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Suor Mariangela Periti, morta nel 2014, 
era parte della comunità dell’eremo di Sal-
varano. Sua è la raccolta di poesie Il cielo 
cammina con me, pubblicata nel 1968 dalle 
Edizioni Felsinea Bologna (il libro mi è sta-
to prestato molto gentilmente da don Filip-
po, che ringrazio). Si è pensato di prendere 
in mano il volume per dedicare un ricordo, 
per quanto breve, a tutta la comunità; ma-
gari in vista di un pensiero più adeguato e 
meglio composto? Per il momento spero di 
non scrivere nulla a sproposito, né di urta-
re la sensibilità di chi aveva una relazione 
ben più stretta con le suore e sarebbe più 
legittimato ad esprimersi al riguardo. Il 
cielo cammina con me raccoglie 39 poesie 
di diversa lunghezza ordinate cronologi-
camente, dal 20 giugno 1955 al 24 aprile 
1960, quando cioè la comunità di Salva-
rano non si era ancora composta e suor 
Mariangela si trovava tra le cappuccine di 
Correggio. Fa eccezione solo l’ultimo testo, 
L’uccellino, datato 20 ottobre 1947. La scel-
ta non è casuale: il testo è una lunga meta-
fora, e si può ipotizzare che 
l’autrice l’abbia posto in 
chiusura per dare il senso 
complessivo della raccol-
ta, forse insieme a qualche 
chiave interpretativa. Una 
di queste chiavi mi pare sia 
la povertà. Prima di tutto 
sotto l’aspetto formale. Il 
lessico e la sintassi sono 
molto semplici, non ci sono 
complicate strutture me-
triche: sembra che suor 
Mariangela volesse scri-
vere non belle poesie, ma 
poesie che tutti potessero 
capire, e per questo bellis-
sime. La povertà è poi uno 

dei fili conduttori del percorso di vita che le 
poesie raccontano. L’autrice non ha paura 
di mostrare le proprie sofferenze, le mise-
rie, le gioie, a volte le proprie resistenze; 
descrive con molta sincerità i limiti interio-
ri e spirituali di cui tutti, in realtà, facciamo 
esperienza. La povertà sta proprio in que-
sto: suor Mariangela torna sempre ad offri-
re al Signore e ai fratelli il proprio cammino 
così com’è, pieno di alti e bassi, di successi 
e fallimenti. Ci sono momenti che esisten-
zialmente appaiono molto drammatici, ed 
è sempre durante questi, quando si sente 
schiacciata dalla propria finitezza e dal 
limite, che mostra come la dialettica di 
amore si inverta, o meglio si sveli: dall’amo-
re dell’uomo per Dio passa all’esperienza 
dell’amore di Dio per l’uomo, e tutta la sua 
persona, limiti compresi appunto, ne è ab-
bracciata. C’è un’altra ragione che potrebbe 
motivare la posizione di chiusura de L’uc-
cellino. Mentre le poesie precedenti rac-
contano diversi momenti di un cammino 
(anche il cammino sarebbe forse un tema) 
questo testo non descrive un singolo mo-

mento, ma quella che è la 
costante che orienta l’esi-
stenza dell’autrice, e parla 
del motivo della sua scrit-
tura, fondamentalmente 
l’amore (il termine amore 
e derivati ricorrono in qua-
si tutti i testi almeno una 
volta). Consiglio a chiunque 
ne abbia voglia la lettura di 
questa raccolta, soprattut-
to ai cercatori. Approfitto di 
questo piccolissimo artico-
lo per dedicare un mode-
stissimo ma grato ricordo 
alla comunità delle suore.

Saul

#

il cielO
cammina  con ME

Alcuni versi selezionati da “Il cielo cammi-
na con me”:

Sul campanile di S. Francesco qui vicino
c’è un uccellino
piccino così.
È una rondine? Un’allodola?
No… forse è solo un fringuello
l’uccello piccino così.
È piccolo: canta!
È vivo: canta!
E perché canta… vive!

Quando la sera
passa il soffio divino
che sa di richiamo infinito
nella quiete serena
non scende l’uccello piccino
a mescolarsi ai voli.
In alto ha posto la dimora sua,
molto in alto,
là, presso la bruna esile croce
che invita senza voce
e abbraccia l’universo,
là, dove si vive il più grande mistero,
ove chi vive… è Dio!

(tratto da L’uccellino, 20 ottobre 1947; il 
fringuello in questione rappresenta 

suor Mariangela)

Troppo splendesti nel mio mattino, o sole
perché io possa a sera apprezzare le stelle.
Troppo col tuo calore mi baciasti
saporito di tutti gli amori,
perché io possa ancora gioire
della dolce carità delle stelle.
E troppo, in mille forme vive,
mi parlò la tua luce,
perché io non mi smarrisca
nel silenzio delle stelle.

