
Alzi la mano chi non è stato coinvolto dalla sagra 
quest’anno!! Partiamo dal fondo. Il palio corso nel centro 
del paese si è svolto tra due ali di folla (azzardiamo 100 
persone..) pronte a incitare volenterosi giovani e meno 
con la calzamaglia.. per la cronaca anche quest’anno ha 
vinto Scampate.. purtroppo. 
Alla sera la processione per le 
vie di Monteca sentita e 
accogliente si è conclusa con 
vin brulè, torte e premiazione 
del concorso “Fotografio”: 
non diciamo chi ha vinto 
perche è meglio metterci una 
pietra sopra.. Per molti la 
cosa più bella della sagra è 
stata la messa di domenica 
mattina sotto al tendone, 
durante cui si respirava lo 
spirito di comunità, vero oro 
dei nostri tempi… 
Ma la sagra è stata molto 
altro. Il giovedì sera si è 
diviso tra la gara di pinnacolo, come sempre sentita 
come il derby Roma - Lazio per la tensione sportiva, e i 
giochi per i bambini con prove strampalate, palle 
colorate, musica, carrettini impazziti e vestiti d’altri 
tempi. 
Il venerdì sera si è soddisfatto lo stomaco con una 
tortellata a non finire per poi gustarsi il classico “Porta la 
bestia” che ha fatto il record di animali in gara di ogni 
dimensione, forma e odore. Sabato è stato il turno della 
musica con il “Prendinota” che anche quest’anno ha 
dato la possibilità ai gruppi di esibirsi su un palco in una 

festa di comicità e sound; il tutto incorniciato dalla 
birreria-pub dei giovani, coordinati da un noto 
ristoratore della zona, che ha rifocillato le gole dei 
musicisti e le panze dei buoni intenditori culinari 
presenti. 
La sagra non è stato solo questo. Impossibile 

d i m e n t i c a r e  ( p e r c h é 
altrimenti si arrabbiano..) le 
bancarelle pro missione, gli 
stand gestiti dai bambini e 
dagli adulti, “ sfonda la rete”, 
le scatole, i madonnari, i 
cartelloni dei gruppi di 
catechismo, le collezioni 
esposte ecc… 
 Montecavolo durante la 
sagra era bellissima perché 
vestita a puntino per il 
grande evento con nastri 
colorati che scendevano giù 
dai balconi o svolazzavano 
per la piazza dando al nostro 

piccolo paese un tocco di classe niente male. 
Certo non tutto è venuto bene, tanto si può migliorare o 
cambiare o ripensare. In questo articolo di proposito non 
ho ricordato alcun nome perché in molti hanno dato una 
mano per la riuscita della festa. Aggiungo solo un 
pensiero: vedere anziani, adulti e bambini che insieme 
fisicamente o emotivamente condividono per qualche 
giorno le attività della sagra è sempre una gioia enorme 
e una spinta a continuare e a lavorare per la comunità… 
Lo striscione esposto fuori dalla canonica ricordava 
“Sagriamoci insieme”. Questo è l’obiettivo. 

billy 
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Alla Sagra di quest’anno non è mancato niente.. per fortuna solo la pioggia...  
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Tutta la Redazione è in festa per la nascita di un “figlio” di Lergh 
ai szoven: Sebastiano! Le congratulazioni vanno a papà Lorenzo 
Braglia (co-redattore) e alla mamma Cinzia Artioli (articolista) da 

tutti noi e da tutta la comunità di Montecavolo!  
(P.S. aspettiamo un articolo nei prossimi mesi!!) 

1) Festa di lergh  
(data da definirsi, Novembre-Dicembre 2007) 
Una nuova idea. La serata sarà dedicata a tutti quelli che durante l’anno 
“lavorano” per il mondo Lergh ai szoven, ma aperta a tutti gli amici e 
lettori, ovvero tutti voi. Durante la serata ci saranno anche una 
simbolica consegna di premi (miglior articolo, miglior rubrica, miglior 
emergente..) ovviamente decisi dallo staff e da alcuni lettori. Inoltre cena 
e giochi in tema “lergh ai szoven” 
Si vedrà se aggiungere musica o giochi, io farei un sabato sera. 

2) Campionato di calcetto gruppi di catechismo. (C.C.G.C) 
(date lungo tutto l’arco del 2007/2008) 
Il torneo in cui a sfidarsi sono i gruppi di incontro delle superiori. Non è 
il solito torneo di calcio a 5, si gioca solo di domenica, solo nel campetto 
parrocchiale (anche in dicembre e con la neve!!!), obbligatoriamente 
misto e il gol delle donne vale 3. Ecco perché è così unico... 

3) Lergh sulla neve 
(data da definirsi, gennaio-febbraio 2008) 
Bellissima iniziativa aggregante soprattutto per i non nel giro 
parrocchiale… Gli anni scorsi Tonale, quest’anno si vedrà. 

4) Cineforum 
(data da definirsi, confermato quaresima 2008) 
Pietra miliare di Lergh, 8° edizione sicuramente proporrà delle novità 
interessanti, oltre alle 4 serate con film+ospiti a tema. 

6) Torneo di Tennis 

(data da definirsi, aprile, maggio 2008) 
Novità in arrivo visto il crescente interesse dei giovanissimi di 
Montecavolo verso questo sport. Ci sarà la versione per piccoli-ragazzi e 
per giovani-adulti. 

7) BicicLerghata 
(data da definirsi, aprile, maggio 2008) 
Biciclettata con tanto di guide esperte alla scoperta degli angoli nascosti 
del nostro territorio. Diversi livelli di difficoltà anche per famiglie.. 

8) Coppa dei Cantoni 
(Prime due settimane di giugno 2008) 
Non c’è molto da aggiungere. Forse il torneo più sentito dai 
Montecavolesi e il più simpatico della provincia. 

9) FotografIO 
(20/21 settembre 2008, in occasione della Sagra) 
Concorso fotografico a tema, la partecipazione cresce di anno in anno. 

10) Concorso di Giornalismo  
(18 settembre 2008, in occasione del giovedì della Sagra) 
Grossa novità. Serata organizzata intra-diocesi che vedrà al suo interno 
un concorso e una premiazione tra alcuni giornali parrocchiali diocesani 
che parteciperanno al concorso. Speriamo di farcela. 

11) “Lergh-in-forma” 
(date lungo tutto l’arco del2008) 
Serate culturali a tema con incontri, dibattiti, spettacoli. L’idea è nuova 
nascerà presto un calendario con tutti questi appuntamenti. 

