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Arrivederci Padre Pedro, 
benvenuto Don Andrea! 
Possiamo considera-
re questo, un momento 
molto importante per le 
nostre comunità. Così 
mi trovo a pensare, im-
maginare e condividere 
come potrebbero essere 
la parrocchia e l’unità pa-
storale del futuro. 
L’oratorio sta tornando a 
vivere, e ritornerà al cen-
tro della nostra comuni-
tà. Genitori volenterosi si 
occuperanno di “dèrgh un 
och” ai nostri bambini nel 
fine settimana. Il model-
lo bagnini degli anni due-
mila è un buon esempio, 
ma sono passati quasi 15 
anni, molte cose andran-
no riviste, magari proprio 
a partire dai mitici giub-
botti catarifrangenti. Si 
scherza.
Presidiare i nostri spa-
zi, creare ponti con chi 
li usa, grandi e piccoli. 
E chi meglio del Circolo, 
che in questi ultimi 20 anni è sta-
ta una presenza fissa e costante, 
dovrà essere coinvolto. Un circolo 
che per questioni anagrafiche, tra 
qualche anno, probabilmente do-
vrà ripensarsi e sarà una bella sfi-

da, nonché una grande opportuni-
tà. Non sarà meglio, ne sarà peggio, 
sarà semplicemente diverso. Già da 
un anno, con l’ingresso di nuovi volti 
nel direttivo ANSPI, i soci stanno la-
vorando a questo grande futuro che 
ci aspetta.

#

LA PARROCCHIA
CHE VERRA’

Veniamo al cuore della 
comunità cristiana, la S. 
Messa. Ci si lamenta che 
le persone partecipano 
sempre meno alle nostre 
eucarestie. In particolare 
i bambini. Anche i figli di 
quelli che partecipano 
più frequentemente alle 
attività della parrocchia, 
non è che proprio impaz-
ziscono all’idea di parte-
cipare alla messa, anche 
a quella domenicale.
Io invito anche i sacer-
doti a farsi una doman-
da, la pedagogia in tutti 
i settori (scuola, sport...) 
è cambiata, si è evoluta, 
i nostri figli non sono più 
quelli di 10/20/40 anni 
fa. La S. Messa bene o 
male è sempre la stessa. 
I ragazzini fanno fatica a 
parteciparvi, ma la col-
pa non può ricadere solo 
sulle famiglie, la respon-
sabilità è di tutta la co-
munità.
Rendersene conto è un 

inizio ma se poi non si ha la volontà 
di cambiare minimamente le cose, 
è inutile.
La commissione liturgica e i ca-
techisti, con l’aiuto di chi ha fatto 
esperienze in merito, anche in par-
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rocchie vicine, affronteranno 
la questione. E restituiremo 
alle persone anche a quelle più 
giovani, il piacere di partecipa-
re alla messa. 
Per i giovani invece andrà ri-
trovato il gusto della preghie-
ra. I momenti collettivi sono 
fondamentali, la giusta spin-
ta per poi procedere con dei 
cammini personali, dove “hai 
un momento Dio” sia davvero 
rilevante. 
C’era una volta Taizè, una vol-
ta al mese, per diversi anni nel 
nostro oratorio, arrivavano da 
tutta la diocesi a  pregare se-
condo lo stile della comunità 
francese. Bei momenti, tanti 
bei ricordi ma appunto anche 
qua i giovani sono cambiati, 
nessuno della nostra comu-
nità è più tornato a Taizè negli 
ultimi 10 anni. C’erano una vol-
ta anche i sabati di preghiera, 
un aperitivo con i versetti dei 
Salmi, prima delle uscite serali 
notturne. Oggi dovrebbero es-
sere riproposti? 
Non so, non credo, intanto 
giovedì sera ho ammirato con 
grande speranza gli 80 giova-
ni di Quattro Castella, Ronco-
lo, Montecavolo e Salvarano 
che a piedi, in una processione 
dinamica e musicata, hanno 
accompagnato in preghiera 
l’ingresso di Don Andrea a Sal-
varano e Montecavolo. 

Sono stati gli anni di Don Pierluigi alla 
guida della nostra parrocchia. Nella sua 
ultima omelia (molto bella, come tante 
in passato), mi hanno colpito 2 passaggi: 
Clericalismo e “nemo dat quod non ha-
bet”. Il primo, come ha spiegato il don, è 
la tentazione di comandare, di dominare 
la scena, di avere “il monopolio delle solu-
zioni” come ci ricorda anche Papa France-
sco. Tentazioni molto tipiche dei nostri alti 
prelati (che spesso si sentono come “prin-
cipi”), ma che purtroppo coinvolge anche 
noi laici, smaniosi di decidere, di portare a 
casa il risultato, senza ascoltare, perden-
doci magari molte cose, come ad esempio 
quale è il vero fine delle cose che facciamo 
in parrocchia. E infine il “nessuno può dare 
ciò che non ha”. Una dichiarazione di umil-
tà da parte di don Pier. 8 anni fa non ci sia-
mo chiesti, io per primo, che personalità/
talenti avrebbe avuto il nuovo parroco, già 
iniziavamo con i confronti col preceden-
te, prima ancora che prendesse possesso 
della parrocchia, e anche successivamente 
il raffronto era sempre alla porta, guardin-
go, pronto a saltar fuori. Nella sua ultima 
omelia ci ha semplicemente ricordato che 
non poteva essere quello che non era e ha 
chiesto scusa se ha deluso. Si è fatti i conti 
senza l’oste, proiettando in lui aspettative 
che non gli appartenevano. Don Pier ci ha 
consegnato una lezione di umiltà che a me 
ha particolarmente colpito (forse perché 
di umiltà ne ho davvero poca) e su cui ho 
riflettuto molto.
Spero di non essere stato il solo.