(tratto da Notturno, 20 giugno 1955; 
questi versi sono stati letti al funerale di 

suor Mariangela da una sorella)
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Potrebbero essere lo stipendio mensile 
che si potrebbe assegnare a una segre-
taria o parish manager o perpetua 2.0, 
chiamatela come volete. Insomma se-
condo me c’è il bisogno in parrocchia da 
noi di qualcuno su cui far convergere la 
vita della comunità. Calendario liturgico 
(chi anima la messa, a quale classe spet-
ta fare i chierichetti, prove del coro, litur-
gie particolari), calendario eventi (come 
cene di beneficenza, cineforum, gite, 
pranzi del circolo o commedie), pepo, 
lavori di ristrutturazione, contabilità (tra 
asilo, oratorio e circolo), pulizie della 
chiesa e dei locali parrocchiali, manuten-
zione del parco, gestione e preparazione 
di oratori estivi e campeggi e chi più ne 
ha più ne metta. Finché ci saranno tanti 
“qualcuno” a capo di queste cose, succe-
de come per il cineforum di quest’anno 
che si sovrapponeva a una tigellata (non 
era la prima volta e tantomeno sarà l’ul-
tima). Si risolve tutto per carità, però 
secondo me la dice lunga sull’organiz-
zazione. Ci vuole qualcuno che faccia da 
perno, da punto di riferimento per tutte 
le cose sopra. La parrocchia, soprattutto 
la nostra, è una entità complessa, e se 
verrà a mancare in futuro anche il par-
rocco, sarà necessario procedere in tal 
senso. Sennò si rischia di fare acqua da 
tutte le parti. Come dentro l’oratorio.

iotti.stefano@gmail.com 
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In questo mio nuovo articolo, di questo mese di Maggio, vorrei parlarvi secondo la mia mode-
sta esperienza di uno dei sentimenti che fa parte dell’ essere umano… L’Amicizia! Per me, insie-
me a tutti i buoni valori che la mia famiglia mi ha trasmesso, quello dell’amicizia è uno dei più 
importanti e nei quali credo fermamente. Parlo però di quella vera, quella con la A Maiuscola. 
Questa quando la si trova è un percorso ed un cammino, tra cuori. Si perché l’Amicizia è un 
forte sentimento come l’Amore. E questo ci ha insegnato Gesù, vedi il suo rapporto con Lazza-
ro. vivendolo sulla sua pelle. Devo essere sincera, arrivare dove sono ora con i miei rapporti di 
amicizia non è stato affatto facile e tanto meno tutto rosa e fiori. Vuoi per la mia disabilità, la 
società, e l’immaturità delle persone, non è stato un percorso semplice ma ho davvero sudato 
come si dice sette camice. Con il passere degli anni grazie al mio cammino di crescita personale 
ed interiore sono riuscita a costruire dei rapporti di amicizia molto importanti per me che van-
no oltre la disabilità e soprattutto oltre la superficialità. Certo gli alti e bassi non sono mancati 
e non mancano tutt’ora. Se un rapporto per ambe le parti è davvero sincero ed importante, vi 
assicuro però che non c’è disabilità o problema che possa ostacolare quello che si costruisce 
insieme. Credo fermamente che l’amicizia sia una delle diverse forme d’amore. L’amicizia quella 
vera, ti attraversa il cuore e quando succede ti arricchisce interiormente. L’amicizia è prendersi 
cura a vicenda l’uno dell’altra senza cambiare la persona, ma aiutarsi reciprocamente e proget-
tare qualcosa di solido che possa far crescere e maturare insieme, un cammino comune. Lo 
so, la mia è una visione molto alta di questo valore, visto la società in cui ci troviamo oggi, ma 
penso che per vivere una vita felice, bisogna cercare le cose vere e profonde e l’amicizia vera è 
una di queste. Per esperienza, posso affermare che le amicizie superficiali possono farti sentire 
bene al momento, ma poi diventano briciole e portano all’insoddisfazione a lungo andare. Le 
amicizie profonde invece arricchiscono nel profondo donando gioia al cuore. E quando il cuore 
gioisce, gli occhi parlano senza bisogno di parole; infatti, quando un amico/a mi capisce anche 
senza parlare o senza bisogno di tante spiegazioni, allora ha capito la mia interiorità.
Io non dico che nei miei rapporti non abbia mai sbagliato, anzi tutto il contrario; vi assicuro 
vivere un rapporto con me, a volte non è sempre facile (per le mie insicurezze dovute anche alla 
mia condizione) ma do tutta me stessa. Chi resta nonostante tutto vuol dire che ci tiene a me, 
mi accetta in tutto e per tutto e ha capito profondamente chi sono veramente, al di la dell’appa-
renza. Chi se ne va invece alla prima difficoltà o al mio primo sbaglio forse non è un vero amico, 
forse il destino ha vuole cosi. Ogni persona che è entrata nella mia vita mi ha insegnato che 
non è tutto rosa e fiori. Chi è ancora acconto a me, mi ha insegnato insieme alla mia famiglia, 
che nella vita non bisogna arrendersi mai e che nei rapporti quelli veri, c’è sempre da imparare 
e da insegnare.
Mi piace citare: Giovanni Paolo II: “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro” Su 
questa bellissima citazione ringrazio il Signore per essere come sono nel bene e ne male e per 
tutte le persone che ha messo accanto me, in tutti i modi, ma soprattutto per chi resta e cammi-
na con me, nonostante tutto e fa gioire il mio cuore. 