Programma 2007/2008 
 
Durante l’Assemblea del 30 settembre scorso, quasi tutti i giovani di Lergh si sono ritrovati per parlare del giornale e degli 
eventi che saranno proposti nel corso di quest’anno. Proviamo a fare una carrellata di quello che è emerso ricordando che 
molte date si sapranno con esattezza più avanti. Ce n’è per tutti i gusti! 
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Tutto bello; ma basta riso! Questa è la versione breve. 
Immagino che però non sia sufficiente. Cercherò di 
impegnarmi un po’ di più per descrivere al meglio 
l’esperienza orientale vissuta dalla colonia matildica 
quest’estate; definita da chi è rimasto “missionaria” e da chi 
è partito con molta più 
oculatezza. Già da queste poche 
righe si può intravedere il 
profondo imbarazzo e la difficoltà 
che provo nel tentare di spiegare 
una cosa che è poco chiara 
perfino a chi l’ha vissuta. Ho un 
ricordo lucidissimo del racconto 
fatto la sera della sagra di quattro 
anni fa, quando su un palco 
improvvisato, tra una pizza e 
l’altra, i primi reduci di questi 
viaggi internazionali spiegavano, 
con l’aiuto di un proiettore, ad 
una platea tanto attenta quanto 
sazia, il sogno di una notte di mezza estate del 2003. Io ero 
su quel palco, ed anche allora chiusi enfaticamente il mio 
intervento dicendo che raccontare le avventure vissute e le 
emozioni sentite a chi era rimasto a casa, era come 
descrivere un sentimento a chi non l’aveva mai provato: 
inutile. 
Rispetto al primo viaggio tuttavia vi è un distinguo: le 
difficoltà di allora erano unicamente descrittive, quelle 
odierne sostanziali. Credo sia una reazione normale per 
chiunque venga gettato in 
quell’universo parallelo che è 
l’India. 
Peperoncino piccante anche nel 
latte; codice della strada 
inesistente; un concetto non molto 
chiaro della raccolta differenziata; 
malattie totalmente anacronistiche 
per la nostra società e tristemente 
reali per la loro; templi a dir poco 
kitsch, con coloratissime sculture di 
improbabili divinità; elefanti nei 
luoghi di culto con proboscidi 
addirittura più lunghe di quelle 
delle “acutissime” spiacevolezze 
della ricca borghesia reggiana, che benedicevano fedeli e 
curiosi con un munifico passepartout ecumenico, consistente 
nella somma di cinque rupie; branchi di mucche in sosta 
sulle isole pedonali; tassi di umidità paragonabili a quelli 
della Fossa delle Marianne; grassi ed ispidi guru con tuniche 
poco floreali; ed infine milioni e milioni di zanzare 
bulimiche. Insomma un caos davvero infernale. 

In mezzo a questo vortice di odori e colori, vi è il popolo 
indiano. Come descriverlo? Utilizzerei una definizione 
molto personale: “terapeutico”. Regola vuole che vi siano le 
classiche eccezioni. Complessivamente però, conoscere gli 
indiani, vivere insieme a loro, significa tornare a credere 

nell’uomo. Non in quello astratto ed 
irreale di cui parlano gli autunnali 
festival modenesi; ma in quello vero, 
concreto, che vive in un determinato 
luogo ed in un determinato tempo. La 
loro mansuetudine, unita ad un senso 
innato dell’ospitalità, ha permesso a 
noi tutti di accettare (ed in parte 
superare) le logiche difficoltà di 
ambientamento che si incontrano ogni 
qualvolta si mette piede fuori dal 
guscio. La spiritualità indiana, 
distaccata dal mero concetto di 
religiosità, è palese agli occhi di noi 
stranieri, poiché in evidente contrasto 

con la funzionalità occidentale, che diviene inevitabilmente 
automatismo e senso di distacco da tutto ciò che non è 
immediatamente percepibile. Credo, a questo riguardo, che 
la sfida più dura che attende questo paese in evidente boom 
economico, sia conciliare le esigenze di un frenetico e 
produttivo mondo moderno, con quel foro interiore, con 
quei principi così fortemente radicati che rendono questo 
popolo unico nel suo genere. 
Non parlerò della questione delle caste, questa suddivisione 

di origine induista, è un argomento 
troppo delicato e complesso per 
essere affrontato in poche parole. 
Basti ricordare che, benché 
formalmente vietato dalla legge, 
questo pregiudizio è tuttora presente 
nella quotidiana realtà indiana, 
quantomeno in quell’80% di fedeli 
indù costretti dal proprio retaggio 
religioso a scelte personali molto 
delicate. È buona norma, in ogni caso, 
astenersi dal giudicare ciò che non si 
conosce e non si può comprendere 
appieno, a 
meno che non 

si voglia incorrere in un errore di 
portata evangelica.  
Ebbene, di quest’estate cosa resterà? 
Un ricordo sbiadito? Un’esperienza 
sconvolgente? Per quanto mi riguarda, 
né l’uno né l’altro. Resterà la 

In questo numero riportiamo due testimonianze di nostri amici che durante quest’estate hanno 

vissuto esperienze Missionarie: Lorenzo in India e Maddalena in Kosovo. Buona lettura. 
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Dopo l’esperienza del Brasile dell’anno scorso, 
quest’anno ho voluto visitare un paese più vicino a casa 
nostra come il Kosovo. È impressionante pensare che al 
di là del mare, ad una piccola distanza, in 
contrapposizione con il nostro paese, ci sia una terra 
dilaniata dalla guerra e dalla povertà. 
Sono i nostri vicini di casa abbandonati 
alla loro precarietà e spesso rifiutati 
quando chiedono accoglienza nelle nostre 
case. Sono gli albanesi, quelli che tante 
volte  ci danno fastidio. 
Nel 1999 il Kosovo, popolato in 
maggioranza da cittadini di etnia 
albanese, comincia una guerra contro la 
Serbia e in modo diretto nei confronti dei 
serbi che abitavano sul territorio 
attraverso attentati terroristici e uccisioni. 
Il nazionalismo creatosi scatenò una 
guerra che ancora oggi pesa sulla 
popolazione albanese e serba del Kosovo. 
Impressionante è stato il primo impatto 
con il nulla: case ancora distrutte, terre 
completamente vuote e tanta confusione. 
La situazione del Kosovo non è ancora chiara; non ha 
ottenuto l’indipendenza dalla Serbia ma non è terra 
della Serbia. Sembra la terra di nessuno: i kosovari 
albanesi credono di aver vinto la loro 
guerra ma intanto muoiono di fame e non 

