era facile, adesso bisogna essere attenti 

osservatori e avere studiato un 
po’ di “minestrologia” (famosa 
scienza che studia il minestro-
ne) per poter mangiare. E se non 
sappiamo distinguere gli ingre-
dienti, il rischio è che chi prepara 
la zuppa ci nasconda all’interno 
qualcosa che non vorremmo, o 
ancora peggio ci avveleni. Nella 
società-minestrone è facilissi-
mo cammuffare la verità, tritu-
rarla nel calderone, e tutto ciò è 
testimoniato da tutto il dibattito 
sulle bufale on-line, sul debun-
king e la post-verità.
Questo mondo complicato ci 
chiede dei requisiti minimi di 
conoscenza molto più alti di pri-

ma, ci chiede di sapere molte più cose per 
poter vivere. 
Ascoltate il telegiornale: ormai è diventato 
il ripetersi di una serie di parole e sigle in-
comprensibili (BOT, BUND, BOND, PIL, TFR, 
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TAR, IMU, BTM, CCT, MAC e chi più ne 
ha più ne metta). Chi ci capisce qual-
cosa? Forse un laureato in Economia 
e Finanza. Ma per noi comuni mortali 
sono questioni che nessuno ci inse-
gna. Eppure da quando compiamo 18 
anni dobbiamo anche votare. Dobbia-
mo andare in banca. Dobbiamo anche 
leggere il giornale e cercare di capirci 
qualcosa. Dobbiamo anche andare su 
Facebook e saper distinguere una no-
tizia falsa da una vera. 
Le persone non leggono più il giorna-
le non perché siano meno interessate 
di un tempo ma perché non riescono 
a capire, non hanno gli strumenti per 
capire certi discorsi. E non perché 
siano stupidi o ignoranti ma perché 
nessuno li ha “alfabetizzati” per ca-
pire l’ABC, l’alfabeto, il codice con cui 
è scritto questo mondo. E i giornalisti 
continuano a fare articoloni con pa-
role altisonanti e complicate, dando 
tutto per scontato, per far vedere al 
mondo quanto sono bravi e professio-
nali. Chi leggerà un articolo in cui non 
capisce nulla? Nessuno. Il problema 
non è solo saper leggere, è qualcosa di 
più complesso.
Davanti a questo minestrone incom-
prensibile le persone reagiscono in tre 
differenti modi:
1. I complottisti. Spaventati 
dalla situazione iniziano a gridare alla 
congiura anche quando c’è un capello 
cascato accidentalmente al cuoco nel 
piatto. E di certo non aiutano a fare 
chiarezza, ma al contrario creano an-
cora più confusione, mettendo tutto 
sullo stesso piano e compiendo con-
tinue generalizzazioni. La loro colpa 
più grave è quella di essere convinti di 
aver capito tutto, fornendo spiegazio-
ni molto semplici, il bianco e il nero, la 
carota e il sedano, come se il mondo 
fosse ancora un minestrone fatto di 
pezzettoni ben distinguibili. Proprio 
per questo sono l’obiettivo preferito 
degli chef populisti, che gli prepara-
no dei piatti-esca, con un bel pezzo di 
carne in mezzo. Il complottista, che è 
in cerca di una spiegazione del mondo 
semplice, è così attirato dal pezzetto-
ne che non si accorge di cosa c’è nel 
brodino avvelenato ai lati del piatto.
2. I timorosi. Hanno capito me-
glio dei complottisti che il mondo è un 
minestrone sminuzzato e complesso. 
Allo stesso tempo “sanno di non sape-
re”, si rendono conto di non riuscire a 
distinguere gli ingredienti nel piatto. 
Eppure il loro peccato è quello di non 
rimboccarsi le maniche, di non assu-
mersi la responsabilità di aprire quel-
la scatola nera che è il mondo e met-
terci le mani dentro. Si sentono troppo 
impotenti. Per questo affidano la pre-
parazione della zuppa e la gestione di 
questo mondo complicato agli chef 
esperti, o come li chiamiamo oggi, i 
tecnocrati, convinti che loro sapranno 
di certo cosa fare. Il problema è che gli 

È il giorno del ricordo, celebrato ogni 10 feb-
braio, in memoria dell’eccidio di oltre10 mila 
italiani della Dalmazia e della Venezia Giulia 
durante la seconda guerra mondiale e l’im-
mediato dopoguerra, gettati vivi nelle cavità 
carsiche per ordine di Tito. Ahimè nel nostro 
comune quello che si ricorda del 10 febbraio 
non sono le foibe, ma le polemiche. Già perché 
questa cosa che l’amministrazione comunale 
di Quattro Castella abbia concesso il patrocinio 
al premio Graziano Udovisi (unico sopravvissu-
to all’eccidio) proprio non va giù. E tutti gli anni 
la stessa storia (dal 2010). Leggo sulla Gazzetta 
del 7 di febbraio 2017 una nota dell’ANPI: “la 
doverosa memoria delle foibe, ... non può e 
non deve essere sostenuta da un’amministra-
zione di centro sinistra se la memoria è sbi-
lanciata sulla centralità dell’esperienza di una 
persona (Graziano Udovisi, ndr) senza una pre-
ventiva e diretta condanna del fascismo e di chi 
lo ha sostenuto. Si farà cenno oltre alle foibe 
anche alle tragedie del regime fascista? Le foi-
be sono state un eccidio dentro una tragedia, 
quella della guerra voluta da due dittature che 
hanno provocato 54 milioni di morti”. A stretto 
giro arriva la risposta dell’assessore alla cultura 
Danilo Morini che non accetta lezioni di anti-
fascismo: “non riteniamo utile produrre scontri 
su una tragedia innegabile come quella delle 
foibe perché sul dolore non ci si scontra ma 
possibilmente lo si allevia, né riteniamo corret-
to che la morte di tanti innocenti diventi ter-
reno di scontro politico. In questi ultimi anni, 
conclude l’Assessore Morini, l’Amministrazione 
ha portato avanti una politica volta alla cultu-
ra della pace, dell’antica sciamo e contro ogni 
violenza”. Niente da giungere direi.  
Su Lergh siamo tornati diverse volte su questo 
argomento e vorremmo sperare che si possa 
davvero avviare un confronto tra le parti tale 
da superare queste polemiche ma finché alcu-
ni credono di essere sempre dalla parte giusta 
della storia la vedo dura. Nonostante ciò siamo 
fiduciosi. Sarebbe un bell’esempio per noi Szo-
ven vedere finalmente una tregua. Le tragedie 
servono a unire la comunità civile. Non a divi-
dere. 