Ery

Una lunga giornata di cammino nel buio
e a sera questa mia povera anima
è in un cantuccio smarrita
come un bimbo dimenticato in castigo.
Ben sola!
Ben dimenticata!
[…]
Intanto qualcuno
è venuto a trovarmi nel mio cantuccio.
Una formichina nera
è salita fino a me
e corre spaurita
fra le collinette della mia mano,
montagne ed abissi
spaventosi.
Non so insegnarle la strada
solo ritiro con dolcezza
la mano presso il cuore
e lì la tengo.
La guardo e penso
che Dio sa dove sono.

(tratto da Nel cantuccio, 
30 luglio 1958) 

Oh, dammi due lunghe ali
per venire a vedere
la Casa della Tua Misericordia
ove banchettano i poveri
assisi sulle sedie d’oro
e han per cibo la Vita.
[…]
Ho bisogno di leggere di tanto in tanto
nei Tuoi pensieri
per non credere ai miei
che non vanno oltre il crepuscolo.
I tuoi sono radiosi come il mattino,
e alitano primavera.
Verrò a prenderli
per gettarli a piene mani come stelle
sulla dolente notte d’ognuno
per comporre canti canti canti
che stordiscano le cantilene
delle quotidiane nostre stanchezze
e ci sostengano nel cammino
verso la nostra Casa d’oro.

(tratto da Le due ali, 
1 marzo 1958)

AMICIZIA
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La democrazia diretta on-line fun-
ziona votando una proposta con il 
proprio profilo su un sito che, cal-
colando le preferenze, riesce a de-
durre il risultato del voto.
Sulla carta (anzi sul computer) tutto 
funziona e ci sono notevoli vantag-
gi: con la possibilità di coinvolgere 
potenzialmente tutti nel voto e di 
riunire persone molto distanti tra 
loro in un unico “posto” su internet, 
il voto con un click è comodo, sem-
plice ed efficace e sembra davvero 
la risposta al problema dell’appli-
cazione della democrazia diretta ai 
grandi numeri. 
Ma, c’è un grande ma. Tralasciando 
la questione della gestione interna 
del M5S, è molto più utile soffer-
marsi su quelli che possono essere 
i problemi della democrazia della 
rete e della partecipazione politica 
on-line:

1. La rete non è uguale per tutti. 
Internet è solo all’apparenza un si-
stema di relazioni orizzontali. Spes-
so ci si dimentica che i siti sono 
sempre di qualcuno. E chi scrive 
sul blog non ha lo stesso potere di 
chi ne controlla le chiavi di accesso. 
Tutti i social network sono ambigui: 
da una parte sono un 
luogo pubblico, ma 
dall’altra sono una 
proprietà di una per-
sona che può decide-
re vita, morte e mira-
coli di tutto quello che 
vi accade all’interno. 
L’amministratore può 
cancellare commenti 
non desiderati, elimi-
nare profili o annul-
lare le votazioni. Per 
non finire come pesci 
nella rete è necessa-
rio sapere chi sono i 

proprietari (che non è scontato) e 
controllarli molto bene.

2. Uno, nessuno, centomila. 
Quando leggo il nome del profi-
lo NikoKiller95 mi chiedo: chi sta 
votando? Al seggio elettorale è 
richiesta l’esibizione della tessera 
e la carta d’identità, ma on-line? 
Come faccio ad essere sicuro che 
una persona non voti due volte con 
due profili differenti? Altra questio-
ne spinosa: verificare la corrispon-
denza tra persona virtuale e reale.

3. Trasparenza del voto. Il voto 
on-line ha il problema di essere 
calcolato dal computer e non da 
una commissione della quale fan-
no parte i rappresentanti di ciascun 
partito (come nelle elezioni reali). 
Chi controlla l’algoritmo del voto? E 
soprattutto, chi controlla che effet-
tivamente venga utilizzato quell’al-
goritmo e non un altro metodo?

4. Votare tutto il giorno. Aldilà 
delle questioni tecniche, dobbia-
mo chiederci come cambierebbe 
la nostra vita se fossimo chiamati 
a votare ogni legge, come vorreb-
be la democrazia diretta. In realtà, 

Democrazia diretta..da chi?
Votare con un click può essere meno semplice di quanto si pensi
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la giornata diventerebbe piuttosto 
invivibile. In Italia vengono scritte 
21 pagine di normative al giorno 
(cfr Sole24Ore), contando che non 
esistono solo le leggi nazionali, ma 
anche quelle regionali, comunali, 
provinciali. In più, il cittadino me-
dio durante il giorno lavora, segue 
la famiglia, e non ha il tempo (e 
probabilmente nemmeno le com-
petenze) per capire a fondo le pro-
poste di legge, rifletterci, valutarle. 
Le verità è che abbiamo bisogno di 
parlamentari di professione che vo-
tino per noi. La democrazia diretta 
non può sostituire completamente 
quella rappresentativa, ma al mas-
simo può accompagnarla con alcu-
ni strumenti, come i referendum o 
le leggi di iniziativa popolare.