h a n n o  n è  u n 
governo nè un 
esercito, le leggi non 
sono le loro ma 
quelle dell’ONU, e i 
serbi kosovari sono 
relegati in quartieri e 
c o s t r e t t i  a l l a 

protezione degli eserciti stranieri. I rancori sono ancora 
molto forti e non sembra ci sia spazio per la crescita 
culturale ed economica. 
La lingua ufficiale sarebbe l’albanese ma pochi di loro lo 
parlano: di villaggio in villaggio si parlano dialetti 

differenti e nelle scuole non viene 
insegnato l’albanese ma il dialetto perché 
neanche gli insegnanti lo conoscono. Gli 
ospedali funzionano male, mancano di 
attrezzature e a volte non sono in grado di 
sostenere neanche le operazioni più 
semplici. Gli stipendi sono bassissimi e 
non proporzionati al costo della vita. I 
medici sono costretti a lavorare in 
ospedali e privatamente e la loro 
precarietà li porta a rubare l’attrezzatura 
dagli ospedali per rifornire i loro 
ambulatori privati. Quelli che ovviamente 
risentono di più d ciò che ha lasciato la 
guerra sono i piccoli, i bambini. Il mese 
passato in Kosovo è stata per me 
esperienza di comunità, di fragilità e di 

impotenza. Ho vissuto per tre settimane in una 
comunità fondata dalla Caritas umbra nella quale sono 
ospitati 32 bambini, tutti con storie allucinanti. Hanno 
vissuto la guerra, l’abbandono, il maltrattamento, 

l’abuso… Molti di loro portano in 
faccia i segni della sofferenza, anche a 
tre anni. Non lo dico per suscitare 
emozioni. Sono bambini con delle 
storie, storie che probabilmente 
porteranno con loro sempre e ovunque. 
La mia non la chiamo esperienza 
missionaria: io ho fatto esperienza di 
ciò che vuol dire impotenza, inutilità, 
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consapevolezza di aver coltivato dei legami che 
prescindono da barriere spazio-temporali, resterà quel filo 
invisibile che lega le persone che hanno con-patito le stesse 
emozioni ed infine resterà la voglia di inseguire per sempre 
la missione che ci è stata assegnata, senza perderci d’animo 
ed imparando di volta in volta dagli errori commessi e dalle 
sconfitte subite. 
P.S. Vorrei concludere con un ringraziamento speciale. 
Schopenhauer ha detto che “Chi è amico di tutti non è 
amico di nessuno”; è vero. Perché è troppo facile dare e 
ricevere solo carezze; i veri amici hanno la forza di dirti 
quello che non vuoi sentirti dire; sono quelli che trovi 
silenziosi ai bordi di un campo da basket una torrida sera 

d’estate o dall’altra parte di una cornetta un gelido lunedì 
notte d’inverno; sono quelli nascosti dietro una pinta di 
birra ed un tè al bergamotto (…) e riescono a farti sorridere 
quando fuori anche le stelle danzanti si spengono; i veri 
amici sono quelli che fanno tutto questo e molto di più 
senza chiedere nulla in cambio.  
La vera amicizia è l’unico sentimento che non ti tradirà 
mai… 
 
“Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un 
attimo. Non importa, costruisci” 
Madre Teresa di Calcutta 

Ciuffo 
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silenzio e preghiera. La comunità che ci ha ospitati nasce 
prima in Umbria dopo il terremoto del 1997, e nel 1999 
alcuni dei ragazzi che facevano servizio nelle comunità 
umbre decidono di partire per il Kosovo 
e di portare aiuto nei campi profughi. 
Rimangono e cominciano a costruire da 
soli quella casa che ora ospita 40 persone, 
di cui 32 bambini. I ritmi della casa sono 
molto rigidi: alle 6 sveglia; alle 6.30 lodi 
mattutine e riflessione sul vangelo del 
giorno, alle 7 colazione e dopo una lunga 
riflessione sulle scelte di vita e sulla 
direzione da prendere per incontrare 
Dio, tutti a lavoro! C’è chi pulisce, chi 
cura l’orto, chi fa visita alle famiglie del 
villaggio e chi porta i malati in ospedale. 
Tutto questo nello spirito di comunità: 
ognuno lavora per l’altro e con l’altro. I 
bambini aiutano nelle faccende, studiano 
e giocano: tutto questo nel calore di una 
famiglia, un calore che non hanno mai 
trovato nei loro genitori. Appena arrivati al campo ci 
hanno chiesto di non avere fretta nel giudicare i ragazzi 
e le loro storie, ci hanno chiesto di dar loro attenzione 
ma di non attaccarci troppo perché saremmo tornati a 
casa e loro ne avrebbero sofferto. I bambini e ragazzi 
hanno tra i 2 e i 17 anni, tutti con vissuti estremamente 
diversi, uguali solo nelle delusioni e nelle sofferenze. 
Ho vissuto per tre settimane un po’ della loro vita; in 
tanti mi hanno chiesto cosa ho portato  a casa: la prima 
cosa detta è stata ><BELLISSIMO, UN’ESPERIENZA 
BELLISSIMA!!!>>  e in tanti mi hanno ricordato quanto 
io sia stata brava nel fare un viaggio simile, e un po’ mi 

ero convinta di questo. Poi ho pensato, rielaborato e mi 
sono resa conto di aver vissuto tre settimane 
nell’inutilità delle mie azioni: non ho cambiato la vita di 

nessuno e tante volte sono dovuta stare 
in silenzio davanti a ciò che non mi 
piaceva. Mi sono resa conto di quanto 
siamo piccoli e limitati, di quanto tante 
volte ci sentiamo necessari, ma non lo 
siamo. 
 
Ho scoperto il valore e la difficoltà del 
vivere in comunione, ho scoperto 
l’importanza della preghiera e della 
riflessione e ho provato il forte 
desiderio di tornare a casa, dalla mia 
famiglia, dagli affetti, dagli amici, 
perché quei bimbi mi hanno mostrato 
cosa voglia dire non poter tornare. 
Li ringrazio ogni giorno nelle mie 
preghiere e li porto con me in ogni 
momento della giornata. Ancora mi 

capita di sognarli e di sentire le loro domande sulla mia 
casa e sui miei genitori e sulla mia vita. La paura più 
grande è quella di dimenticare, di non ricordare più i 
loro volti e ciò che mi hanno insegnato in così poco 
tempo e di non riuscire a far fruttare ciò che hanno 
seminato in me. 
Tanti di loro saranno mandati in Italia perché il Kosovo 
non offre un futuro. 
La conclusione sembra banale ma a volte le cose più 
semplici sono le cose più belle: spero che possano 
trovare la felicità. 