iotti.stefano@gmail.com
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Puntiamo sulla nuova unità 
pastorale, cogliamo gli stimoli 
che arriveranno. Avremo tante 
opportunità. Impariamo ad ac-
cogliere ma anche ad aprirci, 
la Sagra ci insegna che se fai la 
pizza in piazza e il pic nic sot-
to alla stelle (nel bocciodromo 
della ex cooperativa), i monte-
cavolesi partecipano, anche se 
si inizia con una Ave Maria del 
diacono.
C’è tanto bisogno di condivide-
re e come cristiani, dobbiamo 
essere in prima linea. Il dopo 
scuola lo è. Strumento fon-
damentale per affiancare e 
supportare le generazioni del 
domani, per combattere igno-
ranza e intolleranza, è la nostra 
migliore arma per combattere 
terrorismo ed estremismo. Non 
possiamo che sostenere que-
sto progetto, che proseguirà 
negli anni a venire, poiché pos-
siamo dire con certezza, che 
chi è passato dal dopo scuola, 
ne ha spesso tratto vantaggi 
sia nel rendimento scolastico, 
sia nell’amicizia.
Le parrocchie del domani sono 
tutte da costruire, siamo fidu-
ciosi, poiché partiamo da una 
base solida e da una gran bella 
storia, certamente fatta di alti 
e di bassi ma che grazie all’aiu-
to dello Spirito Santo ha sapu-
to arrivare fino a qui.

Lorenzo Braglia
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Mi è stato proposto di scrivere un sa-
luto per don Pierluigi, e mi trovo in 
difficoltà: non mi sento adatto al com-
pito. Riporto pochi versi di Pablo Ne-
ruda, dalla poesia Perché tu mi oda: 
“Perché tu mi oda / le mie parole / a 
volte si assottigliano / come le orme 
dei gabbiani sulle spiagge”. Talvolta 
il modo migliore per comunicare, in 
questo caso per salutare, sta nell’as-
sumere un tono sommesso; o anco-
ra meglio nel dare spazio al silenzio, 
lasciando che altri linguaggi si espri-
mano. Leggendo il saluto di don Pier-
luigi sullo scorso numero del Ponte 
colpiscono le parole con cui si scusa 
delle proprie mancanze. Chiudendo 
un’esperienza, a maggior ragione se 
di responsabilità, è normale stender-
ne il bilancio: ho sbagliato questo, 
potevo fare meglio quest’altro… è 
facile percepire il giudizio o addirit-
tura la delusione di chi si aspettava 
qualcosa di diverso da noi; oppure 
li immaginiamo soltanto. Condivido 
un ricordo del don al quale ciascuno, 
leggendo, può sostituirne uno pro-
prio o affiancarvelo. Ero in procinto di 
partire per un anno di servizio all’este-
ro, e lui senza troppi discorsi mi fece 
una sorpresa affidandomi un assegno 
di 700 € raccolti da un gruppo par-
rocchiale, soldi destinati alla missione 
in cui sarei poi stato ospitato. Sentii 
e sento ancora moltissimo af-
fetto in questa sua attenzione 
piuttosto concreta, e che al-
lora mi fece percepire la sua 
persona davvero vicina. Mi 
“accompagnava”. Il suo libro 
“Un popolo dai piedi scalzi” e 
il volume da lui raccolto per il 
50esimo di missione reggiana 
in Brasile mi hanno ricordato 
l’episodio. Leggendo le sue 
avventure e affiancandole a 
questo fatto mi sono detto: 
caspita, è proprio lui! Pensan-
do alle mancanze di cui il don 
si scusa mi sembra una fortu-
na che ci siano state, qualsiasi 

esse siano. Tutti siamo mancanti sotto 
qualche aspetto. Riconoscere i limiti 
di una persona permette di gustarne 
pienamente le ben più vaste poten-
zialità, che in questo caso sarebbe 
più calzante chiamare presenze. Non 
ci si ferma alla facciata, ma si conosce. 
È un’ottima occasione per ringraziare 
il don delle sue umane e sacrosante 
mancanze, per ringraziarlo di esserci 
stato e di averci amati, soprattutto a 
causa dei nostri numerosi limiti. Rife-
rendomi ancora ai suoi scritti mi sento 
inadeguato, perché il suo stile è bello 
e semplice e ne traspare umiltà, cioè 
l’elemento più importante per for-
mare un testo. Non credo che a don 
Pierluigi serva un saluto scritto da me, 
e al riguardo ciascuno porta nell’inti-
mo il proprio saluto e soprattutto la 
gratitudine. Perciò avanzo solo una 
proposta di lettura, Atti 8, 26-40. è un 
brano bislacco e dall’aria favolistica. 
Filippo, dopo aver fatto un bagno di 
folla in Samaria, è inviato da un ange-
lo su una strada deserta: della serie, 
ora che sei stato sotto i riflettori puoi 
andare in un posto fuorimano. Qui in-
contra un eunuco che, dopo un tratto 
di strada insieme, verrà battezzato. La 
bizzarria è che Filippo sparisce rapito 
dallo Spirito, non si sa bene per quale 
motivo, e l’eunuco viene piantato in 
asso. L’eunuco è una figura insolita, 