iotti.stefano@gmail.com 

10
esperti non sono tutti d’accordo tra 
di loro e non c’è UNA scelta migliore a 
prescindere, ma un confronto di opi-
nioni (che si possono avere solo se si 
ha una conoscenza prima) tra diverse 
scelte migliori. E allora la responsabi-
lità torna nelle mani dei cittadini, che 
devono scegliere tra i differenti modi 
di preparare la minestra che i tecni-
ci propongono, senza sapere nulla di 
“minestrologia”. Oltre a ciò, affidare la 
politica ai tecnici è una scelta contro-
versa  perché toglie la responsabilità 
della scelta dalle mani dei cittadini, 
cioè va a ledere il principio fondamen-
tale su cui si basa la democrazia.
3. I curiosi. Questa è la strada 
che dovremmo cerare di intraprende-
re. Sapere che il mondo è complesso, 
non significa per forza che non pos-
siamo fare nulla e dobbiamo affidare 
tutto agli esperti. Gli esperti hanno 
idee diverse e noi dobbiamo saper 
valutare almeno un po’ quale è la mi-
gliore offerta. In più noi possiamo fare 
qualcosa in prima persona che non 
sia quello di essere spettatori. Se ci 
mettiamo nell’ottica che la storia non 
si fa da sé e che la responsabilità del 
nostro futuro è sulle nostre spalle e 
non quelle di qualche politico o fi-
nanziere, allora capiamo che scoprire 
cosa c’è nel calderone nel quale siamo 
immersi è il primo passo per agire in 
modo sensato. Essere curiosi di apri-
re le scatole nere della “minestrolo-
gia”, questo dev’essere il nostro primo 
obiettivo. 
Le scatole nere sono tre: La Politica, 
l’Economia e Internet. Questi sono gli 
ingredienti principali del nostro mi-
nestrone, dei quali ci cibiamo ogni 
giorno, ma allo stesso tempo sono an-
che gli ambiti meno conosciuti, di cui 
sappiamo meno, sui quali siamo meno 
istruiti. E per questo non sappiamo 
affatto usarli né capirli. La Scuola in 
primis dovrebbe preoccuparsi di inse-
gnarceli, a partire dai gradi più bassi. 
Insegnarci come si usa Facebook in un 
modo responsabile, quali siti sono af-
fidabili, quali sono i nostri diritti, cosa 
c’è scritto in tutti quei contratti online 
che firmiamo senza neanche leggere. 
Insegnarci cos’è una Legge Elettorale, 
come funziona un Referendum, cos’è il 
mercato Finanziario, cos’è una Mano-
vra finanziaria. Darci gli strumenti per 
capire un mondo più complesso di una 
volta. Ma forse questo è un progetto 
troppo utopico ad oggi. 
Ad ora non possiamo aspettare che si-
ano le istituzioni o chissà chi a venirci 
incontro, ma dobbiamo rimboccarci le 
maniche noi per primi, diventare cu-
riosi e andare a scoprire tutto quello 
che ormai non si può più non sapere 
per poter navigare su internet, usare i 
social, votare, leggere il giornale, sce-
gliere la propria banca o cambiare al-
meno un pezzetto di mondo.

Mazzo
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Questo 9 febbraio il rettore dell’Al-
ma Mater di Bologna, Francesco 
Ubertini, ha richiesto l’intervento 
delle Forze dell’ordine per sgom-
berare l’occupazione abusiva della 
biblioteca di Discipline umanistiche 
in via Zamboni 36 da parte del CUA 
(Collettivo Universitario Autonomo).
L’Ateneo si era convinto della ne-
cessità di installare dei tornelli all’in-
gresso della biblioteca per rispon-
dere all’allarme dei lavoratori e degli 
studenti  che da tempo segnalavano 
lo stato di degrado e di anarchia in 
cui vessavano e vessano ancora i lo-
cali. Questa decisione è stata presa a 
pretesto dai collettivi per scatenare i 
disordini.  I fatti che seguono l’occu-
pazione rispettano il solito copione 
con l’intervento delle forze dell’ordi-
ne, l’arrivo dei media che documen-
tano gli scontri e le prese di posizio-
ne delle principali personalità della 
città.
Da ex studente bolognese vorrei 
esprimere tutta la mia disappro-
vazione per queste espressioni di 
violenza ed arroganza utilizzate dal 
CUA. In 5 anni di università ho con-
vissuto con la loro presenza e con le 
loro proteste. Via Zamboni è letteral-
mente ricoperta di poster, volantini, 
murale e slogan del CUA a sfregio 
della bellezza artistica e dello ster-

