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Erano diversi mesi che avevo in mente 
di scrivere questo articolo, ma ho voluto 
aspettare un impegno professionale, per 
recarmi direttamente sul luogo dell’evento, 
e provare a scrivere alcune riflessioni per-
sonali.
Mi trovo dunque a Las Vegas, in Nevada 
(USA), in mezzo al deserto del Mojave ma 
nel cuore pulsante di questa famosa e 
sfavillante cittadina, sorta nelle vicinan-
ze di un antico forte fondato dai mormoni, 
per convertire gli indiani della zona. Salita 
all’onore delle cronache nel secondo dopo 
guerra, quando divenne la capitale mon-
diale del gioco d’azzardo, grazie anche ad 
una importante contributo della mafia 
americana.
Andando verso sud della Strip, la celeberri-
ma strada che taglia in due la città del pec-
cato, l’ultimo hotel tra quelli più famosi é il 
Mandala Bay. Dove il 1^ ottobre dello scor-
so anno, Stephen Paddock sessantaquat-
trenne americano, si affacciava alle due 
finestre della sua stanza, al 32^ piano, lato 
est dell’hotel, facendo fuoco sul pubblico di 
un concerto di musica country, che si stava 
tenendo dall’altra parte della strada. 
Con l’utilizzo di 47 (quarantasette) armi da 
fuoco ha messo fine alla vita di 58 persone 
ed ha segnato irrimediabilmente quella dei 
489 (quattrocentottan-
tanove) feriti e dei 22000 
presenti al concerto.
A volte, forse troppo spes-
so, l’eco di queste stra-
gi ci rimbalza addosso 
come l’ennesima notizie, 
di un mondo in fermento, 
da Baghdad a Las Vegas, 
passando per Mogadiscio, 
ormai ci siamo assuefatti 
alla violenza.
Però gli USA, restano un 
caso a parte tra i paesi 
occidentali, provate a di-
gitare su Google “sparato-
ria Stati Uniti” e guardate 

quanti risultati appaiono. L’ultimo é acca-
duto in Kentucky 10 giorni fa, due morti e 
diciannove feriti in una scuola, l’assassino 
un loro coetaneo di 15 anni. Sempre un se-
dicenne ,in New Jersey, ha concluso l’anno, 
uccidendo padre, madre, sorella e un’amica 
coinquilina.
Solo un mese prima, in Texas, un ex milita-
re é entrato in una chiesa battista, ha fatto 
fuoco sui fedeli uccidendone 26 e feren-
done 20. Anche in questo caso come, nel-
la strage di Las Vegas il movente, per ora, 
resta oscuro.
Gli Stati Uniti in effetti vantano un triste 
e pericoloso primato: sono il paese con il 
maggior numero di armi per nazione (270 
milioni su 323 milioni di abitanti).
Il peggior nemico che si trovano ad affron-

tare, prima di ISIS e Al Qa-
eda sono le stragi da armi 
da fuoco dei suoi stessi 
cittadini, nella maggior 
parte dei casi nati e cre-
sciuti nel paese della Sta-
tua della Libertà.
Quindi a questo punto, mi 
chiedo, quale sia la prio-
rità per gli USA, costruire 
un muro al confine con il 
Messico (in parte già pre-
sente, tra l’altro), negare 
l’accesso ai cittadini di de-
terminati stati oppure in-
tervenire sulla questione 
della vendita delle armi?

#

ARTIGIANI DI PACE O
COSTRUTTORI DI MURI?

Lascerei in sospeso la risposta a questa 
domanda, nella speranza che prima o poi 
siano tutti gli americani a darsela e spo-
stiamoci in Italia. 
Da noi la diffusione e l’uso improprio delle 
armi, ad oggi non è una cosa preoccupante. 
Sono altri i venti che soffiano sulle paura 
della gente, ma anche in questo caso ci si 
preoccupa sempre più spesso delle minac-
ce esterne. Tanto da spingere addirittura 
i vescovi, nella figura del presidente della 
CEI Gualtiero Bassetti a dire: “Bisogna re-
agire a una cultura della paura che, seppur 
in taluni casi comprensibile, non può mai 
tramutarsi in xenofobia o addirittura evo-
care discorsi sulla razza che pensavamo 
fossero sepolti definitivamente”. Continua 
Bassetti “non è chiudendo che si migliora 
la situazione del Paese... Avere dubbi e ti-
mori non è un peccato... il peccato è lascia-
re che queste paure determinano le nostre 
risposte”.
Inoltre, un Bassetti davvero ispirato, si 
spinge a dire “Ricostruire la speranza, ricu-
cire il Paese, pacificare la società. Tre verbi, 
tre azioni pastorali, tre sfide concrete per 
il futuro”.
A me pare, che abbia centrato il punto, oggi 
sempre più spesso rassegnazione, divisio-
ni e rabbia, in varie sfaccettature imperver-
sano nella nostra vita.
Non possiamo permettere che tutto questo 
si radicalizzi, dobbiamo puntare in alto, es-
sere costruttori di pace, anzi, citando Papa 
Francesco, “i credenti siano artigiani della 
pace”. Iniziando da se stessi, dalla propria 
famiglia, nel quartiere e sul posto di lavoro.
Magari anche queste sono parole che ab-
biamo già sentito migliaia di volte, ma sia-
mo diventati così chiusi, da non lasciar-
ci mettere in discussione ogni volta che 
ascoltiamo queste parole, con cui Gesù 
Cristo qualche migliaio di anni fa ha riscrit-
to la storia dell’umanità.