...un piccolo pensiero...
forse scomoda: non può avere figli né 
una famiglia, e in una parrocchia non 
si saprebbe bene dove collocarlo se 
non in un posto di cortesia, basta che 
non disturbi. Un/una gay, un/una se-
parato/a, un/una single, un/una diver-
samente abile, o semplicemente una 
persona fuori dalle righe…chissà! Ci 
sono tante attività ed iniziative in una 
parrocchia a misura dell’utente stan-
dard, ma difficilmente fanno al caso 
di un eunuco! Altro aspetto: questo 
personaggio all’inizio della vicenda 
è in ricerca, ha delle domande, e sta 
andando a Gerusalemme per il culto. 
Non ha appunto una parrocchia, non 
ha un gruppo di amici con cui condivi-
dere l’esperienza, non sembra si sen-
ta parte di qualcosa; e nonostante ciò 
è già rivolto al nocciolo della questio-
ne senza bisogno di tutto il corollario 
intorno, che spesso nelle nostre vite 
confondiamo con l’essenziale. Sem-
plicemente crede all’annuncio, e “pie-
no di gioia, proseguiva la sua strada”. 
Forse Filippo viene rapito dallo Spiri-
to perché la sua presenza non diventi 
troppo ingombrante, e da accompa-
gnatore non si faccia capo spedizione 
verso la (si può dire?) forse simbolica 
méta di Gerusalemme, la méta di una 
vita. Nei suoi scritti don Pierluigi la-
scia la stessa impressione; desidero-
so di camminare insieme alla gente di 

qualsiasi fatta senza diventarne 
il comandante, alla ricerca del 
nocciolo inevitabilmente rive-
stito di tanti corollari diversi, e 
nel suo modo discreto. Leggen-
do “Un popolo dai piedi scalzi” 
peraltro si ha un’idea di quante 
cose gli frullino per la testa ma 
si costringa a tacere. Per questo 
spero si trattenga anche dal ti-
rarmi le orecchie per questo ar-
ticolo, che non può dire molto 
di significativo, dato che le sedi 
giuste per le parole significati-
ve sono altre. 
Grazie Pierluigi / Pedro e grazie 
Signore.

di Saul Bittesnich



1) Cosa ha provato quando 
Papa Francesco la chiamò 
a Vescovo di Modena?
Una certa paura e una grande 
sofferenza al pensiero che avrei 
dovuto lasciare la mia diocesi 
di Forlì, le persone con le quali 
stavo camminando e i miei pa-
renti e amici. Ho vissuto alcuni 
giorni molto difficili, ma poi ho 
cercato di affidarmi al Signore e 
alla Chiesa. 
2) Che Chiesa ha trovato 
a Modena? In una sua in-
tervista diceva di non aver 
trovato l’anticlericalismo 
tipico della Romagna.
Ho trovato una città e una dio-
cesi molto vive, con alcune ten-
sioni e una grande desiderio di 
impegnarsi. È vero che qui non 
c’è anticlericalismo tipico della 
Romagna. Bisogna tenere pre-
sente che la Romagna era sotto 
lo Stato Pontificio, mentre qui 
c’era il Granducato; e che in 
Romagna hanno operato a fon-
do i repubblicani e gli anarchici, 
tradizionalmente ostili (anche) 
alla Chiesa, mentre qui hanno 
avuto un ruolo marginale.
3) La società, soprattutto 
con l’avvento della globa-
lizzazione è cambiata mol-
to. Come è cambiato il vo-
stro ministero episcopale? 
A volte si pensa a voi come 
vescovi rimasti intrappo-
lati nel passato e rinchiusi 
nei palazzi...
So che nell’immaginario comu-
ne il vescovo sta chiuso nel pa-
lazzo (io abito in effetti in alcune 
stanze di un palazzo del ‘400, 
davanti al Duomo), ma si tratta 
di una situazione di altri tempi, 
quando anche le altre istituzioni 