5. Vorrei ma non posto. La più 
grande illusione della parteci-
pazione politica on-line è che la 
democrazia sia solo votare.  Anzi 
votare e postare. Questo è il mas-
simo dell’apporto che si può dare 
sul web. E potremmo discutere 
dell’utilità dei milioni di commen-
ti offensivi o delle fake news che 
popolano la rete. La lezione che ci 
lasciano i social è che se vogliamo 

“fare”, dobbiamo tornare 
alla realtà, guardarci nelle 
palle degli occhi ed avere 
delle relazioni umane. La 
comunità virtuale è molto 
utile perché unisce per-
sone distanti tra loro ma 
ha dei limiti: in fondo “vir-
tuale” è solo un modo più 
carino per dire “finto”. In-
ternet ci ha insegnato che 
dobbiamo rivalutare la re-
altà, perchè il mondo ma-
teriale ha ancora molto da 
offrire alla democrazia. 

di Mazzo
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Lavoro e 
Festività
Sabato 15 aprile in vari centri commerciali in tutta Italia sono 
stati indetti scioperi dei lavoratori per protestare contro l’aper-
tura dei negozi durante le festività di Pasqua. La notizia di cro-
naca non è una novità di quest’anno. Alla base delle manifesta-
zioni c’è un malcontento per l’attuale mondo del lavoro e delle 
tutele di una parte dei lavoratori, in particolare i precari e chi 
comincia a cercare un’occupazione. Il rapporto tra tempo lavo-
rativo e tempo libero riguarda tutti i lavoratori, quindi penso 
sia necessario che ciascuno si faccia una sua idea sul problema 
e sviluppi le proprie considerazioni con compe-
tenza e serietà. 
In Italia la riforma degli orari di apertura del set-
tore commerciale è cominciata nel 1998 con il 
decreto Bersani e con successive modifiche si è 
giunti fino a una piena liberalizzazione con il go-
verno Monti. Ad oggi in Italia un esercizio com-
merciale teoricamente potrebbe rimanere aperto 
tutti i giorni dell’anno 24 ore al giorno. 
I governi hanno giustificato tali interventi favore-
voli nei confronti delle aziende per incentivare la 
creazione di posti di lavoro in un periodo di pro-
fonda crisi occupazionale del nostro Paese che si 
trascina per lo meno dagli anni ’90 ad oggi. Le 
aperture dovevano aumentare i consumi, aumen-
tare la produzione industriale e portare alla crea-
zione di nuovi posti di lavoro o migliorare i salari dei lavoratori 
già impiegati. 
Le politiche macroeconomiche, le leggi e tutte le teorie generali 
si valutano sul piano dell’applicazione pratica.
Chi non sarebbe d’accordo a lavorare un lunedì dell’anno per-
cependo non solo il suo normale stipendio, ma anche una 
maggiorazione perché le ore sono lavorate durante la festività 
e trovarsi inoltre la festività pagata a parte in busta paga? Ave-
te capito bene. Se normalmente un lavoratore prende 10 euro 
all’ora, lavorando 8 ore a Pasquetta, si troverebbe 80 € in busta 
in busta paga per la sola festività (se dovuta da contratto collet-
tivo), 80 € per le ore lavorate nella giornata e la maggiorazione 
di ogni singola ora perché si tratta di lavoro festivo. Per riassu-
mere in un lunedì qualsiasi un lavoratore guadagnerebbe solo 

80 euro, lavorando a Pasquetta si troverebbe più del 
doppio del valore in busta paga. Cosa c’è che non va 
in tutto questo?
Bisogna fare due passi indietro e prendere in con-
siderazione non solo la giornata lavorativa o le sin-
gole norme contrattuali. Bisogna guardare l’intero 
rapporto di lavoro.
Innanzitutto il contratto è legato a un posto di la-
voro esterno all’evento delle festività o nasce e si 
estingue con esse? Infatti in molti casi i lavoratori 
vengono attivati “a chiamata” solo per coprire le ne-
cessità legate alle festività, come una sostituzione di 
un altro dipendente in ferie o il picco di lavoro. Se-
condariamente il lavoratore è libero di scegliere se 
andare a lavorare durante la festività? In molti casi 
l’organizzazione dei turni o degli orari aziendali im-
pone in maniera tacita ai lavoratori di presentarsi 
a lavoro anche durante le festività, a volte perché il 
contratto è in scadenza e viene ventilata la minaccia 
del mancato rinnovo, a volte è sottinteso che per 
emergere e fare carriera bisogna dare disponibilità 
totale. Infine penso che le festività siano presenti 
per ricordare che esiste qualcosa di più importante 
del lavoro che merita di essere vissuto in quel gior-

no, come ciascuno desidera e non 
sul posto di lavoro. È naturale che 
chiunque svolga un’attività fonda-
mentale per la vita, la salute o la 
tutela di altre persone debba essere 
reperibile o presente anche durante 
tali giornate, ma questa tipologia 
di lavoratori è inserita in un siste-
ma di tutele e di controlli che non 
si estende ai contratti di lavoro e ai 
lavoratori delle proteste dei centri 
commerciali.
 Ragioni di adeguamento del mer-
cato allo stile di vita dei consuma-
tori devono cedere il passo a valori 
fondamentali come il tempo libero 

da dedicare alla propria persona, alla propria fa-
miglia e ai valori fondanti della comunità in cui le 
persone vivono e sono inserite. La scelta deve esse-
re prima di tutto politica. Anche nel nostro picco-
lo in Comune è stata approvata in questi mesi una 
mozione, di cui sono firmatari i consiglieri Matteo 
Grassi e Anna Maria Giampietri, per sollecitare il 
Parlamento a rivedere l’attuale normativa. In un 
mondo globalizzato in cui il divario tra ricchi e po-
veri aumenta quotidianamente non può essere una 
tutela retributiva il limite che garantisce le libertà e 
i diritti fondamentali dei lavoratori.