minato valore storico di quegli edifi-
ci. Questa modalità di marcare il ter-
ritorio è una dimostrazione di forza 
che immediatamente arriva agli oc-
chi di qualsiasi passante o studente 
che voglia visitare la zona universi-
taria. Ma non basta. Gli slogan utiliz-
zati sono pretestuosi e volutamente 
richiamano argomenti di lotta socia-
le e di povertà. Si tratta di un’azione 
politicizzata e diretta ad incitare l’o-
dio e una violenza di classe che non 
rispecchiano più gli attuali assetti 
della nostra società. 
Sicuramente ci sono studenti in dif-
ficoltà che non riescono a sostenere 
le spese di un’istruzione universita-
ria, sicuramente i servizi che l’Ateneo 
offre possono essere migliorati e si-
curamente la trasparenza e la meri-
tocrazia all’interno delle università 
italiane possono trovare maggiore 
spazio e applicazione. Il fatto che 
l’attuale classe politica e le istituzioni 
universitarie siano così poco incisive 
e celeri nell’affrontare questi temi è 
sicuramente uno scandalo che deve 
farci indignare e deve interrogare le 
nostre coscienze perché nel prossi-
mo futuro attraverso l’impegno di 
ciascuno di noi, seppure nel nostro 
piccolo, si possa concretizzare quan-
to scritto ormai 70 anni fa nella no-
stra carta costituzionale e cioè che 

Non si tratta dei tornelli
tutte le persone capaci e meritevoli 
devono avere diritto a raggiungere 
i gradi più alti degli studi. Ma i mez-
zi utilizzati da queste organizzazioni 
para-militari “formalmente” studen-
tesche non porteranno mai a questi 
risultati di civiltà e modernità. Se la 
violenza è lo strumento, se l’uso di 
maschere e passamontagna è l’im-
magine che esce da queste prote-
ste, se il populismo e la pretestuosi-
tà sono l’ispirazione delle richieste e 
degli slogan dei CUA allora da que-
sti movimenti non sbocceranno mai 
proposte virtuose. 
I mezzi anticipano i fini e la violenza 
di questi gruppi non avrà mai come 
scopo la creazione di percorsi edu-
cativi migliori e condizioni di studio 
più favorevoli a far sbocciare appie-
no la personalità e le virtù che sono 
presenti in ciascuno. 
Come ho detto, non si tratta dei tor-
nelli o delle soluzioni per risolvere 
il degrado del 36 e di Via Zamboni. 
Il fatto è che gli studenti che seria-
mente vogliono studiare e pensare 
al loro percorso di studi sono stan-
chi di assistere alle manifestazioni di 
un collettivo che ha veramente poco 
da spartire con i loro problemi reali 
e che sfrutta ogni occasione per far 
parlare di sé i media. 