governavano dai palazzi. Oggi 
chi conosce minimamente la 
vita della Chiesa sa e vede che 
in realtà il vescovo è sempre in 
movimento: in una giornata-ti-
po forse sarò a casa un’ora o 
due al giorno, mentre per il re-
sto sono in visita alle parrocchie, 
agli ospedali, alle case di cura, al 
carcere, alle scuole, ai luoghi di 
incontro e di dialogo. 
4) Che sfide dovrà affronta-
re la Chiesa nel prossimo 
futuro?
Credo soprattutto la sfida 
dell’indifferentismo: l’atteggia-
mento che un tempo si definiva 
“ateismo pratico” e che con-
siste nell’essere impermeabili 
a qualsiasi prospettiva di fede. 
Un indifferentismo alimentato 
purtroppo anche dal compor-
tamento integralista di alcune 
persone religiose (non solo mu-
sulmani), che rendono ancora 
più “lontana” l’idea di Dio.
5) Quali sono le parole 
d’ordine del suo ministe-
ro? I punti su cui sta agen-
do o sui intende puntare.
Dal punto di vista del metodo 
sto cercando di insistere mol-
to sulla “gioia”: il mio motto è 
preso da San Paolo: “collabo-
ratori della vostra gioia” (2 Cor 
1,24). Credo che la prevalenza 
della noia, del lamento, della 
tristezza – come troppo spesso si 
riscontra anche nelle nostre co-
munità cristiane – sia una con-
tro-testimonianza. Dal punto di 
vista del contenuto sto cercando 
di insistere sulla “riforma” del-
le strutture: abbiamo, grazie a 
Dio, tanti mezzi e tante tradizio-
ni, ma rischiamo di rimanerne 
schiacciati se non ci chiediamo 

continuamente come mettere 
tutto a servizio della missione e 
non della semplice conservazio-
ne.
6) Come mai per alcuni 
temi come famiglia, abor-
to, testamento biologico, si 
sono fatte e si fanno gran-
di battaglie (soprattutto 
politiche). Sulla questione 
degli ultimi, dei poveri, 
degli immigrati, la Chiesa 
(e soprattutto i cattolici), 
sembra essere molto più 
tiepida.
Alcuni hanno l’impressione in-
versa: che cioè oggi la Chiesa 
si impegni troppo sul versante 
delle povertà materiali e dei di-
sagi dovuti all’emarginazione e 
poco sul versante dell’etica per-
sonale e familiare. Comunque la 
Chiesa – e i cristiani – in realtà 
si impegnano da sempre su tutti 
e sei i capitoli della “dottrina so-
ciale della Chiesa”: rispetto per 
la vita nascente, valorizzazione 
della famiglia fondata sul ma-
trimonio, libertà educativa (tre 
temi che in Italia – dove siamo 
abituati a politicizzare tutto – 
piacciono di 
più alla de-
stra), costru-
zione della 
pace, impegno 
per la giusti-
zia, salvaguar-
dia del creato 
(che piacciono 
invece di più 
alla sinistra). 
Nessuno di 
questi capito-
li può essere 
“saltato” dai 
cristiani.

7) In questi ultimi anni, gli 
immigrati hanno suscita-
to i peggiori sentimenti. 
Sul web c’era chi inneggia 
alla loro morte, si leggono 
frasi inumane. Fino alla 
vicenda del prete di Pisto-
ia, reo di aver fatto fare il 
bagno in piscina con alcuni 
immigrati. Un manipolo di 
Forza Nuova si è presenta-
to durante la celebrazione 
per verificare che il prete 
si attenesse alla dottrina. 
Come giudica tutto questo? 
Come si è arrivati a matu-
rare simili rabbie nei con-
fronti del povero? 
Penso che questo fatto e altri 
fatti simili esprimano ignoran-
za, pregiudizio e chiusura. Pur-
troppo alcuni fanno una grande 
confusione – già nel linguaggio 
– e si lasciano prendere istinti-
vamente dalla paura, invece di 
fermarsi a riflettere e operare di 
conseguenza. Vi sono poi anche 
delle forze politiche che buttano 
benzina sul fuoco, per guada-
gnare consenso e voti. I cristiani 
non possono lasciarsi travolgere 
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“Mi batto contro 
l’indifferentismo”
Intervista esclusiva di Lergh al Vescovo di Modena Erio Castellucci. 
Con lui abbiamo parlato della sua diocesi, di quali sfide la Chiesa sta attraversando 
(dal calo dei preti ai temi etici), di immigrazione e di esorcismo. 
Una bella intervista che fa trasparire carisma e personalità. A cura di iotti.stefano@gmail.com
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da questa mentalità “di pancia”, ma devo-
no testimoniare, anche rischiando l’impo-
polarità, che vale sempre la frase di Gesù: 
“ero straniero e mi avete accolto”.
8) Come avete affrontato il tema ac-
coglienza e immigrazione a Mode-
na?
Dal punto di vista civile se ne occupano 
la Prefettura, i Comuni e le associazioni e 
cooperative, che hanno gli strumenti legali 
e materiali per poter operare. Come dio-
cesi stiamo continuando a sensibilizzare le 
persone e le comunità e stiamo mettendo a 
disposizione luoghi e persone che si occu-
pano anche di questo aspetto, tra i tanti ri-
svolti della povertà di cui la Caritas e tanti 
altri enti si stanno occupando da decenni. 
Attualmente nei locali messi a disposizione 
dalla diocesi sono ospitati circa 300 immi-
grati.
9) Molte realtà parrocchiali (come 
la nostra), si stanno unendo in unità 
pastorali, supplendo alla mancanza 
di preti. Ci apriremo ai preti sposa-
ti? O alle donne come nella tradizio-
ne anglicana?
La domanda sottintende che i preti sposati 
e il sacerdozio alle donne siano la soluzio-
ne alla mancanza di preti, il che è tutto da 
dimostrare. Le comunità protestanti han-
no anche preti sposati e preti donne, ma 
vivono la stessa carenza di disponibilità 
alla guida delle comunità. Comunque è 
certamente necessario cominciare a pensa-
re non più come “singola parrocchia”, an-
che fosse grande e bene organizzata, come 
come “insieme di parrocchie”, perché la 
collaborazione è comunque indispensabile 
e oltretutto dà ossigeno alle singole comu-
nità.
10) Nel vangelo sta scritto: “nel 
mio nome caccerete i demoni”. Lei 
nel 2016 ha fatto un esorcismo a un 
50enne modenese. Ha voglia di rac-
contarci come è andata?
L’ho già raccontato ad una giornalista il 26 
novembre 2016, dalla quale probabilmen-