Madda 
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"E' molto bello vedere che ad un incontro di formazione per catechisti si presentano 60 persone. Non è da dare per scontato, 

soprattutto se di diverse età. Avete una risorsa molto importante." Parole di don Luigi Rossi, al termine dell'incontro del 22 

settembre, dedicato appunto ad educatori, guide, catechisti e aiuto catechisti. Non voglio ora fare il riassunto di ciò che 

abbiamo trattato (anche se gli spunti di riflessione sono stati molto provocatori e meriterebbero di essere sviluppati), ma 

vorrei raccoglierne i frutti. 

Innanzitutto vedere che hanno partecipato in largo numero sia ragazzi giovani che adulti è molto incoraggiante, è una 

ricchezza da sfruttare bene, come ha sottolineato anche don Rossi. Inoltre ho visto molto carichi i più giovani, quelli che 

cominceranno quest'anno ad affiancare i catechisti. Si vedeva che hanno voglia di partecipare alla vita 

della comunità in modo attivo e ciò vuol dire che qualcuno (per riprendere il tema dell'incontro) ha 

seminato bene in loro. Comincia il catechismo anche quest'anno, con la novità delle guide e tanti 

cambiamenti. Ciascuno di noi avrà il suo compito e qualsiasi esso sia saremo tutti dei seminatori. E’ 

giunto il tempo della semina; allora preghiamo perché la comunità ci sostenga con la preghiera 

quotidiana e perché ognuno di noi viva con gioia piena questa chiamata, affinché il seme cada il più 

largamente possibile. Buon catechismo a tutti! 
Chiara 
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Mi chiamo Sauro Romani, abito a Montecavolo da sempre, ad eccezione 
di una parentesi di circa 10 anni durante la quale ho vissuto a Reggio 
Emilia. 
Sono rimasto però sempre legato al mio paese di origine ed ho potuto 
assistere al cambiamento di questi anni. 
Sono nato nel 1960 e sono socio in un’azienda di commercio all’ingrosso 
di materiale elettrico con sede a Reggio Emilia dal 1986. 
 
1) Cos'è l'associazione "Quinto Colle"? Come è nata, quale sono i 
suoi obiettivi? E in che cosa consiste il suo rapporto personale con 
l'associazione "Quinto Colle"? 

L’Associazione “Il Quinto Colle” è nata 
raccogliendo i malumori di alcune persone che non 
si sono più sentite rappresentate da questa 
Amministrazione e dal suo modo di gestire la cosa 
pubblica. Fanno parte della nostra associazione 
persone provenienti da varie esperienze, non 
necessariamente politiche, e di varie estrazioni 
sociali che hanno in comune il desiderio di trovare 
un nuovo modo di rapportarsi con le istituzioni. 
Questa associazione nasce inizialmente con la 
battaglia condotta per riaprire al pubblico i 
sentieri del “Cerro” e “via XXV Aprile” chiusi in 
passato in modo arbitrario. Se tutti noi ora 
possiamo usufruire di questi bellissimi sentieri è 
solo ed esclusivamente per merito di alcuni di noi. 
Gli obiettivi della nostra associazione sono indicati 
nel nostro manifesto che si può leggere sul sito (www.ilquintocolle.it) e che 
si riassumono in due punti fondamentali: buon governo e sobrietà nel 
gestire la cosa pubblica. Personalmente ho trovato all’interno 
dell’associazione la possibilità di esprimere e condividere idee e progetti 
sul futuro della nostra comunità, ma anche di partecipare in modo attivo 
alla vita del paese.  

2) Quali sono state le tappe del "Quinto colle" riguardo il progetto 
sulla “nuova urbanizzazione di Montecavolo"? 

Le prime osservazioni sulla variante 27 (cd. variante scuola) vennero 
presentate nel novembre-dicembre 2005 ed è proprio grazie ad una di 
queste che l’Amministrazione comunale ha dovuto fare marcia indietro 
sulla destinazione delle attuali scuole elementari di Montecavolo. In 
futuro questo edificio, infatti, sarà adibito a sede delle varie associazioni 
presenti sul territorio e non ad abitazioni e attività commerciali come 
previsto in un primo tempo. Durante tutto lo scorso anno abbiamo cercato 

di informare con una serie di volantini e 
giornalini i cittadini di Montecavolo dei 
cambiamenti in atto nel nostro paese. Inoltre, 
attraverso una serie di assemblee pubbliche 
tenutesi la scorsa primavera, a cui hanno 
partecipato centinaia di cittadini, abbiamo 
cercato di comunicare nel modo più chiaro 
possibile quanto stesse accadendo. Sollecitati 
dagli stessi cittadini a proseguire nel nostro 
impegno abbiamo presentato cinque quesiti 

referendari ed una petizione che ha raccolto 1.200 firme (1.000 solo a 
Montecavolo). Abbiamo consegnato i risultati all’Amministrazione 
chiedendo, invano, di rivedere il progetto alla luce della volontà 
espressa dalla popolazione.  

3) Come cittadino cosa ne pensa di questo futuro “ampliamento” del 
nostro paese? E' corretto parlare di sviluppo? 

Come cittadino sono molto preoccupato per quello che potrà succedere a 
Montecavolo nei prossimi anni perché temo fortemente che, in questo 
modo, si perderà sempre più ciò che differenzia la città da un paese: il 
senso di comunità, di appartenenza, di condivisione, di legame con il 
territorio, valori che, secondo il mio parere, sono destinati a scomparire. 
Tutto questo non è da considerarsi sviluppo, ma perdita di identità.  

4) Secondo lei, quali ripercussioni avrà la 
nuova "variante scuola", una volta terminata, 
sulla vita dei montecavolesi (in bene e in 
male)? 

La variante scuola e tutti i piani particolareggiati, 
già approvati, che partiranno a breve (ex 
Cantinone, zona Piscina, ex area Zannoni, area 
adiacente alla scuola materna, area adiacente al 
Centro Diurno ecc.) porteranno un aumento della 
popolazione di circa 1.000-1.200 nuovi abitanti 
(circa il 30% della popolazione attuale). Questo 
cosiddetto sviluppo produrrà certamente un 
aumento considerevole del traffico e dei disagi 
ad esso legati, una probabile carenza dei servizi 
alla persona e comunque un peggioramento 

della qualità della vita. Una delle critiche che la nostra Associazione 
pone è la totale mancanza da parte dell’Amministrazione di un “progetto 
paese” che assicuri uno sviluppo razionale in grado di valorizzare il 
territorio e non di devastarlo.   