Lorenzo Braglia
lo.braglia@gmail.com
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Sta per concludersi la più brutta campagna 
elettorale da me vista e vissuta. È da circa un 
anno e mezzo che sento tutti i partiti fare slo-
gan e promesse impossibili, strumentalizzare 
i temi, mistificare la realtà. In preda a questo 
“ pessimismo elettorale” sarebbe troppo facile 
citare il Gattopardo (tutto cambia affinché nul-
la cambi..). Mi imbatto invece in un commento 
di Pierluigi Castagnetti sui 99 anni di “Appello 
ai liberi e forti”, manifesto del Partito Popolare 
Italiano, guidato e fondato da Don Luigi Stur-
zo. Il prelato, che di fatto fondò il cattolicesi-
mo politico (dopo la fine del “non expedit” di 
Papa Pio XI), scrisse tantissime opere, tutt’ora 
utilizzate nelle università americane dove per 
altro insegnò. Mi limito a citare una frase di 
sorprendente attualità che Don Luigi Sturzo 
scrisse mentre era in esilio (per colpa di Mus-
solini): “C’è chi pensa che la politica sia un’arte 
che si apprende senza preparazione, si eser-
cita senza competenza, si attua con furberia. 
È anche opinione diffusa che alla politica non 
si applichi la morale comune e si parla spesso 
di due morali, quella dei rapporti privati, e l’al-
tra (che non sarebbe morale né moralizzabile) 
della vita pubblica. La mia esperienza lunga 
e penosa mi fa concepire la politica come sa-
tura di eticità, ispirata all’amore del prossimo, 
resa nobile dalla finalità del bene comune. 
Per entrare in tale convinzione, occorre essere 
educato al senso di responsabilità, avere forte 
carattere pur con le più gentili maniere, e non 
cedere mai alle pressioni indebite e alle sua-
denti lusinghe di essere indotto ad operare 
contro coscienza”. Speriamo che prima o poi 
queste parole possano trovare concretezza 
nella nostra classe politica.

iotti.stefano@gmail.com 

Questa poesia, parla di un valore (quando è sin-
cero e vero) importante.  Quando lo si trova per 
davvero e lo si vive intensamente e arricchisce.  
L’AMICIZIA. L’amicizia vera,  è un’incontro tra due 
o più persone, dove si cammina, si condivide, si 
progetta, si ci sostiene l’un l’altro e perché no ci si 
emoziona insieme.

L’amico mio
E’ un dono prezioso; l’amico,
bisogna saperlo; amare, conservare,
custodirlo, rispettarlo, con gioia.

Ogni suo sguardo, ogni suo
abbraccio, ogni suo piccolo o grande
gesto di affetto,
riempie il cuore; di gioia,
rende immensamente felici.

Arrivi a toccare, come una stella
in cielo, la parte più bella, più 
vera, più profonda,
“l’anima”.
L’amico è la luce; sul mio sentiero, 
con il quale condivido,
tutto della mia vita.
Nel mio sentiero di vita, ho trovato
un tesoro;
l’amico mio;
lo proteggerò, lo custodirò, lo
amerò, per sempre.
L’amico mio, sarà sempre con me,
nella luce, e nel buio. 