te avete letto la notizia. 
Comunque ve lo raccon-
to con le stesse parole che 
ho usato in una pubblica 
conferenza sul tema alcu-
ni mesi fa: “Uno dei due 
esorcisti incaricati della 
diocesi di Modena mi 
chiese, nel marzo dello 
scorso anno, si presiedere 
la celebrazione di un esor-
cismo per una situazione 
difficile, che si trascinava 
da anni, ricordandomi 
che il primo esorcista della 
diocesi è il vescovo. Accet-

tai volentieri e, appunto a fine aprile, parte-
cipai. Non era la prima volta che assistevo 
di persona ad un esorcismo: quarant’anni 
fa, nel 1977, il mio parroco invitò me ed al-
tri ragazzi, tutti dai 15 ai 17 anni, a parteci-
pare ad un esorcismo guidato a Forlì – mia 
diocesi d’origine – da un sacerdote molto 
esperto in una chiesetta isolata di collina. 
Andammo volentieri, con l’entusiasmo de-
gli adolescenti che fanno qualche cosa di 
proibito o comunque di trasgressivo, sal-
tando oltretutto un giorno di scuola, e non 
rimanemmo delusi. Tornammo poi alcune 
volte a “vedere l’esorcismo”, come diceva-
mo noi ragazzi, nella stessa chiesetta e sul-
la medesima persona. In quelle occasioni, 
riflettendo in seguito con il nostro parroco, 
riscontrammo la presenza di tutti i segni di 
possessione: repulsione verso le realtà sa-
cre, forza fisica eccezionale, conoscenza di 
lingue straniere, chiaroveggenza. Non pos-
so dire di avere rilevato tutti e quattro que-
sti segni anche nell’esorcismo dello scorso 
anno a Modena, sebbene alcuni atteggia-
menti della persona coinvolta, durante la 
preghiera, fossero davvero impressionanti: 
voce rauca e cavernosa, movimento ra-
pidissimi del corpo, risposte immediate e 
taglienti alle domande, gonfiore del volto, 
sguardo stravolto e bulbi oculari bianchi, 
e così via. Appena avviate le preghiere del 
Rito, che dunque presiedevo come vesco-
vo, la persona interessata mi ha guardato 
con disprezzo, si è rivolta all’esorcista di 
fronte a me e gli ha detto con sarcasmo: 
“che cosa fa qui questo principiante?”. E 
ogni tanto, quando pronunciavo le formule 
rituali imperative, si ribellava e ridacchia-
va, dicendo ripetutamente: “come osi? Tu 
sei un principiante!”. Ad un certo punto, 
dato che ero stato smascherato, ho rispo-
sto: “È vero, ma non è colpa mia”… Poi 
mi ha detto, con un’occhiata molto cattiva: 
“sei vescovo da poco e durerai poco: mo-
rirai in un incidente!”. Ma a questo punto 
mi sono consolato pesando che il diavolo è 
un mentitore: spero che non si smentisca 
proprio in questo caso”.
11) Si tende a pensare che l’esorci-
smo sia fantascienza. Lei cosa ri-
sponde?
Più che fantascienza, molti pensano che sia 
superstizione. Penso che, come dicono gli 
esorcisti stessi, il 90 o 95% delle persone 
presunte possedute abbiano solo dei pro-
blemi mentali, ma che vi siano situazioni 
nelle quali c’è una presenza del diavolo.
12) Da pastore, che consigli dà a noi 
giovani? 
Prendete la vita sul serio, fidatevi del Si-
gnore e della Chiesa e, come dice Papa 
Francesco, “non lasciatevi rubare la spe-
ranza”.

Ciao ragazzi, riprendiamo alla 
grande con gli articoli, che spe-
riamo possiate continuare ad ap-
prezzare. Speriamo altresì siano 
sempre un buon motivo di rifles-
sione. Io riapro i miei articoli, con 
una mia poesia, questa volta dedi-
cata ad una Amica, che si chiama 
Simona. Ci sono legami, che non 
sono di sangue, che a volte è come 
lo fossero e diventano per grazia 
di Dio parte integrante della tua 
vita,un’emozione speciale. Vi au-
guro una piacevole lettura!!