di Simo
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Coincidenze?
Voglio cominciare questo articolo soffermandomi su una frase: “Le coincidenze sono 
i lampioni che si accendono su quel viale alberato, ombroso e oscuro, che è il nostro 
destino”. Questa breve prefazione è espressa da un tale Marco Cesati Cassin, scrittore 
che ho scoperto leggendo un suo libro qualche mese fa che ho preso in prestito da 
mia zia, il titolo m’ispirava, l’argomento mi sembrava interessante. Beh forse pro-
babilmente non sarei mai arrivato a scrivere questo articolo se non avessi letto quel 
libro… evidentemente doveva essere così,… oppure è stato solo un caso come tanti 
che mi capitasse di leggerlo? Ecco appunto, vi presento così il tema centrale del quale 
voglio parlarvi in questo articolo, o meglio, diciamolo pure esplicitamente: voglio 
parlarvi delle coincidenze! (..). 
E’ interessate notare che quando ci si pone davanti a un tema come questo è un 
attimo rischiare di “apparire come bizzarri”, “ridicoli” o dire e affermare cose as-
surde, forse perché lo sono veramente oppure perché solo alcuni sono veramente 
in grado di comprendere certi argomenti così “profondi”? Secondo voi? Ora, voi lo 
sapete meglio di me, mi conoscete, sapete che non sono né filosofo, né psicologo, 
ma neanche uno scienziato o metafisico, né tantomeno mi occupo di psicoanalisi, 
né mi intendo di questi argomenti di così difficile discussione, tuttavia spinto dalla 
curiosità che nutro per questo tema, vorrei anche solo per un attimo invitare a far 
riflettere sul medesimo: può essere anche un argomento alquanto curioso oltreché 
bizzarro non trovate? Va bene, facciamo così allora, per risultare più chiaro e incisivo 
passo direttamente a un esempio pratico: quante volte nella vita abbiamo detto “veh, 
che coincidenza!” sarà capitato a ognuno di noi no, anche solo una volta almeno? 
Magari non ci pensiamo mai a queste cose, eppure… E magari, se ci riflettiamo un 
po’ più a lungo analizzando più a fondo i nostri pensieri potremmo arrivare a pen-
sare “Solo coincidenze o c’è qualcosa di più?” “Destino, fatalità, o pura Casualità?”. 
Risulta quindi evidente: abbiamo a che fare con un argomento presente in ognu-
no di noi, nessuno escluso, e che includendoci tutti ci pone davanti a un dubbio 
esistenziale persistente! Ma pensiamoci, a tutti piacerebbe trovare una soluzione a 
questo dubbio o per quanto possibile risolverlo, dico bene? Noi non ci pensiamo, e 
giustamente, pensiamo di goderci ogni giorno della nostra vita,… ma che dico, ogni 
istante anche l’attimo più sfuggente che siano ore, minuti o secondi, cercando di vi-
vere in modo pieno le nostre giornate, o almeno 
è quello che dovremmo cercare di fare, a volte 
ci riusciamo, altre volte per problemi che siamo 
costretti ad affrontare nella vita di tutti giorni, 
siano essi economici, sociali, o di altra specie, 
non è possibile poter dire “Bene, oggi è andata 
proprio come avrei voluto!”. Ma ci siamo mai 
fermati anche solo per un momento, a riflettere 
e a pensare che magari non tutto dipende solo ed 
esclusivamente da noi? O magari che nulla può 
essere dato dal Caso, ma che piuttosto possa esi-
stere una sorta di “progetto divino” al di sopra di 
noi, come qualcosa che è già scritto, o quello che 
più comunemente noi chiamiamo Destino. Ed è 
su questo punto che voglio proprio soffermarmi: 
questo è il vero Mistero della vita. Tornando per 
esempio a quel libro che vi ho citato all’inizio, 
appare curioso anche il fatto che questo libro fa 
una classificazione chiara e ben definita delle coincidenze, parla di: coincidenze di 
salvamento vita, di morte, di vite parallele, seriali, di premonizione, di gruppo, mi-
stiche o numinose, numeriche, d’amore, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Come 
potete notare, ce n’è fin troppe. Per estendere ulteriormente la mia riflessione su que-
sto tema ho pensato di rendervene noto uno in particolare, uno di quelli che più mi 
hanno colpito tanto da rimanermi impresso. Fa parte delle coincidenze di vite paral-
lele: “Lincoln fu eletto presidente nel 1860, esattamente cent’anni dopo, nel 1960, fu 
la volta di Kennedy; ambedue si erano fatti promotori dei diritti civili e divennero 
bandiera dell’eguaglianza razziale; furono assassinati di venerdì; li uccise un proiettile 
che penetrò nella nuca, morirono senza riprendere conoscenza, Lincoln fu colpito al 
teatro Ford; Kennedy, mentre viaggiava sull’auto della Ford, modello Lincoln; a loro 
sono succeduti vicepresidenti di nome Johnson, entrambi del Sud, senatori e demo-
cratici: Andrew Johnson a Lincoln e Lyndon Johnson a Kennedy; Andrew Johnson 
era nato nel 1808, Lyndon Johnson nel 1908, esattamente cent’anni dopo; i due vice-
presidenti non si candidarono alle successive elezioni; entrambi gli assassini furono 
a loro volta uccisi prima del processo, gli assassini usarono una Colt per sparare alle 
loro vittime, ecc….” e la lista continuerebbe per più di una decina di coincidenze tro-
vate, ma voglio tralasciare per non rendere troppo lungo questo articolo. Di esempi 
ce ne sono di più stravaganti e altrettanti per tutte le diverse categorie di coincidenze, 
a partire dal classico esempio, che magari a noi più noto, è il caso quotidiano in cui 
qualcuno si trova in quel posto proprio nel preciso istante in cui avviene qualcosa 
di “inaspettato”, così tanto da apparirci come “irreale”, oppure le coincidenze nume-

riche, anch’esse a noi più familiari. Mi ricordo per esempio anche un caso particolare 
di un impiegato che doveva prendere l’aereo per una riunione aziendale ma che poi è 
stato costretto ad annullare il volo a causa del rimandato appuntamento e che se avesse 
preso proprio quel volo sarebbe probabilmente morto, poiché proprio il giorno dopo 
al telegiornale era stata annunciata la notizia della caduta di quell’aereo, ecco come può 
bastare un cambio di programma per ribaltare e cambiare completamente il destino 
di ognuno di noi, il caso di questo signore si trova infatti classificato nelle coincidenze 
di salvamento vita…, chi avrà deciso di salvare quell’uomo? Evidentemente la sua vita 
doveva proseguire a tutti costi perché così era scritto; un altro esempio è quello di una 
donna che aveva un’amica con la quale non si sentiva da anni, il destino ha voluto che 
un giorno mentre stava leggendo un libro capitasse proprio il nome di quella sua ami-
ca, lo stesso nome di quella del personaggio del libro è evidente, è lei spinta dal ricordo 
di questa fu così entusiasta da richiamarla per sapere come stava e si accorse che era 
morta a causa di un brutto male,… Ma come questo ribadisco che ci sono tantissimi 
altri esempi di questo tipo che tuttavia mi vedo costretto a tralasciare per via della lun-
ghezza e delle complessità nello spiegargli, e poi perché davvero non si finirebbe più, 
dato che potremmo farne un’infinità di esempi come questi! ….. 
Insomma, tutto questo e chi più ne ha più ne metta, ci deve far riflettere e aiutarci a 
comprendere che spesso non è la strada più semplice quella più giusta da seguire, in 
senso più concreto intendo non è dobbiamo pensarla come ci è più comodo a noi, for-
se se davvero fosse dato tutto dal Caso sarebbe tutto più semplice non trovate? …Non 
ce l’ho con chi crede nel Caso, c’è anche chi magari pensa che tutto sia dovuto al puro 
Caso ma questi esempi che ho riportato dovrebbero far riflettere…Ecco allora che 
vorrei invitare tutti in questo, ad aprirvi mentalmente proprio anche a queste temati-
che, a cercare di andare più a fondo perché nella nostra società, nella nostra cultura e 
nella nostra modalità di pensiero, come poi d’altronde quasi tutta quella occidentale, 
c’è forse troppa superficialità a riguardo, non si va bene a fondo, ma ci si accontenta, 
si ha per così dire una buona visione analitica delle cose, si siamo molto bravi a razio-
nalizzare, a fare collegamenti logici ma ci manca un po’ quella che è così chiamata la 
visione olistica, appartenente più alle società orientali più aperte nella spiritualità, e 
questo potrebbe essere preso come un invito ancora maggiore trattandosi in senso più 