5) Si parla tanto del referendum (o petizione) che avete promosso che 
ha trovato un grosso seguito nella popolazione. A memoria non 
ricordo episodi simili nel nostro territorio. Cosa ne pensa? Quello che 
dice la gente vale ancora qualcosa?  

Va innanzitutto pensato che gli istituti del referendum e della petizione 
sono normati dal vigente statuto comunale, approvato nella passata 
legislatura. L’Amministrazione Comunale però non ha provveduto ad 
emanare il necessario regolamento attuativo, o meglio lo ha fatto 
soltanto il mese scorso. Pertanto, la nostra richiesta di referendum sulla 
ormai nota variante 27 (cd. variante scuola), depositata il 9.05.2007, 
non potrà essere accolta perché il regolamento approvato dal Consiglio 
Comunale prevede delle norme che la rendono inammissibile. Ciò detto, 
resta aperta la possibilità di presentare un altro quesito referendario. 
Sul punto va, tuttavia, rimarcato il comportamento quanto meno 
discutibile della nostra Amministrazione Comunale la quale dopo aver 
introdotto l’istituto del referendum, ha emanato il necessario regolamento 
attuativo dopo anni e soltanto a seguito dell’attività de “Il Quinto Colle”. 
Ricordiamo che l’istituto del referendum è lo strumento di democrazia 
diretta più forte che i cittadini abbiano a disposizione. La petizione 
promossa dal Quinto Colle (1.000 firme di cittadini residenti a 
Montecavolo, 1/3 degli aventi diritto al voto), è stata discussa nel 

2°
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ar
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Come promesso ecco la seconda intervista sul nuovo ampliamento urbano e demografico detto “variante scuola”. Ricordiamo che le 
due testimonianze complete sono disponibili sul sito di lergh ai szoven per intero. La redazione non vuole aggiungere commenti o 
giudizi perché il suo obiettivo non è innescare ulteriori polemiche, tutt’altro: informare meglio i lettori partendo da due punti di vista 
differenti. Siamo sicuri che si possa trovare un punto d’accordo: a questo proposito potrebbero entrare in gioco le vostre opinioni e 
perché no, proposte, che potremmo pubblicare nella 3° parte di questo dossier (redazione@lerghaiszoven.it o cassetta delle lettere 
presso la canonica). Intanto, buona lettura. 
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Consiglio Comunale del 30.08.2007. L’Amministrazione Comunale ha 
dato una risposta che riteniamo insoddisfacente in quanto si è limitata a 
rivedere il progetto di intervento relativo al campo sportivo. Una 
iniziativa forte e partecipata come la petizione avrebbe dovuto ottenere 
ben altre risposte. Noi chiedevamo l’apertura di un tavolo di confronto 
avente ad oggetto un progetto urbanistico organico 
del paese tale da garantire qualità di vita, nonché 
rispetto dell’ambiente e del paesaggio.  

6) Molti montecavolesi vedono la nuova "variante 
scuola" come un insieme di “tappabuchi” per far 
tornare i conti delle casse comunali e non come un 
progetto pensato e sensato per rendere 
Montecavolo vivibile anche con migliaia di 
persone in più. Potrebbe essere questa la ragione 
che preoccupa così tanto i montecavolesi o è solo 
fobia generalizzata? 

La situazione dello sviluppo urbanistico previsto nel 
comune di Quattro Castella, e purtroppo già 
avvenuto anche nel comune di Reggio Emilia, è sotto 
gli occhi di tutti. I bilanci delle nostre Amministrazioni ormai si reggono in 
gran parte sugli introiti legati all’edilizia. Queste problematiche devono 
farci riflettere seriamente, dobbiamo cominciare a pensare che il 
territorio non è una risorsa infinita e che occorre programmare un 
modello diverso di sviluppo che ponga la salvaguardia come primo 
obiettivo. Siamo convinti che le Amministrazioni locali dovrebbero essere 
più coraggiose e sagge nel cercare soluzioni anche innovative che 
uniscano lo sviluppo necessario, la qualità della vita e il rispetto del 
territorio. 

7) Nel comune di Reggio o in altri comuni si sono viste le stesse (se 
non maggiori) espansioni e urbanizzazioni senza suscitare così tante 
polemiche. A prescindere dalla proposta, non trova che in questo i 
nostri Politici abbiano peccato di comunicazione nell’approcciarsi con 
la gente? 

Compito di un’Amministrazione sensibile e rispettosa era rendere 
partecipe ed informata la propria cittadinanza dei cambiamenti previsti 
e dare democraticamente la possibilità di influire sulle decisioni 
riguardanti temi così importanti. In questa vicenda noi ci sentiamo il 

merito di aver colmato questa mancanza di comunicazione e di 
partecipazione avendo portato la discussione in mezzo alla gente ed 
averne risvegliato l’interesse.  

8) A Montecavolo e nel nostro comune si vive bene. Viviamo 
realmente in un’oasi felice o ci sono problemi di cui quotidianamente 

non ci accorgiamo? 

A Montecavolo si vive ancora bene per ora, ma 
cominciano ad affiorare problemi legati al disagio 
giovanile, all’integrazione tra culture diverse, alla 
mancanza di spazi di aggregazione. 
Fortunatamente esiste una realtà parrocchiale che 
rappresenta l’unico punto di ritrovo e che si pone la 
necessità di dare risposte alle esigenze più varie 
della comunità con grande impegno e trasporto 
emotivo.  

9) I giovani possono cominciare ad interessarsi di 
queste tematiche, diventando già soggetti attivi in 
politica nel territorio? Se sì, come? 

I giovani devono cominciare ad interessarsi a quello che succede intorno 
a loro, devono partecipare e determinare le scelte degli amministratori e 
di chi ci governa portando nuove idee, riappropriandosi della politica 
nel senso più nobile del termine, ma senza lasciarsi condizionare da 
vecchi schemi.  

10) Come si immagina Montecavolo nei prossimi 10 anni? 

Vorrei una paese che valorizzasse le bellezze paesaggistiche da cui è 
circondato e non le distruggesse immolandole sull’altare del cosiddetto 
progresso, vorrei un paese in cui le persone potessero muoversi in 
bicicletta e a piedi in sicurezza, vorrei un paese che conservasse la 
propria memoria sia storica che culturale, un paese in cui solidarietà e 
rispetto del prossimo fossero valori fondanti da trasmettere ai nostri figli.  