Ery

STELLA MIA
Stella mia;
I nostri cuori, le nostre anime 
Si sono incontrati inaspettatamente un 
giorno della vita.
Giorno dopo giorno;  si sono plasmati 
l’uno con l’altro.
Stella mia; 
il camminare insieme, ci ha permes-
so di essere NOI,  di essere ciò che 
siamo dopo anni.
Stella mia; 
pian piano sei entrata dentro di me, 
conquistando il mio cuore, diventan-
do parte essenziale della mia vita.
E tu, mi hai aperto la porta del tuo 
cuore.
Stella mia; 
Il mio regalo più grande.
Stella mia;
il mio universo, il mio immenso.
Stella mia;
Il mio tesoro, tra i miei tesori più 
belli dell’esistenza.
Stella mia;
Tu, sei il mio sole.  Tu sei la mia stella, 
la mia luce.
Stella mia;  Gioia mia, sorellina mia!
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1) Buongiorno donzella, o me-
glio putèla, per la prima volta 
sei entrata nel mondo profes-
sionistico di questo sport, hai 
avuto ansia da prestazione?
Martina: Ammetto di aver pas-
sato attimi di seria preoccupa-
zione, per me d’altronde era la 
prima volta, quindi il nuovo, la 
paura di cadere…
Alice: Io sarò la pecora nera del 
gruppo, e perciò dico “No, non 
ero spaventata”. Sono entra-
ta piuttosto serena sul terreno 
di gioco e per questo ringrazio 
il pubblico che mi ha dato una 
grossa spinta e sicurezza per 
correre.
Greta: Fino a poco prima ero 
tranquillissima anche perché 

ancora non sapevo nemmeno 
di dover fare la putela, poi mol-
to tempestivamente, ovvero 15 
minuti prima dell’inizio del pa-
lio, mi hanno chiamato a fare la 
putela per il Cantone. Da quel 
momento non nascondo di es-
sere entrata nel panico totale, 
anche perché ancora non ero 
stata avvisata della novità delle 
portantine su ruote. Appena sa-
puto il cambio di regolamento 
mi sono tranquillizzata un po’…
Veronica: In verità non ave-
vo molta ansia però ero molto 
emozionata. Più che altro es-
sendo la prima volta che par-
tecipavo a questa corsa avevo 
molta paura di cadere, come tra 
l’altro poi è successo. Ammetto 
però che, nell’attimo prima di 
salire, mi tremavano le gambe…

2) Qual è stata o quali sono 
state le avversarie che temevi 
maggiormente?
M: Direi Tripoli. Avevano la 
putèla più allenata (dopo di me 
n.d.r.). Anche Cantone sulla 
carta doveva essere una squa-
dra di velocisti, ma fortunata-
mente non è stato così.
A: Domanda semplice, risposta 
semplice: Scampate. Non solo 
per la loro storia che conoscia-

mo tutti, ma anche per la pu-
tela, agile e scattante. Non mi 
stupisce il fatto che alla fine ne 
siano usciti trionfanti. 
G: Direi la Martina (Scampate) 
perché aveva una squadra con 
una grande tradizione vincen-
te e lei è sempre stata molto 
allenata. Famose sono le sue 
ripetute su e giù dall’eremo di 
Salvarano. 
V: Io temevo molto Scampa-
te che, infatti, ha vinto. Hanno 
vinto grazie anche alla Martina 
che è sempre stata molto scat-
tante e alla fine infatti mi ha su-
perato nello scatto.

3) Quali misure di sicurezza ha 
adottato nei confronti dei con-
trolli antidoping, storicamente 
molto rigidi, della commissione 
del Palio?
M: Nessuna, Mai fatto uso di 
certe sostanze e mai ne farò; 
credo però che qualche mia 
collega qualcosina abbia tran-
gugiato; alcune correvano trop-
po.
A: Posso solo dire che qualche 
giorno prima di domenica ho 
fatto un tour in farmacia, niente 
di più niente di meno. 
G: No, niente doping, solo ac-
qua santa. Dicono che dopo voli 

come una colomba.
V: Effettivamente avevo bevu-
to molto latte per far sì che le 
tracce del doping fossero ben 
nascoste ai test. Purtroppo 
questo non ci ha permesso di 
vincere ma almeno di fare una 
bella figura.

4) Raccontaci tutti i riti scara-
mantici che ti hanno accompa-
gnato nei momenti del pre-ga-
ra?
M: Sono una tradizionalista, 
ecco che per questo le classi-
che mutande rosse di capodan-
no non potevano non esserci. 
Ancora una volta hanno portato 
bene… le metterò più spesso 
(ride).
A: Sulla portantina salivo sem-
pre prima con il piede destro, il 
mio piede d’acciaio. 
G: Segno della croce e preghie-
re a tutto andare ma soprattut-
to mi sono affidata molto alla 
benedizione del don. Tutto que-
sto però direi che è servito ben 
a poco, vista la caduta.
V: In realtà non ho avuto nes-
sun rito scaramantico. Pensavo 
esclusivamente alla sopravvi-
venza.