religioso e cattolico, nel nostro caso, come una 
“ricerca del senso della propria esistenza verso 
Dio”, un vero e proprio viaggio nella conoscenza 
di questo “progetto di vita” che Dio ha in serbo 
per noi … “cosa Dio vuole da me?” “Chi sono 
io” “Conosco profondamente me stesso e gli al-
tri o non così in fondo?” E così, come facciamo 
a conoscere bene gli altri se prima non cono-
sciamo bene noi stessi, e ancora come facciamo 
a capire qual è il nostro cammino di vita ….la 
nostra via, la vera ragione di vita…. La ricerca 
del Senso, dunque, la ricerca di Dio… ecco dun-
que le coincidenze!! Ecco che tutto si ricollega 
perché in fondo è spiegato anche nel libro che 
le coincidenze potremmo immaginarcele come 
puntini che sono collegati tra di loro da una leg-
ge universale, varrebbe a dire dunque che tutti 
gli eventi quotidiani presenti nella nostra realtà 

che si susseguono e ci appaiono proprio come “coincidenze” sono tutti collegati tra 
loro in un qualcosa di ultraterreno, sovrannaturale che non possiamo spiegare con la 
sola logica o ragione: ecco quindi il motivo dell’invito ad aprirsi, ad avere più elasticità 
mentale, apertura in una visione olistico-spirituale per queste cose…..Forse se le coin-
cidenze sono così tante e così presenti nella nostra esistenza un vero motivo di fondo 
trascendentale deve pur esserci……. Voi pensate solo Caso ? Ma è proprio questo …il 
“nocciolo” della questione sì, …e con questo siamo giunti al termine.
Questo è quello che tutti considerano “il vero Mistero” ma che in ben pochi avrebbero 
il coraggio di affrontare e scavare a fondo nell’argomento. Mistero, credo, fede, magia, 
religione o superstizione? E’ evidente che non è affatto un argomento facile proprio 
per questo motivo, perché non essendo un argomento puramente oggettivo ognuno si 
spiegherebbe “il significato dell’esistenza” dal suo proprio punto di vista, a seconda che 
egli sia ateo o credente, che creda nella superstizione o sia un tipo fantasioso, oppure 
tutto il contrario molto più coi piedi per terra, materialista ecc…
Questo è dunque il mio invito.
Se il libro vi interessa, si chiama “Non siamo qui per caso: il potere delle coincidenze” 
dell’autore Marco Cesati Cassin, per chi fosse interessato sicuramente c’è l’occasione di 
approfondire in maniera molto più profonda questo tema curioso e piuttosto miste-
rioso. Spero come sempre di non avervi annoiato: forse per qualcuno questo articolo 
sarà risultato interessante e per altri magari piuttosto bizzarro, ma con questo io voglio 
salutarvi: io il mio pensiero a riguardo ve lo esposto! Voi cosa ne pensate ?

Samu
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Comincia
a sbottonarti..
di saul

Sono Davide Albertini, a 
Montecavolo dalla nascita. 
Studio Fisica a Parma e le mie 
passioni sono viaggiare, suo-
nare e, ovviamente, il calcio. 
Nulla di straordinario insom-
ma. Dopo aver frequentato il 
Liceo Moro mi sono iscritto a 
Fisica, a Parma appunto, dove 
ho terminato la laurea Trien-
nale.

1. Ultimamente non ti si 
vede molto a Montecavolo. 
Ci spieghi dove sei finito e 
a fare cosa?
Come molti ho proseguito il 
percorso di studi e, arrivato 
alla fine del primo anno di 
magistrale, mi sono un in-
teressato un po’ per caso a 
una scuola estiva di spet-
troscopia neutronica a Gre-
noble (suona complicato, e 
infatti un po’ lo è). Fatto sta: 
10 giorni bellissimi, stimo-
lanti e che mi hanno aperto 
la mente su varie cose. Se 
vi capita l’occasione di una 
scuola estiva fatela, fidate-
vi. Il relatore della mia tesi 
mi ha poi proposto un lavo-
ro proprio in quell’ambito e, 
quando le cose si concate-
nano così, conviene fidarsi 
e seguirle. Si trattava di tra-
scorrere un periodo di tempo 
ad ISIS (UK), una delle più 
importanti facilities scientifi-
che al mondo, per analizza-
re i dati di due esperimenti 
a cui avevo partecipato a 
luglio e a dicembre, sempre 
ad ISIS, con una collabo-
ratrice del mio professore. 
Ho ottenuto i fondi Erasmus 
e ora sono qui. L’obiettivo 
quindi è sviscerare i risultati 
dei due esperimenti di luglio 
e dicembre.
2. Scendendo più nel par-
ticolare, di cosa si tratta?
Nella mia tesi studio una 
classe di composti detti na-
nomagneti molecolari. So-
stanzialmente sono moleco-
le composte da alcuni ioni 
magnetici (da 3 a 10 di soli-
to) legati tra loro ad anello da 
gruppi organici. Sono molto 

affascinanti perché presen-
tano una vera “palestra” per 
l’osservazione di fenomeni 
quantistici, quali il tunneling 
della magnetizzazione e 
l’entanglement.