Montecavolo, 27 aprile 2002
Ery
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LITIGARE
Come affrontare una società più conflittuale

Dopo Caino e Abele non abbiamo più smesso. È un bello 
sport, in fondo, nel quale per secoli gli uomini si sono cimen-
tati. Eppure litigare non è mai stato così facile come oggi. 
Genitori contro figli, meridionali contro settentrionali, razzisti 
contro antirazzisti, mariti contro mogli, vegani contro carni-
vori, multinazionali contro operai, ambientalisti contro lavo-
ratori, animalisti contro hippie, complottisti contro politically 
correct. Il mondo sembra fatto di tifoserie che ci chiedono di 
schierarci da una parte o dall’altra all’interno di questo fuo-
co incrociato. Ma dietro questa visione post apocalittica si 
nascondono 3 grandi falsità: 1) Nessuno ha le idee chiare su 
quello che sta succedendo. Anzi, spesso chi urla di più ha 
bisogno alzare la voce per bilanciare la pochezza dei propri 
argomenti. 2) Noi non siamo obbligati a schierarci su tutto. 
Non siamo obbligati a fare un post su Facebook prendendo 
posizione su ogni argomento anche quello che conoscia-
mo meno. A volte il silenzio è d’oro. 3) Raramente ci sono 
solo due soluzioni alternative ad un problema. Al contrario, 
spesso ci sono tante altre possibilità di incontro tra posizioni 
contrastanti. Non possiamo più permetterci il lusso di spie-
gare il mondo con delle categorie semplici come si faceva 
un tempo. La società del secolo scorso era (o sembrava) più 
semplice: USA e URSS, destra e sinistra, casa e lavoro, fami-
glia e impresa. Tutto era classifi-
cabile all’interno di un dualismo 
facilmente comprensibile. Ma 
oggi i conflitti si sono moltiplicati 
e sovrapposti creando un grovi-
glio incomprensibile di fratture.
 
Soprattutto sui social network 
il livello di litigiosità è diventato 
sempre più elevato, dal momen-
to in cui siamo stati costretti, per 
la prima volta, a confrontarci con 
persone molto diverse da noi e 
che non appartengono alla no-
stra cerchia di conoscenti. Non 
abbiamo più il lusso confortan-
te di poter scegliere con chi di-
scutere. Sui social chiunque può 
intervenire all’improvviso e cri-
ticare una nostra affermazione, 
anche persone con le quali non 
abbiamo mai avuto nessun con-

tatto. È naturale perciò che si sviluppi più facilmente un at-
teggiamento aggressivo verso chi non si conosce. Sul web, 
inoltre, le parole pesano molto di più. Quando un messaggio 
viene pronunciato a voce si ha sempre la possibilità di ac-
compagnarlo ed edulcorarlo con la gestualità del corpo che 
aiuta a comprenderne meglio il significato, ad alleggerirne il 
peso. Se la stessa frase, invece, viene scritta in un post su 
Facebook, quelle parole rimangono senza nessuna difesa: 
rimangono visibili per sempre nel software di milioni di com-
puter nel mondo, assumendo un’importanza capitale. Verba 
volant, scripta manent. Affermazioni che si possono fare con 
leggerezza a voce al bar diventano molto più gravi se ripe-
tute allo stesso identico modo sui social network. Eppure di 
parole poco ragionate su Twitter e Facebook se ne vedono a 
volontà, ed alimentano un circolo vizioso di tensione, conflitti 
ed incomprensioni.

Come sopportare un livello di conflittualità così elevato? 
Come vivere in un mondo dove ci si scontra in modo più 
violento (verbalmente), su più argomenti e su questioni più 
impellenti? Dobbiamo smettere di litigare e iniziare a discu-
tere. In un libro semplice, breve e molto originale, intitolato 
La disputa felice, Bruno Mastroianni spiega la differenza tra 

i due termini. Bisogna partire dal 
presupposto che quando parlia-
mo con un’altra persona sono 
coinvolte due dimensioni: il con-
tenuto del discorso (quello di cui 
stiamo parlando), e la relazione 
con l’altro. Litigare significa met-
tere in crisi la relazione, iniziando 
ad offendersi, e dimenticarsi del 
contenuto, del perché si stava 
litigando. L’esempio classico 
sono due persone che discutono 
su chi deve preparare la cena, ma 
iniziano ad insultarsi a vicenda, 
con il risultato che nessuno dei 
due fa da mangiare. Allo stesso 
modo bisogna evitare la situa-
zione opposta, ossia il politically 
correct. In questo caso infatti, per 
non mettere in crisi la relazione 
si arriva a dimenticare il conte-
nuto, allo stesso modo del litigio. 