5) Passando alle cose formali, 
che tipo di contratto ti è stato 
offerto ed a quale ingaggio? 
Cosa importante, il Don ti ha 
effettivamente dato ciò che ti 
spettava?
M: Assunzione del tutto ina-
spettata. Le formule e l’ingag-
gio del contratto preferisco te-
nerli per me, posso solamente 
dirvi che ancora non ho visto 
mezzo centesimo. Non so se 
per questo devo rivolgermi di-
rettamente al Vescovo.
A: Sono stata pagata ed anche 
bene, dato che mi hanno dovu-
to convincere, quindi inevitabil-
mente la cifra si è impennata. 
Ho dovuto però aspettare qual-
che giorno prima che il mio con-
to in banca fluttuasse.
G: Sicuramente non rinnoverò. 
Diciamo che sono stata convin-
ta non tanto dal denaro ma dal 

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi ha mai raccontato
Le Putèle Martina (Scampate), Alice (Tripoli), Veronica (Cerro) e 
Greta (Cantone) si raccontano in un’intervista tutta da gustare.
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fatto che senza di me Cantone non sarebbe riuscita a partecipare al Palio, 
e la cosa mi avrebbe dato molti sensi di colpa. L’unica cosa che mi ha dato 
il don è stato una scatola di popcorn.
V: Se devo dire la verità io non avevo neppure l’assicurazione Anspi, figu-
riamoci un contratto. Gianni Castagnoli di conseguenza mi ha lanciato una 
maledizione: poco dopo sono ca-
duta.

6) E’ stata la tua prima volta da-
vanti ad un pubblico numeroso 
ed accanito come quello mon-
tecavolese, ti senti di aver scrit-
to un pezzo di storia dopo aver 
partecipato alla XVI edizione del 
Palio?
M: Senza dubbio “si”, dopo tut-
to ho vinto, e farlo all’esordio ha 
sempre un sapore particolare, 
della serie “veni, vidi, vici”. Vin-
cere piace sempre, ma riuscirci 
davanti ad una platea di questo 
tipo gratifica ancora di più.
A: La storia non l’ho potuta scri-
vere e ciò mi rincresce. La de-
lusione c’è, potevo di certo fare 
meglio. Mi ero preparata duramente nei mesi precedenti, per questo scari-
co tutta la colpa sui puteli, io me ne lavo le mani. 
G: Diciamo che non mi sono mai esibita davanti ad un pubblico così grande 
e infatti ero molto tesa, ma anche molto carica. Era una situazione molto 
adrenalinica. Riguardo alla seconda domanda, penso di avere scritto un 
pezzo di storia non tanto sulla performance generale della squadra ma sul-
la storia delle cadute…
V: No, in verità grazie alla danza ho già avuto occasioni dove mi sono esibita 
davanti ad un pubblico. Sicuramente non così numeroso e così entusiasta. 
Almeno sono sicura di aver strappato una risata o un sorriso a tutta Monte-
cavolo con la mia caduta. Credo che verrò ricordata nel libro delle cadute, 
subito dopo quella del Sacro Romano Impero.

7) Come valuti la modifica tecnica del regolamento apportata dalla Fede-
razione, ovvero le portantine con ruote, che ha destato più di una polemica 
nei tifosi?
M: Non so se hanno preso spunto da quanto accaduto in F1, ma senza dub-
bio ora si va più veloci. I record del circuito sono stati abbattuti di diversi 
secondi. Tutto bene.
A: Valutazione positiva della novità. Si è migliorato in termini di sicurezza e 
stabilità. Abbiamo utilizzato le gomme soft per cercare subito la prestazio-
ne, perché era l’unica possibilità per qualificarci per la finale.
G: Così si riducono molto i rischi, non si eliminano, ma si riducono di molto. 
Con queste nuove portantine in caso di caduta ci si fa molto meno male 
perché si cade da meno di un metro da terra. Se fossi caduta da una delle 
portantine degli anni scorsi dove ci si sdraiava a 2 metri di altezza non so se 
ne uscivo bene come questa volta. Sulle ruote non me ne intendo, so solo 
che traballavano e non promettevano 
niente di buono.
V: Io sono molto contenta di questa 
innovazione. Infatti ho avuto la “for-
tuna” di cadere solo da un metro fa-
cendomi soltanto qualche livido. La 
portantina l’ha sistemata Farinelli 
quindi non so cosa abbia fatto alle 
ruote e forse è meglio che io non lo 
sappia.

8) Per finire, risposta secca, ci rive-
dremo l’anno prossimo?
M: Come dire di no, ci sarò e vincerò.
A: Chi vivrà, vedrà.
G: E’ probabile un mio trasferimento 
in America l’anno prossimo, quindi 
farò fatica. Correrò la maratona di 
New York per farmi perdonare.
V: No, purtroppo no, Gianni Casta-
gnoli mi ha fatto scomunicare dopo 
aver scoperto il mio sgarro.