11) Cosa ne pensa di lergh ai szoven... 

Il vostro giornalino è sicuramente molto importante perché rappresenta 
l’unico esempio di partecipazione dei giovani alla vita sociale della 
nostra comunità e dimostra il grande impegno che mettete nel portare 
avanti  tutte le vostre attività.  

alle 

1) Nome  e cognome  

Leonardo Canovi 

2) Il tuo trip?  

Ho scelto un viaggio che ho fatto 3 anni fa... 
Sono arrivato a Lubecca, vicino a Amburgo, in 
aereo, poi mi sono spostato col treno un po’ in 
Germania passando per Berlino e poi 
spingendomi al nord, attraversando tutta la 
Danimarca tra Copenaghen, Odense e Ahrus... 
la meta principale era Skagen, la punta nord 
estrema dove si incontrano il mare del Nord (Skagerrak) e il 
mar Baltico (Kattegat). 

3) Compagni di viaggio?  

Sono partito insieme ad un amico di Reggio... ma alla fine gli 

incontri lungo il viaggio sono stati molti. 

4) Perchè questo viaggio? 

Il motivo del viaggio...??!! Mah, direi che il 
motivo principale è che il nord mi ha sempre 
attirato, i nordici sono gente un po’ diversa dai 
latini come noi o dagli spagnoli ad esempio, al 
primo approccio possono 
essere un po’ freddi, ma 
se riesci a fare un po’ di 
amicizia sono persone 

veramente divertenti... non sono un gran 
amante della vita da mare e questo è 
stato un altro motivo per cui ho scelto la 
Danimarca.. 

Visto l’arrivo dell’autunno questo mese andiamo al fresco raccontando un giro nel nord europa.. 



La rubrica "caccia al link" ha compiuto un anno… Durante quest’anno ho sempre scritto "articolini" leggeri...veloci e facili da 
leggere. Questo mese vi darò invece una brutta news...purtroppo vanno scritte anche queste… I ricercatori dell'Università 
Medica svedese di Orebro hanno "scoperto" quello che in molti si aspettavano... esiste una relazione evidente tra uso dei 
cellulari e possibilità di sviluppo dei tumori, un rapporto causa-effetto che fino ad oggi nessuno studio aveva esplicitato con 
certezza. Adnkronos, che ha diffuso in Italia la notizia, 
sostiene che i ricercatori guidati dal professor Lennart Hardell 
abbiano spiegato come l'uso intensivo del telefono cellulare 
per un periodo di tempo prolungato, superiore ai 10 anni, 
raddoppi il rischio di sviluppare tumori come il glioma e il 
neuroma. Il giornale indiano spiega come gli scienziati 
ritengano che i telefonini possano rappresentare un rischio 
soprattutto per chi abita nelle zone rurali, dove cioè la 
potenza del segnale viene aumentata per compensare la 
distanza dalle stazioni base di telefonia mobile. Hardell, 
secondo il Times, avrebbe dichiarato: "Abbiamo riscontrato 
che il rischio di tumore al cervello è più elevato per chi vive in 
campagna piuttosto che in città. Più forte il segnale, maggiore 
il rischio". 
So già che state pensando: "Beh, si sapeva!"...certo, però non 
era ancora stato fatto uno studio serio sulla questione.. ora è 
sicuro al 100%! Chiaramente i cellulari sono solo la punta di 
un iceberg...forni a microonde, reti wi-fi, tac...non fanno certo bene ma sapremmo rinunciarci? Io sinceramente no!Il problema 
è che adesso già dalle elementari i bambini hanno il cellulare...ma questa è tutta un’altra storia… 
Di seguito un link sul problema appena descritto: http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=3972 
La cosa interessante è che sullo stesso sito c'è questa altra notizia: http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=4661 
Per chi non avesse voglia di leggere gli articoli linkati vi scrivo solo i titoli, il primo: Uso dei telefoni a cellulare e rischio tumori - 

una ricerca svedese mostra correlazione tra un'ora di chiamate al giorno e la formazione di neoplasie. Il 
secondo: L'utilizzo del cellulare non aumenta il rischio di tumore - Secondo uno studio danese su 
400.000 utenti, l'utilizzo del telefonino non provoca danni alla salute. Simpatica la cosa eh?! I due 
articoli sono stati pubblicati a pochi mesi di distanza. 
Ecco invece il link riguardante lo studio "Long-term use of cellular phones and brain tumours: increased 
risk associated with use for 10 years": http://oem.bmj.com/cgi/content/full/64/9/626 
Per finire il link (stavolta in lingua Italiana) che spiega abbastanza bene il problema: http://
notizie.interfree.it/cgi-bin/desc.cgi?id=123863 

Cristian 
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5) Il momento più bello? 

Il momento più bello è stato sicuramente l'arrivo a Skagen: si 
percorre una lunga lingua di spiaggia che si raggiunge 
prendendo un piccolo autobus… dopo circa mezz’ora di 
cammino si arriva alla punta, lo spettacolo è bellissimo, le due 
correnti d'acqua differenti si scontrano proprio di fronte a te. 

6) Il momento più difficile?  

Di momenti di grossa difficoltà non mi sembra ce ne siano 
stati... direi che se si ha un minimo di adattamento non si 
incontra una gran difficoltà in un viaggio del genere...l'unico 
problema potrebbe essere trovare un alloggio: una notte si è 
rischiato di dormire nella spiaggia di Skagen perchè era tutto 
pieno… alla fine si è trovato da dormire....ma sarebbe stato 
poi così brutto dormire sotto un cielo del genere?? 

7) Qualche consiglio per l'attrezzatura.  

Come attrezzatura non credo ci voglia poi un granché… uno 
zainone comodo per lunghe camminate, poca roba per vestirsi 

(perchè poi bisogna portarsela tutta sul groppone), una 
saponetta per il bucato è una buona soluzione... io sono stato 
ad agosto e la temperatura era più alta di quello che 
pensassi... ma una giacca leggera non è male portarla con sé... 
nella maggior parte degli ostelli ci sono armadietti… ma 
mancano i lucchetti, quindi portarsene uno è utile… non credo ci 
voglia molto altro... 

8) Per chi volesse ripetere l'avventura.. 