Simo
simone.diana3590@gmail.com
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‘Vera, perche’ piangi?’ chie-
do alla mia collega che, alle 
porte di Damasco, tornando 
da una missione sul terreno 
abbastanza impegnativa, è 
appena scoppiata in lacrime 
vedendo la sua città in lonta-
nanza. 
‘Perché’ amo il mio paese… 
E’ il MIO paese, il posto in cui 
sono cresciuta, ho studiato, 
amato, lavorato, vissuto… 
Non lo voglio vedere distrutto 
come l’Iraq, o la Libia. Oggi 
ho paura di perderlo per sem-
pre’. 
(Vera, 25 anni, operatrice 
umanitaria, Damasco, Aprile 
2017)

Vera piangeva pensando a 
quei missili che gli Stati Uniti 
avevano lanciato sulla Siria il 
giorno prima, alle minacce di 
tutti coloro che decidono sulle 
sorti del suo paese standose-
ne seduti in poltrona a New 
York, o Ginevra, Londra, Pa-
rigi, Istanbul, Bruxelles, negli 
Emirati, e spesso mandano 
bombe su altri paese facen-
do una semplice telefonata 
o spingendo un bottone.  Da 
europea, ma anche da Italia-
na, in quel momento, ho pro-
vato vergogna. Vergogna che 
il nostro attuale ministro degli 
affari esteri si sia precipita-
to di fronte alla telecamera a 
dire ‘L’attacco degli Stati Uniti 
sulla Siria è giusto’. Da quan-
do è giusto far cadere bombe 
sulla testa delle persone? A 
prescindere se siano a stelle 
e strisce, nere, gialle, rosse 

o blu? Mi sono sentita im-
potente. Ho avuto la grande 
fortuna, che spesso molti di 
noi dimenticano, di non aver 
vissuto nemmeno un giorno di 
guerra nella mia vita nel mio 
paese. Non è una fortuna ac-
quisita, perché’ noi italiani sia-
mo migliori di altri, o più civili, 
o più liberali. E’ una fortuna 
che viene da sangue e centi-
naia di anni di guerre, come 
la scuola italiana ci insegna. 
Quello che non ci insegna è 
che dopo la seconda guerra 
mondiale la storia non si fer-
ma, continua, e quello che 
è successo dopo è per molti 
versi la causa di quello che 
vediamo oggi in TV, su face-
book, twitter o sentiamo alla 
radio.

‘Mi scusi, posso farle una 
domanda?’ mi chiede una 
bambina lungo la strada ad 
Aleppo lo scorso gennaio, 
avvolta in una coperta grigia 
tenendo abbracciata la sorel-
la sotto quella stessa coper-
ta. La giacca che aveva non 
le andava più bene, e soldi 
per una nuova a casa non ce 
n’erano. La temperatura era 
sotto zero.
‘Certo’ le rispondo.
 ‘Quanto tempo ci metterete 
a riparare la scuola nel quar-
tiere in cui vivo? Ho perso già 
tre anni di scuola, sa. E io vor-
rei diventare un dottore, così 
posso aiutare tutti quei feriti. 
Non ho tempo da perdere, io, 
voglio tornare a scuola, ades-
so che hanno smesso di ca-

dere le bombe e le bambine 
possono tornare a studiare. 
E poi signorina, potreste an-
che aiutarci con la casa? La 
nostra non c’è più. Ma noi 
vorremmo tornare al nostro 
quartiere’.
(Michelle,12 anni, vorreb-
be essere una studentessa, 
Aleppo, Gennaio 2017)
 
Sono nata e cresciuta a Reg-
gio Emilia, sono figlia della 
mia terra e la porto con me 
ovunque vada. Sono un’o-
peratrice umanitaria che da 
nove anni lavora in contesti di 
guerra. E ancora oggi, quan-
do sento le storie di coloro 
che hanno perso la propria 
terra, portandosi con se’ la 
propria identità, e sognando 
di poter tornare alla propria 
vita di un tempo, al proprio 
paese, mi emoziono, pensan-
do che quello stesso senso di 
appartenenza dovrebbe es-
sere quello che ci accomuna 
gli uni agli altri, andando al di 
là di geografie, culture, lingue 
e distanze. Non siamo tutti 
uguali, ma anzi, tutti diversi, 
ma il senso di appartenenza 

e sicuramente un aspetto che 
va oltre le differenze, nel bene 
e nel male.