EROI
Buone notizie. Anche il Corriere della Sera, diciamolo,ci ha 
copiato l’idea con il suo inserto tutti i Martedi in allegato 
con il giornale. Buone notizie, “format” targato Lergh ai 
Szoven, edizione NOVE, quello vero, si è svolto a Monte-
cavolo Venerdi 15 Settembre. Tema sport. Ospite Giorgio 
Terruzzi, voce e giornalista storico del nostro paese, impe-
gnato nei motori come inviato, prima penna sportiva per 
il Corriere, collaboratore per diversi programmi TV , ma-
gazine e scrittore. Il suo ultimo libro “Semplice” è venuto 
a presentarlo da noi, una storia di amicizia e rugby, una 
storia che è anche un’autobiografia di persone conosciute e 
situazioni vissute. Semplice come la persona; ci aspettava-
mo un giornalista con la capacità di mettere in soggezione 
noi giovani, ci siamo trovati una persona gradevole, educa-
ta e molto disponibile. La serata si è svolta nel salone della 
parrocchia di Montecavolo e ha toccato diversi temi: rugby, 
dicevamo, sport tanto nobile quanto duro perché tempra il 
fisico e salda forti legami personali ma anche carcere, con 
l’aiuto che lo sport può dare dove manca la speranza, rego-
le, eroi. Ayrton Senna e Valentino Rossi. Amici di Giorgio 
Terruzzi. Il primo pilota di Formula 1, personaggio compli-
cato, uomo straordinario nel talento, forte nella fede, can-
nibale in pista quanto fragile fuori, con un senso di colpa 
forte verso la povertà della sua nazione, il Brasile. Terruzzi 
ha condiviso con lui bei momenti: viaggi oltre oceano sedu-
ti di fianco in aereo, vacanze assieme in Brasile e purtroppo 
anche la sua morte avvenuta in pista nel gran premio di 
Imola nel 1994. E poi c’è Valentino, ragazzo pieno di talen-
to, carismatico e pazzo Le telefonate alle 3:00 di notte e le 
“gare” in motorino improvvisate in strada a Tavullia, rac-
contate da Terruzzi perché Rossi è cosi, “è fatto cosi”. E’ giu-
sto definirli eroi? La serata è partita con questa domanda 
posta dall’assessore del comune di Quattro Castella Morini. 
La nostra serata, invece, è cominciata un ora prima a tavola 
con Terruzzi davanti a tortelli e patate cucinati dal nostro 
circolo Anspi che hanno lasciato entusiasta il nostro ospite, 
sia per la bontà del cibo che per il numero di persone impe-
gnate gratuitamente nel cucinare e servire perché come ha 
detto lo stesso giornalista con rammarico “questi posti che 
vivono sul volontariato a Milano non esistono più, la gente 
non se li ricorda neanche”. Grazie a chi ha partecipato alla 
serata, grazie a chi si è impegnato per realizzarla. Lergh ai 
Szoven ci serve anche per questo, per conoscere personag-
gi del genere, per avere un’opportunità  di confronto, per 
imparare.         

Billy
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I mitici ‘70
Ben tornati dopo una calda pausa estiva, rinfrescata 
ogni tanto da qualche nuovo pezzo musicale che pas-
sava in radio con i finestrini abbassati e l’aria condizio-
nata al massimo. Molti sono stati i brani italiani che 
hanno rallegrato le nostre giornate; da J-Ax al grande 
Morandi rapito dal featuring con Rovazzi. Restando 
sempre in Italia e seguendo il consiglio di alcuni nostri 
lettori, la playlist di questo numero vi porterà non tan-
to in giro per il mondo, quanto indietro nel tempo, e 
di preciso in quel periodo che tutti chiamano gli ANNI 
‘70. Questo fu un grande periodo per la musica con 
Jimmy Hendrix, i Beatles, Woodstock e infiniti altri, ma 
questo per quanto riguarda gli Stati Uniti. E in Italia, 
chi portava la musica nelle case e nelle piazze? Non ci 
resta che ascoltare!

#10: Ci vuole un fiore
Artista: Sergio Endrigo
Album:  Ci vuole un fiore (1974)

#9: Domenica
Artista: Domenico Modugno
Album: Ritratto (1975)

#8: La collina dei ciliegi, album
Artista: Lucio Battisti
Album: Il nostro caro angelo (1973)

#7: Una settimana..., un giorno.
Artista: Edoardo Bennato
Album: Non farti cadere le braccia (1977) 

#6: Monna Lisa
Artista: Ivan Graziani
Album: Pigro, 1978

#5: Aida
Artista: RIno Gaetano
Album: Aida 1977

#4: Piazza Grande
Artista: Lucio Dalla
Album: Banana Republic, 1972

#3: Via con Me
Artista: Paolo Conte
Album: Paris milonga (1981)

#2: Rimmel
Artista:Francesco De Gregori
Album: RImmel, 1995

#1: Il Bombarolo
Artista: Fabrizio De Andrè.
Album: Storia di un impiegato (1973) 

Il bombarolo può essere considerata una canzone contro la guerra. Spesso si dichiara guerra in risposta a un disagio che, fondato o meno che sia, si ha difficoltà ad accettare, ma il terrorismo non è la risposta corretta, perché sottintende una volontà propria di potere.

Il cantante Ron ricorda così il suo amico Dalla raccontando che la 

canzone non parla di Bologna, città natale dell’artista ma “In re-

altà eravamo su un traghetto, appena fuori dal porto di Napoli in 

direzione Palermo. Io avevo la mia prima chitarra e i 17 anni. Ci 

mettemmo a strimpellare e ne uscì fuori Piazza Grande.”

In questo anno, il 16 marzo a Roma in via Fani un commando delle Brigate Rosse rapisce Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, il cui corpo verrà ritrovato esanime il 9 maggio nel bagaglia-io di una Renault 4 rossa. In questo stesso giorno anche il giornalista e attivista Peppino Impastato viene assassinato dalla mafia a Cinisi.

La mia prima playlist termina qui! Potrete ascoltarla direttamente su Spotify 
sulla mia pagina Carlotta Gibertoni.     