E’ un viaggio che alla fine è molto semplice da organizzare... 
appoggiarsi a una buona guida credo sia utile per non 
perdere del tempo in posti magari poco interessanti. Cosa 
fondamentale credo sia un grosso spirito di adattamento, 
sapere che da un momento all'altro si potrebbe essere 
"costretti" a cambiare itinerario e programma.. consiglio a tutti 
viaggi di questo tipo… si incontra un sacco di gente nuova, di 
differenti culture e usanze, si impara a uscire da qualche 
problema da soli... Quando si torna a casa si potrà dormire 
credo per un giorno intero dalla stanchezza.. ma ne vale la 
pena! 
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Dopo esserci riposate durante questa bella e lunga pausa estiva, eccoci qua a proporvi itinerari, 
passeggiate, curiosità sulle strade e le piazze di Montecavolo. 
 
Per questo mese di ottobre abbiamo pensato a via G. Leopardi, situata a ridosso del paese, posta un po’ 
marginalmente rispetto al centro poiché divisa da questo dalla circonvallazione. 
Approfittando, però, di queste belle giornate e del sole che sta ancora allietando l’inizio dell’autunno la 
consigliamo a voi tutti, soprattutto a chi è in cerca di tranquillità e a tutti coloro che amano ogni tanto 
“staccare la spina” dal solito tran-tran per rilassarsi e tornare in un certo senso alle origini. 
L’impressione, infatti, che abbiamo avuto inoltrandoci per questa via è stata quella di andare un po’ 
indietro nel tempo, di circa trent’anni, perché i frammenti di vita quotidiana di cui siamo state testimoni 
hanno fatto a tutte noi perlustratrici il medesimo effetto. 
Persone anziane sedute in veranda presso le proprie abitazioni che chiacchierano e guardano con sospetto 
i pochi forestieri che passano da quelle parti; signori impegnati nell’orto, chinati al sole a raccogliere 
verdure; galline che vagano indisturbate lungo la strada anche sconfinando dal proprio cortile; una donna 
su un carro che sistema la vigna e il suo cagnolino a terra  che scodinzola e vigila ogni suo movimento… 
Raccogliete tutte queste immagini e mettetele insieme, come fossero elementi di un unico quadro e 
potrete percepire anche voi di che cosa stiamo parlando. Cara dolce campagna che spesso e, purtroppo, 

non apprezziamo mai abbastanza!! 
In via Leopardi l’unico traffico è quello prodotto 
dai vari trattori e carri che circolano per la strada:  
in questa zona, infatti, sono presenti molte attività 
agricole. In particolare in fondo alla via troviamo 
la rinomata “Fattoria Rossi” , già visitata da noi di 
Lergh qualche anno fa per 
un’altra rubrica. 
Anche questa volta non ci 
siamo perse l’occasione per 
una visita veloce ma sempre 
gradita alla rivendita in cui i 
fratelli Rossi vendono gli 
ottimi prodotti che 
producono (salumi, formaggi, 
confetture, vino…). Per chi 
ancora non la conoscesse, 
oltre che per la bontà di tutte 
queste prelibatezze, la 
consigliamo per l’ottima e 
immancabile ospitalità che ci 
hanno riservato (ovviamente abbiamo “scroccato” del buonissimo parmigiano e del 
vino…chiaramente dopo aver raccolto le interviste, perché come si suol dire… 
“prima il dovere, poi il piacere!”). 
La signora Maria, che abbiamo distolto dal suo lavoro nell’orto, vive lì da circa 
cinquanta anni, ci ha detto che nel corso degli anni non ci sono stati cambiamenti 
invasivi e prepotenti nella via, ma solo qualche ristrutturazione di stalle adibite a 
case. I problemi che ci hanno segnalato non sono allarmanti, però meritano un po’ 
di riguardo: come è tipico di queste zone di campagna l’illuminazione è assai scarsa e 
soprattutto alcuni genitori hanno denunciato la propria preoccupazione, pensando 
ad un futuro in cui i figli rincaseranno a sera tarda in motorino o con altri mezzi. 
Inoltre c’è il solito problemino tipico di queste strade un po’ isolate, ovvero qualche 
coppia che di sera si apparta per trovare un po’ di tranquillità… 
L’unica cosa che ci ha lasciate amareggiate è il fatto che tutti 
gli intervistati ci abbiano detto che nella via sono presenti 
molti anziani e che si potrebbe far qualcosa, anche solo 
donar loro un po’ più di attenzione, tanto più che alcuni 
sono persone sole e malate. 

Concludiamo questa breve sosta in via Giacomo Leopardi 
ringraziando nuovamente la signora Maria, i fratelli Rossi e 
Miriam per la loro disponibilità e per averci permesso di 
conoscere più approfonditamente questa zona del nostro 
paese.  

di Ale, Fra, cri e ANNA 

Carta Carta Carta Carta 
dÊidentità dÊidentità dÊidentità dÊidentità 
della viadella viadella viadella via    

 

Data di nascita: Data di nascita: Data di nascita: Data di nascita: 7 maggio 1971 

Denominazione precedente: Denominazione precedente: Denominazione precedente: Denominazione precedente: Via 
Buca 

ConfiniConfiniConfiniConfini: Via A. Vespucci 

Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: sul lato sinistro 
della strada si trovano solo 3 
case  

Attività presenti: Attività presenti: Attività presenti: Attività presenti: Azienda 
Agricola “Fattoria Rossi”, da 
circa 30 anni 

Il “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della Via: il signor 
Tamagnini 

Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: 
Federico, 1 mese 

Giacomo Giacomo Giacomo Giacomo 
LeopardiLeopardiLeopardiLeopardi    
 
Giacomo Leopardi (nome completo 
Giacomo Taldegardo Francesco di Sales 
Saverio Pietro Leopardi), scrittore, 
poeta e filosofo. Nacque il 29 giugno 