‘Ehi Anas, tutto bene?’. Chie-
do al tassista che di solito 
dopo il lavoro mi porta dall’uf-
ficio al mio appartamento a 
Damasco. 
‘Non molto bene’ risponde 
lui. ‘Sai, ho una moglie e un 
bimbo piccolo. Questo fine 
settimana i bombardamenti 
erano così intensi nelle zone 
vicine a dove abito che io e 
mia moglie non sapevamo 
come poter nascondere a 
nostro figlio tutto quell’orrore. 
E allora abbiamo accesso la 
musica, a tutto volume, e ci 
siamo messi a ballare con tut-
ta la famiglia, e cantare, per 
ore ed ore, finche’ il rumore 
della guerra non è pian piano 
scemato. Eravamo stremati. 
Non vogliamo che la guerra 
diventi la normalità per nostro 
figlio. Una volta, sa, mio figlio 
ha  chiesto a mia moglie se 
quei rumori volessero dire 
che bambini come lui stes-
sero morendo. Mia moglie ha 
iniziato a piangere e non ha 
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Io so che gli aerei e le 
bombe presto finiranno
Voci e vite dalla Siria, raccontate in esclusiva per Lergh ai Szoven, da chi quotidianamente le vive.

-prima parte-
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saputo cosa rispondere, finche’ 
non sono rincasato e ho cercato 
di rispondere a quella doman-
da. E’ difficile, sa?’
(Anas, 34 anni, tassista, Dama-
sco, Febbraio 2016)

Lavoro in Siria da quasi due 
anni. Poco importa quale sia la 
mia posizione e il mio lavoro. 
Importa ancora meno chi io sia. 
Lavoro con siriani per aiutare si-
riani durante una delle più grandi 
crisi che il mondo ricordi dopo la 
seconda guerra mondiale. Quel-
lo che veramente dovrebbe im-
portare non sono io, e nemme-
no noi, ma tutte quelle persone 
che a causa della catastrofe che 
il proprio paese sta affrontando 
hanno perso la propria voce. 
Soffocati dai rumori delle bombe 
e degli aerei, dei media e delle 
loro immagini tutte uguali o rici-
clate da altri conflitti, da versioni 
di fatti tendenziose e manipola-
trici. Migliaia, milioni di voci che 
nessuno ascolta più o che forse 
nessuno ha mai ascoltato ve-
ramente.  Voci di civili, persone 
normali, la cui importanza nel 
mondo deriva dal fatto di essere 
madri, padri, fratelli, sorelle, ami-
ci, vicini di casa, maestri, tassi-
sti, dottori, studenti, avvocati, 
impiegati, agricoltori, operai e 
cosi via. Ecco quindi che questo 
articolo non vuole essere una 
lezione di geopolitica sul conflit-
to siriano. Non riesco ancora a 
capacitarmi del fatto che i media 
ci abbiano fatto credere in ma-
niera assolutamente magistrale 
che per interessarci al mondo 
si debba tutti essere professori 
universitari di relazioni interna-
zionali. In modo geniale è come 
se ci avessero convinto che il 
conoscere ciò che accade sia 
così complesso e lontano che 
anche solo il pensare di voler 
interessarsi alla Siria così come 
ad altri conflitti richieda un dot-
torato. Ecco perché’ preferisco 
dar voce a chi l’ha persa, riporta-
re quel che chiamiamo in modo 
astratto guerra, e che i media ci 
fanno pensare sia tutto bombe 
ed esplosioni, a quello che io 
chiamo vita. Perché’ la vita, in 
guerra, non si ferma. Va avan-
ti, con dignità, a prescindere da 
tutto e tutti. Per questo faccio il 
lavoro che faccio insieme a tanti 
altri.

‘Senta, io le devo fare una do-
manda, ma… capisco che sia 
una cosa difficile anche per lei 
da spiegare’, mi dice un sinda-
co di un paese siriano nel quale 
ero in visita per riabilitare una 
scuola danneggiata da mortai. 
‘Il popolo siriano è sempre stato 
un popolo di pace. Un popolo 
attivo, economicamente fioren-
te. Voi italiani siete sempre stati 
accolti a braccia aperte. Ab-
biamo lavorato insieme nei siti 
archeologici siriani, nei tessuti, 
nell’agricoltura. I nostri figli si 
sono sposati gli uni con gli altri. 
Nostri dottori sono venuti in Ita-
lia a lavorare in passato, vostri 
son venuti da noi a lavorare. E 
quindi io adesso le chiedo…’ si 
ferma, non riesce a trattenersi, 
la voce si spezza, un lacrima 
scende dal suo volto. Non ri-
esce a continuare e quindi mi 
scrive la domanda su un foglio 
‘dal 2011 ad oggi, e sa, siamo 
nel 2017, voi italiani dove siete 
stati? Perché’ ci avete abbando-
nato dopo tutta la storia che per 
secoli ci ha legato?’.
(Bassam, 50 anni, sindaco, 
campagna di Damasco, Marzo 
2016)