3. Parecchio affascinante, 
ma complicato per i profa-
ni. Per farci un’idea, quali 
sono le correlazioni con la 
vita umana quotidiana?
Nella mia tesi io mi occupo 
solamente dello studio del-
le molecole, non della loro 
possibile applicazione, che 
peraltro è ancora lontana. 
Possibili applicazioni oltre 
a quelle di ricerca di fisica 
fondamentale (comunque 
importantissima, vedi onde 
gravitazionali) sono utilizzi 
quali qubit nella computazio-
ne quantistica e refrigeratori 
magnetici a bassa tempera-
tura (circa 1K).
4. Cosa ci dici della tua 
giornata tipo?
La giornate le trascorro prin-
cipalmente davanti al com-
puter, tentando di “fittare” i 
dati sperimentali, ossia cer-
cando la funzione matema-
tica che meglio li riproduce. 
A volte partecipo a corsi o 
seminari su software e vari 
argomenti, parlo con dotto-
randi e professori e respiro 
l’aria di ricerca scientifica 
che è sicuramente stimo-
lante. Qui è pieno di italiani 
che normalmente, insieme 
agli spagnoli, chiacchierano 
il doppio rispetto ai colleghi 
inglesi. Per cui è stato facile 
entrare in buoni rapporti.
5. Quali differenze stai 

notando tra il sistema di 
ricerca italiano e quello in-
glese?
La mia impressione è che, in 
ambito scientifico, il sistema 
di studio inglese formi me-
glio sotto l’aspetto pratico, 
con più programmazione 
e laboratorio. Nella teoria 
siam più bravi noi, c’è poco 
da fare. In Inghilterra hanno 
sicuramente  1) più soldi, (lo 
strumento su cui ero io co-
sta una decina di migliaia di 
pound al giorno per il funzio-
namento)   2) più internazio-
nalizzazione, data dal gran-
de afflusso di ricercatori da 
tutto il mondo  3)  Gruppi di 
ricerca più grandi, con tante 
teste (chimici, ingegneri, fisi-
ci) che lavorano a uno stes-
so problema dando ognuno 
il proprio contributo.
6. Inghilterra a parte, la 
tua storia con la fisica va 
avanti da qualche annet-
to. Cosa pensi che questa 
scienza dica, riveli, della 
realtà e dell’uomo?
La fisica sta tutta nell’eti-
mologia del suo nome. È lo 
studio della natura e delle 
sue regole. Ora, anche altre 
discipline studiano la natura 
in tutte le sue forme (psicolo-
gia, medicina, geologia, bio-
logia…) ma il tentativo della 
fisica è quello di farlo attra-
verso un’ impalcatura mate-
matica, con equazioni e re-
gole precise. Indubbiamente 

questo è possibile solo per 
sistemi “semplici” (provate 
voi a descrivere la paura o la 
nostalgia con un equazione).
7. Sei molto fisico e poco 
metafisico. Secondo la tua 
esperienza, rispondere 
alla vocazione allo studio 
che cosa comporta?
“Più sai e più sai di non sa-
pere”. Studiare mi ha posto 
domande, dato risposte e 
aperto altre domande. Ti pla-
sma la mente. Certamente 
ti cambia la vita. In meglio? 
Dipende.
8. E come si è evoluto il 
tuo rapporto con questa 
materia?
All’inizio era solo quello che 
dovevo fare, il mio dovere. 
Mi piaceva ma nulla di più. 
Con il terzo anno ho comin-
ciato a sentirla mia, a (che 
bella parola) appassionarmi.

Non è roba da poco. Con le 
tue risposte fai intuire che 
la scienza è più simile alla 
poesia di quanto possiamo 
immaginare. Hai dei progetti 
segreti per il futuro? Salutaci 
con un commento memora-
bile su Trappist 1.
Sto decidendo in queste set-
timane, ma sono ancora in 
dubbio. La ricerca spaziale è 
incredibile, la più affascinan-
te. Certamente 40 anni luce 
sono tanti, ma da qualcosa 
dobbiamo partire. Poi, se 
l’Inter ha vinto il triplete…

marzo 2017
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Cronache dal

MADAGASCAR
di Stefano Iotti

Emilio Bertolini, racconta-
ci un po’ come è nata l’idea 
a un uomo di sessant’anni 
di andare in Africa a fare 
una esperienza missiona-
ria?
Tutta la mia vita è stata 
un susseguirsi di nuove 
esperienze sia nell’am-
bito lavorativo che verso 
l’impegno sociale; l’arric-
chimento di conoscenze e 
la crescita personale che 
esse sempre hanno pro-
dotto, mi hanno reso per-
meabile ed interessato, 
ora che da pensionato di-
spongo di maggior tempo, 
ad un’ampia attività di vo-
lontariato che mia ha per-
messo di conoscere nuove 
realtà e persone. 
Una persona in particola-
re, il nostro concittadino 
Giovanni Davalli che già 
da anni è operatore vo-
lontario in Madagascar 
oltre ad un’ampia attività 
di volontariato all’interno 
di Quattro Castella, mi ha 
proposto di seguirlo in un 
progetto attivato da una 
associazione di volonta-
riato vicentina che aveva 
come obiettivo prioritario 
mettere a coltura orticola 
un grosso appezzamento 
di terreno, attivando an-
che un pozzo per la sua 
irrigazione e la cui produ-
zione andrà a beneficio 