del 1798 a Recanati (MC) dal conte Monaldo e da 
Adelaide dei Marchesi Antici. Il padre aveva 
un'importante biblioteca con migliaia di libri, in cui il 
giovane Giacomo trascorse “anni di studio matto e 
disperatissimo": anni che compromisero 
irrimediabilmente la sua salute e l'aspetto esteriore. 
Sofferente per una deformazione alla colonna vertebrale 
e per disturbi nervosi, venne anche colpito da una grave 
malattia agli occhi che gli impediva non solo di leggere, 
ma anche di pensare, tanto che più volte meditò il 
suicidio. Sfortunatamente si innamorò pure segretamente 
della cugina Geltrude, che rappresentò uno dei suoi tanti 
amori non corrisposti.  
A 25 anni Giacomo potè realizzare il sogno di andare a 
vivere da solo, lontano da Recanati dove si sentiva 
prigioniero: andò prima a Roma, poi a Milano, Bologna, 
Firenze e Pisa. Strinse amicizia con l'esule napoletano 
Antonio Ranieri e nel 1833 partì con lui per Napoli. 
Qualche anno dopo, per sfuggire alla minaccia del colera, 
si trasferì alle falde del Vesuvio. Qui, il 14 giugno 1837, 
morì improvvisamente, a soli 39 anni, per l'aggravarsi dei 
mali che lo affliggevano da tempo. 
Grazie all’amico, le sue spoglie non furono gettate in una 
fossa comune -come le severe norme igieniche 
richiedevano a causa del colera - ma inumate nell'atrio di 
una chiesa sulla via di Pozzuoli. Nel 1939 la sua tomba, 
spostata al Parco Vergiliano a Piedigrotta nel quartiere 
Mergellina, fu dichiarata monumento nazionale. 
La vita di Giacomo Leopardi in sè è povera di vicende 
esteriori: è la storia di un anima che vive e soffre 
nell'intimità dello spirito. Famoso il suo pessimismo: 
l’uomo aspira ad un'infinita felicità che è totalmente 
impossibile; la vita è inutile dolore; l'intelligenza non 
apre la via ad alcun mondo superiore poiché questo non 
esiste se non nell'illusione umana; l'intelligenza serve 
soltanto a farci capire che dal nulla siamo venuti e al 
nulla torneremo.  



Tolleranza Tolleranza Tolleranza Tolleranza - Nella storia dell’umanità solo pochi uomini sono ricordati accostando al 
loro nome l’appellativo “Magno”, ma primo fra tutti, sia cronologicamente che per grandezza, è 
Alessandro, la cui storia supera quella di qualunque altro uomo, del presente e del passato. Nato a Pella 
nel 356 a.C., figlio di Filippo II re di Macedonia, dimostra fin da giovanissimo uno spirito ambizioso e 
visionario. Il popolo comandato da suo padre altro non era che una tribù di rozzi allevatori, grandi 
bevitori, che svilupparono abilità belliche che permisero loro di emergere nell’Europa del tempo. Educato 
dal grande filosofo Aristotele, a soli 20 anni prende il posto del padre, assassinato, alla guida del suo popolo. 
Già un anno dopo, assoggettate Tebe ed Atene, assume il controllo della Grecia e si lancia all’assalto della più 
grande potenza militare dell’epoca: l’immenso e potentissimo impero persiano. Sconfigge ripetutamente Dario 
in una serie di battaglie, penetra in Siria, in Fenicia, in Egitto. Arriva fino a Babilonia, dove stabilisce (331 a.C.) 
la sua dimora. Alessandro non è un tiranno sanguinario, e nemmeno vuole colonizzare il mondo. Nomina 
governatori delle province conquistate gli stessi uomini che le comandavano prima del suo avvento, preferisce 
trattare piuttosto che combattere, tanto da sottomettere l’Egitto quasi senza colpo 
ferire. Fonda città che portano il suo nome, favorisce i matrimoni misti e lo scambio 
culturale, si preoccupa di creare le condizioni per una convivenza pacifica tra i 
popoli: desidera l’amore del popolo e la gloria eterna, ossessionato com’è dal 
confronto con Ercole ed Achille, eroi leggendari che lui prende come modelli per 
l’immortalità che la fama ha loro donato. Il suo animo, tuttavia, è inquieto, così 
mette di nuovo in marcia il suo esercito, alla volta dell’India misteriosa. Ancora 
battaglie, sangue, trionfi sulle tribù locali, persino una sposa indiana per rafforzare 
la sua politica di tolleranza e comunione. Ormai però i suoi uomini sono stanchi, 
desiderosi di tornare alle loro case, che hanno lasciato 10 anni prima senza più 
tornarvi. A questo si aggiunge il clima tropicale che fiacca i corpi ancor più delle 
battaglie, così, per la prima ed unica volta nella sua vita, Alessandro è costretto a 
voltarsi e tornare indietro, fino alla città di Susa. Qui eccolo prendere una seconda 
moglie, una principessa persiana figlia di Dario, ancora una volta a dimostrare 
quanto il grande imperatore credesse nel suo progetto di sincretismo culturale. Poi, a soli 33 anni, la morte. Fin 
dall’inizio la sua tragica fine è avvolta dal mistero, tanto che già gli storici antichi svilupparono varie ipotesi: una 
malattia tropicale contratta durante la campagna in India, un complotto di palazzo che portò all’assassinio del 

giovane sovrano, un avvelenamento involontario da parte dei medici che 
volevano curarlo dai postumi dell’ubriachezza, la malaria… Fatto sta che 
Alessandro morì e con lui svanì anche il più grande impero che il mondo 
abbia conosciuto. Oggi, oltre 2300 anni dopo, la convivenza tra i popoli  è 
ancora al centro del dibattito culturale e politico: tante volte sembra 
ancora impossibile riuscire a far coesistere culture e religioni differenti. La 
paura del diverso, dello straniero, e l’incapacità di rapportarci con chi ha 
vissuto esperienze così diverse dalle nostre ci terrorizzano, tanto da 
sfociare spesso nella violenza e nell’odio razziale. Pensare che già 2300 
anni fa c’era qualcuno che si preoccupava di convivenza pacifica e 
interculturalità tra i popoli mi stupisce davvero: ancora oggi, dopo tanto 
tempo, il sogno di Alessandro non si è avverato e l’oriente e l’occidente 

sono spesso divisi da guerre, terrorismo e morti. Pensare a Gerusalemme, la città Santa, in cui israeliani e 
palestinesi sono divisi da un muro lungo svariati silometri, mi riempie di tristezza: siamo sicuri di essere davvero 
evoluti rispetto a tanti anni fa? La Persia, l’odierno Iran, è ancora il “nemico” dell’occidente, proprio come al 

tempo del grande imperatore ellenico: come è possibile che nulla sia cambiato? Forse nulla 
cambierà mai, a meno che tutti, da una parte e dall’altra, non cominciamo ad aprire le 
porte dei nostri cuori, orgogliosi della nostra identità ma al tempo stesso disponibili al 
dialogo e al confronto senza paura, non per colonizzare e senza sottomettersi, ma per 
costruire un rapporto alla pari, di reciproco rispetto con chi ha lingua, colore, dio o abitudini 
diverse dalle nostre. Nulla cambierà, a meno che ognuno di noi, nel suo piccolo, cominci a 
coltivare il sogno che fu del più grande tra gli uomini: Alessandro. 
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