La Siria è a circa tre ore di volo 
da Bologna. Quasi come la Sco-
zia. La Siria era il posto da cui 
fino al 2011 tutte le più grandi 
ditte di pasta italiane si rifor-
nivano per acquistare il grano 
duro, poiché’ quello siriano era 
l’unico che accontentasse i pa-
lati di noi italiani. Centinaia di 
studenti italiani hanno studiato 
dottorati e arabo in Siria per de-
cenni. Centinaia d’imprenditori 
hanno tratto profitto da questo 
paese per decenni. Avere una 
cucina italiana in una casa siria-
na era la norma per le famiglie 
di ceto medio, così come avere 
piastrelle prodotte a Modena, o 
elettrodomestici italiani. Lo stile 
dei vestiti, la loro qualità e le loro 
finiture erano tutte made in Italy. 
Tutto questo e molto altro fino al 
2011, l’inizio di una guerra che 
da più di sei anni nessuno è evi-
dentemente riuscito a fermare. A 
quelle domande tuttavia, ancora 
oggi, non so dare risposta.

Anna

(..continua prossimo numero...)

Non ascoltare ragazza i poeti
che parlano di gigli o rose:
le rose sono una razza
che alla canicola declina
e sùbita perde l’apparenza, che t’ammalia,
e i greti schiva. Punge. Langue
di cegalio la stoppia e turpe
affoga l’afa ogni spiraglio:
stona fra i marughi il giglio
esangue ed arso- non dare ascolto?
Ai film del genere non dare ascolto
e ridine oppure.
Il melograno invece è mite
e posa inosservato
e a vederlo è duro ed unto
e non diresti punto dolce
la sua granaglia. Non puoi contarla:
chi può misurare
il proprio amore? Tu dissetavi
Eterno Nuovo, noi della sua spremuta
come fanno ad Akko gli arabi
sul lungomare vecchio, quando il marezzo
si ripete, e ci sgomenta non vederne un senso.

Il tema di questa poesia è la sessualità. La rosa rappre-
senta la filosofia del ‘ogni lasciata è persa’, che si esau-
risce molto in fretta e si lascia intorno terra bruciata 
nella vita di una persona. Il giglio rappresenta una 
sessualità repressa e stigmatizzata, un po’ bacchet-
tona e bigotta. Il melograno è l’affettività vissuta in 
pienezza, tanto per la vita di coppia quanto per quella 
consacrata e presbiterale, e che porta frutto abbon-
dante possiamo dire umanamente, spiritualmente, 
fisicamente ecc. a seconda delle diverse esperienze. Si 
tratta di elementi –la rosa, il giglio, il melograno- pre-
senti da tantissimo tempo nella tradizione occiden-
tale. Marezzo è un esplicito richiamo a una poesia di 
Eugenio Montale così intitolata: è una parola como-
da per sintetizzare i problemi esistenziali già da lui 
approfonditi. ‘Chi può misurare il proprio amore?’ è 
una frase sicuramente già usata, ma che mi sembra 
comunque molto bella e vera. Eterno Nuovo è il Si-
gnore. Non credo che questa poesia sia perfetta ma 
spero possa dare serenità a qualcuno, e sono davvero 
felice di affidarla a Lergh ai Szoven.

Saul

Se vuoi scrivere alla Redazione di Lergh ai 
szoven, ti ricordiamo che puoi farlo scrivendo a:

lerghiaiszoven@gmail.com
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   Non di solo pane

Pollo alla
Curcuma
Per 4 persone:

1 petto di pollo (circa 500 g di carne)

1 bicchiere scarso di vino bianco

1 o 2 cucchiai di curcuma
Farina q.b per infarinare
3 cucchiai di olio
2 bicchieri di acqua
Sale q.b.
Pepe q.b.

ricetta 2 

Procedimento:

Tagliare a cubetti di circa 4x4 cm il pollo. Unire la farina alla curcuma e mescolare tutto. Infarinare i pezzi di pollo. Scaldare in un ampia padella 2/3 cucchiai di olio. Far rosolare i pezzi di pollo nella padella per 2 minuti, dopodiché aggiun-gere il bicchiere di vino bianco. Farlo sfumare e aggiungere al pollo il pepe e il sale. Svuotare l’acqua, dopo averla scaldata e continuare a cuocere per 5/10 minuti. Servire caldo.

Gli eventi Food, la Radio, i giornali…ormai ovunque si sente 
parlare di cibo e bevande di ogni genere. Questa rubrica 
nasce dalla voglia di condividere piatti semplici e colorati, a 

prova di bambino, ma anche per svelare piccole cu-
riosità su un ingrediente caratteristico della ricetta. Il 
messaggio che dovrebbe passare è infatti quello di 
non fermarsi davanti alle frasi lampo dette in televi-
sione o nelle riviste, ma di andare a vedere cosa c’è 
davvero dietro a quello che mangiamo ogni giorno. 
Il cibo è infatti il primo artefice che può cambiare la 
nostra vita e il nostro corpo.

by Cate

CURCUMA
La curcuma è una spezia ricavata dalla macinazione di alcu-
ne piante appartenenti alla famiglia delle Zingiberaceae, la 
stessa dello zenzero per intenderci, al quale il suo aroma 
gli assomiglia vagamente. Questo “zafferano d’India” ha 
numerose proprietà benefiche, può essere perciò classifi-
cato come alimento funzionale. Alcune tra queste sono il 
miglioramento della salute del fegato, l’ eliminazione  de-
gli eccessi di colesterolo e la facilitazione della digestione.  
Possiede anche discrete proprietà antinfiammatorie, anti-
virali, antibatteriche e antiossidanti.
Attenzione però, per avere degli effetti positivi bisogne-
rebbe assumerne al giorno circa 3/5 grammi. La curcuma 

infatti, ha una scarsa biodisponibilità. Per attivarla e aumentare l’assorbimento è 
utile associarla al pepe o all’olio d’oliva.