della mensa della scuola 
che tale Associazione so-
stiene. Giovanni facendo 
leva anche sulla mia pro-
fessione di agronomo mi 
ha conquistato e siamo 
partiti.
Quanto tempo sei stato e 
dove sei andato?
L’impegno è durato quasi 
tutto il mese di novembre 
scorso ed in quattro vo-
lontari, abbiamo opera-
to nel quartiere Fosarato 
della città di Fianarantsoa 
la seconda città del Ma-
dagascar, collocata nel 
centrosud dell’isola in un 
altipiano ad oltre 1000 m. 
d’altitudine. La permanen-
za di un mese mi ha per-
messo inoltre di visitare 
altre  scuole sostenute 
da altre associazioni di 
volontariato nella zona di 
Ampasimanjeva sull’oce-
ano indiano in cui la dio-
cesi di Reggio gestisce 
un ospedale al servizio di 
oltre 50.000 persone e che 
per una vasta area è l’u-
nico presidio sanitario di-
sponibile.
Appena arrivato che hai 
pensato? Prime impres-
sioni? Tipo: ma chi me lo 
ha fatto fare?
La prima impressione e 
credo che l’abbia ogni per-
sona che per la prima vol-
ta arriva in Madagascar, 

è il traffico caotico della 
capitale che ne condiziona 
in modo negativo la vivi-
bilità ma che e fortunata-
mente le si contrappone, 
appena se ne esce, un pa-
esaggio stupendo fatto di 
risaie a perdita d’occhio e 
di villaggi colorati in cui è 
costantemente presente 
un mercato nel quale  si 
vende di tutto. Nessun ti-
more invece per il lavoro 
che dovevamo svolgere, 
anzi svegliati ogni giorno 
al sorgere del sole da un 
corale canto di numero-
si galli, si inziava l’attività 
stupendoci noi stessi che 
l’orologio segnasse le 5 
mattutine.
C’è un episodio in partico-
lare che vuoi raccontarci?
Beh ogni giorno ci rappre-
sentava un nuovo episodio 
di vita; dal constatare che 
la scuola con cui collabo-
ravamo, caso molto raro, è 
nata dalla volontà di alcu-
ne famiglie del quartiere, 
uno dei quartieri più poveri 
della città, per dare un fu-
turo ai tanti bambini che 
diversamente, non ave-
vano altra alternativa che 
vivere ai bordi della strada, 
al verificare che senza la 
presenza e l’impegno delle 
varie confessioni religiose 
presenti, sarebbero inesi-
stenti sia un servizio sa-

nitario che educativo dif-
fusi, che il punto di forza 
della società malgascia è 
rappresentato dalla don-
na non solo perchè figura 
perno della famiglia ma, 
forza motrice della micro-
economia territoriale, solo 
alle donne infatti è erogato 
il microcredito per finan-
ziare attività commercia-
li e produttive ed infine 
ogni comunità, dal grande 
quartire cittadino al pic-
colo villaggio, fa del pro-
prio mercato, il momento 
determinante non solo del 
proprio sostentamento 
economico ma della pro-
pria identità sociale e so-
lidale.
Cosa ti sei portato a casa 
da questa esperienza?
Una valigia enorme di sen-
sazioni, valori, emozioni 
fra le quali una sovrasta 
tutte le altre e mi  accom-
pagnerà per tutta la mia 
vita: il sorriso e lo sguar-
do dei bambini. Un sorriso 
dolce, pieno d’amore e di 
vita in esseri umani che 
poco o nulla dispongono 
ma che ti fanno compren-
dere che la vita è ricca ed 
appagante anche se vis-
suta poveramente; uno 
sguardo sereno, eppure 
fiero che non ha timore nel 
guardarti, che ti chiede di 
giocare e stare insieme, 
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che non ha vergogna an-
che se è di un bimbo scal-
zo. Devo aggiungere che 
questa mia emozione che 
ho trasmesso a familiari 
ed amici ha fatto breccia 
tra gli alunni gli insegnanti 
ed i genitori della scuola 
elementare di Monteca-
volo che per la scuola di 
Fosarato mi hanno conse-
gnato in questi giorni  850 
euro frutto di una raccol-
ta fra tutti gli alunni e che 
serviranno per potenziare 
la nascente bibblioteca 
della scuola. Davvero un 
gesto ammirevole che in 
per quella scuola è davve-
ro un tesoro. Grazie.
Una volta tornato a casa 
che hai provato anche tu 
il “mal d’Africa”? Ci torne-
rai? 
Sì anche il Madagascar 
provoca il mal d’Africa. I 
suoi paesaggi unici come 
la zona dei Baobab o le 
estese risaie dell’altopia-
no; le sue foreste e le sue 
coltivazioni di spezie. La 
sua popolazione così unita 
anche se di etnie diverse. 
Ma penso che soprattutto 
il mal d’Africa è il sintomo 