2.0
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È il caso di due persone che 
devono decidere chi laverà i 
piatti, ma che pur di non liti-
gare fingono che il problema 
non esista, e lasciano che le 
stoviglie sporche si accumu-
lino nel lavandino. 
Al contrario, non dobbiamo 
mai perdere di vista il conte-
nuto. L’obiettivo della dispu-

ta felice deve essere quello di 
portare a casa qualcosa, che 
sia trovare una soluzione o 
accrescere le proprie cono-
scenze. Se discutiamo solo 
per dimostrare di aver ragio-
ne o per “tifare” per qualche 
posizione possiamo anche 
risparmiare fiato. Allo stes-
so tempo non possiamo più 

tirarci indietro dal discutere 
con chi non la pensa come 
noi, sebbene si esprima in 
maniera sgradevole ed of-
fensiva. Spesso anche chi è 
provocatorio ha qualcosa di 
interessante da dire. L’im-
portante è riportare la con-
versazione su ciò di cui si 
stava parlando e lasciar ca-

dere gli insulti che vogliono 
portare fuori strada. Ci vuo-
le una buona dose di umiltà 
per mettere da parte il pro-
prio orgoglio e farsi scivola-
re addosso le offese che ci 
possono essere rivolte. E poi 
bisogna prendersi un po’ di 
vacanza dai social network e 
far riposare il fegato. 

Mazzo

Sabato 20/01 noi ragazzi di 
prima media, insieme ai nostri 
catechisti, abbiamo realizzato 
una interessante e diverten-
te intervista a Don Andrea 
che, con pazienza e cortesia ha 
risposto a tutte le nostre do-
mande, dalle più “private”, alle 
più “pratiche”.

“Abbiamo scoperto che hai 48 
anni (dobbiamo dire don che li 
porti bene!), che ami pedalare, 
che il tuo piatto preferito sono 
le tagliatelle al ragù (ci aveva-
mo anche scommesso!!).
Ci hai stupiti per il modo in cui 
hai comunicato ai tuoi genitori 
la tua intenzione di diventare 
prete: la sera prima dell’esame 
di maturità, alla fine del quale, 

avresti dovuto comunicare le 
tue intenzioni su cosa fare “da 
grande” e, giustamente, volevi 
che i tuoi genitori ne fossero 
già al corrente. Sai che colpo 
altrimenti! E invece, in questo 
modo, li hai fatti sorridere e li 
hai resi felici. Ma probabilmen-
te, come hai detto tu, loro lo 
sapevano già.
Ci hai fatto ridere quando ci 
hai comunicato che tuo nonno 
Fernando voleva farti desistere 
da quella scelta spingendoti in-
vece verso scelte più “leggere”, 
ma tu non hai mollato!
Ci hai commossi quando ci 
hai detto di avere 4 famiglie: la 
tua famiglia naturale, composta 
da tuo papà, tua mamma, tua 
sorella i tuoi fratelli e i tuoi 6 

nipoti; la comunità di Rubiera, 
dove hai iniziato a fare il prete, 
quella di Cavriago e quella di 
Quattro Castella/Roncolo/Sal-
varano e Montecavolo… Acci-
picchia! A Natale riceverai un 
sacco di regali da famiglie così 
numerose!
Ti abbiamo sentito più vicino a 
noi quando ci hai detto che an-
che tu hai delle paure, che hai 
fatto delle marachelle da giova-
ne, che eri discreto a scuola e 
non una cima, che da piccolo 
volevi fare l’autista di camion, 
ma soprattutto quando ci hai 
detto che anche tu chiedi aiu-
to a Gesù, per fare le cose nel 
modo migliore ed essere una 
bella persona. 
E’ stato bello sapere che la 

cosa che ti rende più felice nel 
fare il prete è quella di sentire 
le persone vicine, di ottenere 
tanti regali, il più grande dei 
quali il bene delle persone che 
ti sono accanto e per le quali 
tu sei importante.
Chissà che un giorno non ti ve-
dremo vestito di rosso: sapre-
mo che ti sei vestito così per-
ché è il tuo colore preferito.
E vedendoti girare avanti e in-
dietro in bicicletta, sapremo 
che stai praticando i tuoi due 
sport preferiti, la bicicletta e la 
mobilità presbiterale!!!
 Grazie Don Andrea per averci 
fatto conoscere un po’ di te!”