INTEGRATORI
Occhio agli integratori alla “curcumina”. La curcumina si occupa di dare il colore 
brillante alla spezia oltre alle numerose proprietà benefiche.  Occupa nella cur-
cuma circa il 3 %. Utilizzarla però come integratore, isolata dall’intera struttura, i 
suoi poteri antiossidanti vengono annullati e anzi, può addirittura portare a esiti 
negativi sul proprio corpo, accelerando il processo di invecchiamento cellulare.
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Stefano Iotti

Nato a Reggio Emilia nel 1985, vive a 
Milano dove si divide tra il G.A.M e la 
comunità di Sant’Egidio. Fondatore 
e curatore di Buone Notizie, dal 2011 
è anche il co-redattore di Lergh. Si 

occupa di politica e finanza sulla quale 
ha provato ad indottrinarci attraverso 

la rubrica “MontecavoloFinanza”.

Alessandro Cervi

Co-Fondatore e Art Director di Lergh ai 
Szoven, colonna portante del giornali-

smo cattolico montecavolese.
Si divide tra famiglia e Walvoil,  molte 

le passioni ma quella che gli invidiamo 
l’amore per la sua parrocchia e l’im-

pegno che porta avanti da 17 anni per 
questo giornale.

Lorenzo Braglia

Cofondatore di Lergh ai Szoven, vive 
tra l’Italia e l’Australia. Ad oggi potrem-
mo definirlo il nostro “corrispondente 
estero”, la sua penna tocca temi impor-
tanti, a volte scomodi ma non si lascia 

per questo intimidire. Attento a ciò che 
accade nel mondo ma con occhio vigile 

anche su ciò che lo circonda.

Marco Belli

Nato a Reggio Emilia nel 1985 è  co-re-
dattore di Lergh ai Szoven dal 2011.

Il tennis è la sua passione più grande e 
da qualche tempo trovate alcuni suoi 

articoli sul sito web di ubitennis. 
Rappresenta la parte estroversa del 

giornale, sempre alla ricerca di nuovi 
articolisti o rubriche . 

Erika Rossi

Entra a far parte della redazione di Ler-
gh ai szoven nel lontano 2005. Grazie 
ai suoi articoli Lergh si apre al mondo 

delle disabilità, parlando di associazio-
ni territoriali come il Sap o nazionali 

come Sport Abili Onlus. 
A fare da contorno a temi cosi impor-

tanti la poesia, sua passione.

Saul Bittesnich

Il suo nome ci riporta in Friuli ma 
il suo cuore è tutto “montanaro 

nostrano”. Dopo un anno di servizio in 
Albania si è iscritto a Lettere Moderne 

a Milano dove si è laureato brillan-
temente. Riflessivo, riservato i suoi 
articoli portano al giornale la giusta 

dose di spiritualità.

Caterina Delmonte

Nata a Reggio Emilia nel 1997, vuole 
fare della sua passione un lavoro per 

questo si è iscritta a Padova in Scienze 
Gastronomiche. Foodblogger e autrice 
del  blog “Solofarinadelmiosacco”  scri-

ve per Lergh dal 2015 e dal 2017 cura 
la rubrica per dal titolo “Non di solo 
pane” che tratta di Cucina Naturale.

Simone Diana

Nato a Reggio Emilia nel 1990, laureato 
in Giurisprudenza è una new entry 
all’interno della squadra di Lergh. 

Parità di diritti, legalità, lavoro questi 
sono solo alcuni temi che stanno a 
cuore al nostro giovane articolista. 

Bologna è stata la sua seconda casa ma 
il cuore lo ha riportato a noi.

Giovanni Mazzoli

Nato a Reggio Emilia nel 1995, inizia a 
scrivere per Lergh nel dicembre 2010. 
Giovane poliedrico si divide fra le sue 

due passioni la musica e il giornalismo. 
Potreste vederlo esibirsi su un palco 
con il suo gruppo Hakuna Matata o 

incappare su youtube in suo video che 
parla di elezioni politiche.

In un momento storico in cui spesso si lancia il sasso nascondendo la mano LA REDAZIONE di Lergh, come sempre con-
trocorrente,  decide di metterci la faccia, perché come diceva Montanelli “L’unico consiglio che mi sento di dare - e che 
regolarmente do - ai giovani è questo: combattete per quello in cui credete. Perderete, come le ho perse io, tutte le 
battaglie. Ma solo una potrete vincerne. Quella che s’ingaggia ogni mattina, davanti allo specchio.”
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