di una constatazione: la 
presenza di valori anco-
ra diffusi nella stragrande 
maggioranza della popo-
lazione quali l’appartene-
za alla propria comunità, 
la solidarietà, la disponi-
bilità, la comprensione. Se 
ci sarà l’occasione certa-
mente è un’esperienza che 
rifarei.
Una domanda sull’attuali-
tà. Emilio, tu hai dedicato 
tanto tempo alla politica. 
Che ne pensi della sfiducia 
che tanti giovani hanno? 
Che consiglio ti senti di 
dare a noi Szoven?
Oggi la politica riesce 
sempre meno a parlare e a 
farsi capire dalle persone. 
E’ sempre più o mera com-
petizione fra gruppi inter-
ni ai partiti e movimenti o 
soggetto volto a rincorrere 
temi ed obiettivi che poco 
hanno a che fare con la 
problematica quotidiana 
della maggioranza dei cit-
tadini. In questa realtà i 
giovani che attrattiva pos-
sono avere verso la politi-
ca? Che politiche educati-
ve vengono predisposte? 
Che percorsi d’approccio 

al lavoro vengono per loro 
creati? Quali aperture la 
politica stà compiendo 
verso i giovani perché essi 
partecipino attivamente 
ad essa? Le mie risposte 
purtroppo non possono 
che essere negative. Ep-
pure la politica ha bisogno 
dei giovani perché è con il 
loro impegno che essa può 
trovare le risposte ai loro 
bisogni, alle loro aspetta-
tive ai loro sogni. Oggi la 
maggioranza dei giovani 
si rivolge ad altri interessi 
forse più personali, ristret-
ti; indubbiamente, rispetto 
al periodo della mia gio-
ventù, meno partecipativi 
alla vita reale della comu-
nità. Ecco credo che da qui 
occorre ripartire. I giovani 
devono essere soggetti 
attivi della comunità in cui 
vivono, studiano, operano; 
conoscere la comunità per 
parteciparvi, parteciparvi 
per migliorarla, riprender-
si insomma la parte che a 
loro compete, essere cioè 
il futuro che è presente 
nella comunità. 
Lergh ai szoven in questo 
credo debba ulteriormente 

impegnarsi. Coinvolgere i 
giovani sui temi o i proble-
mi della nostra Comunità, 
ascoltarli, chiedere il loro 
parere, farli partecipare 
attivamente perché la po-
litica, intesa come miglio-
ramento e progresso del 
nostro vivere, deve ripar-
tire da qui, dalle comuni-
tà dando ad esse risposte 
concrete e pertinenti. 
Una proposta finale per 
Lerg ai Szoven, partecipi 
attivamente all’attività di 
tre associazioni:
- Università Popolare che 
si è assunta il compito di 
far conoscere soprattutto 
la nostra storia le nostre 
radici culturali ed econo-
miche; 
- la Banca del Tempo dove 
i giovani possono scam-
biare il loro tempo ed i loro 
interessi verso gli altri ri-
cevendo dagli altri pari at-
tenzioni;
- Amici d’Europa  che at-
traverso la proposta e 
realizzazione di progetti 
europei può offrire grandi 
opportunità di conoscen-
za integrazione ed anche 
lavoro.
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   Non di solo pane

Risotto al Cavolo 
Cappuccio Viola
Per 4 persone:

280 g di riso/ riso semintegrale

400 g di cavolo cappuccio viola

700 ml circa di brodo vegetale

1 scalogno/ 1/2 cipolla media

2 cucchiai di olio evo
70/80 g di patata
120 g di pistacchi
sale
pepe

ricetta 1 

Procedimento:
Tritare finemente il cavolo cappuccio. Riscaldare l’olio in una pentola larga e bassa e fare dorare leg-germente lo scalogno. Successivamente mettere 300 g di cavolo cappuccio e lasciare cuocere per 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Se necessario aggiungere un po’ di brodo. Aggiungere il riso e tostare per un minuto scarso, il tutto mescolando. Aggiungere la patata tagliata a julienne, la quale servirà per dare cremosità al risotto, in mancanza di un formaggio. Unire il restante cavolo. Continua-re a cuocere aggiungendo un mestolo di brodo alla volta e mescolando spesso. La cottura durerà circa 15/20 minuti, se invece il riso è semintegrale circa 20/25 minuti. Lasciare risposare per 2 minuti e ser-vire con sopra pistacchi tagliati in modo abbastanza grossolano.

CAVOLO VIOLA
Il cavolo cappuccio viola, appartenente alla famiglia delle 
Brassicacee, è un ortaggio sano è nutriente. Oltre ad essere 
ricco di ferro, di calcio, di omega 3 e omega 6, gode infat-
ti, di numerose proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. 
inoltre è un ottimo rimedio contro l’ipertensione. Insomma 
è sicuramente una verdura da non sottovalutare e da usare 
più frequentemente! La ricetta di questo risotto è adatta a 
tutti gli intolleranti/allergici a frumento, uova e latticini. (Il 

gorgonzola è l’unico formaggio fresco a non avere 
lattosio!).

RISO
Il riso si affermò tra le crisi del 1700 e del 1800 e fu 
uno degli alimenti, insieme alla patata, che permise 
alle classi sociali più basse un degno sostituto del 
frumento. Il riso a causa del ristagno che si creava 
per coltivarlo venne “snobbato” per molti secoli e 
solo a grazie ai periodi più difficili ritornò sulle tavo-
le dei poveri. Ora pian piano sta ricominciando ad 
essere usato in modo frequente date le proprietà 
benefiche in piani alimentari e ristoranti.

per info:
solofarinadelmiosacco.net

by Cate