i ragazzi e i catechisti 
di 1^ media
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Scrive Paolo Pagliaro nel suo sag-
gio “Il Punto” che in Italia gli inve-
stimenti sull’informazione sono 
precipitati. Negli ultimi 5 anni il 
mercato editoriale ha cumulato 2 
miliardi di perdite, un fatturato in 
calo del 32,5% e 4.500 posti di la-
voro persi (fonte ufficio studi Me-
diobanca). Non stupisce dunque 
se le nostre inchieste giornalistiche 
siano di basso livello (sfogliando 
un giornale, qualsiasi, ne trovate 
qualcuna?). Abbiamo casi invece 
molto virtuosi, dove la carta stam-
pata fa guadagnare gli editori. È il 
caso del Washington Post (perdeva 
54 milioni l’anno, oggi macina utili 
ed è tornato ad essere il secondo 
Quotidiano negli Stati Uniti gra-
zie agli investimenti accorti di Jeff 
Bezos), ed e anche il caso dell’e-
ditoria tedesca (Bild, Die Welt, 
Business Insider), dove anche in 
questo caso gli investimenti hanno 
pagato. 
Per cui nel desolato panorama ita-
liano, leggere “Guardare la mafia 
negli occhi” di Elia Minari (edito da 
Rizzoli), è una boccata d’aria fresca, 
fa ben sperare sul futuro di inchie-
ste giornalistiche fatte veramente 
bene, con la testa. Pensate che le 
sue inchieste sono state utilizzate 
in almeno 5 indagini della magi-
stratura sulla penetrazione della 
‘ndrangheta nel Nord Italia.
Ci sono almeno 3 motivi per cui 
vale davvero la pena leggerlo.
1. Perché Racconta i fatti. 
Come nella tradizione anglosas-
sone e in quella italiana di Enzo 
Biagi, Elia fa l’unica cosa che do-
vrebbe fare un cronista, uno che 

fa inchieste giornalistiche: limitarsi 
a raccontare i fatti, a farli prevale-
re rispetto alle opinioni personali, 
partendo da dati e documenti. Fi-
nalmente un libro in cui si raccon-
ta con schiettezza e senza la solita 
(finta) morale la realtà della crimi-
nalità organizzata a Reggio Emilia. 
2. Perché squarcia il velo di ipocri-
sia sulla mafia al nord. Quindi ri-
guarda noi reggiani da vicino.
Sì esiste la mafia a 
Reggio. E non pen-
siamo che sia banale 
questa affermazione. 
Perché nel libro, Elia 
ci dimostra come il 
velo di omertà non 
sia qualcosa relegato 
a Corleone, ma ben 
radicato anche a Bre-
scello. Ma andiamo 
con ordine. Tutto inizia 
nel 2009 quando Elia 
decide di approfondi-
re le voci secondo cui 
che la nota discoteca 
reggiana Italghisa era 
gestita da personag-
gi vicini a cosche ma-
fiose. Fa cose molto 
semplici: scarica la 
visura camerale dal 
sito della camera di 
commercio, si annota 
i nomi dei proprietari 
e fa una veloce ricerca 
di Google, scopren-
do che c’era un docu-
mento della Prefettura 
che spiegava i legami 
della discoteca con 
l’Ndrangheta (più leg-

Guardare la Mafia negli occhi

go questo libro più non mi capaci-
to del perché un ragazzo di 18 anni 
si accorge di queste cose facendo 
ricerche molto banali e invece i 
nostri giornalisti che dovrebbero 
essere titolati a produrre queste 
inchieste non lo abbiano fatto). Ini-
zia tutto con quel l’articolo scritto 
sull’Italghisa (sul giornale Cortocir-
cuito, fondato con altri ragazzi). Da 
lì in poi approfondirà le infiltrazioni 

di Stefano Iotti

..un libro che ogni reggiano dovrebbe leggere..
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dell’ndrangheta rispettivamente: nei 
cantieri TAV (interessante il racconto 
che Elia fa di un convegno a cui par-
tecipò come relatore assieme all’al-
lora sindaco Graziano Delrio), in una 
clinica privata nel ferrarese (surreale 
il dialogo tra Elia e il direttore sanita-
rio della struttura), nella ricostruzione 
post terremoto (qui c’è una situazione 
kafkiana: il senatore Carlo Giovanardi, 
indagato dalla procura antimafia per 
rivelazione di segreti d’ufficio e per 
aver favorito un amico imprenditore 
poi arrestato nel 2015, tal Augusto Bianchini, fa anco-
ra parte della Commissione Antimafia), fino alle note 
vicende del comune di Brescello. Il paese di Don Ca-
millo e Peppone è diventato uno dei principali centri 
di comando della ‘Ndrangheta, ciò è avvenuto “grazie 
alla distrazione e alla superficialità della politica locale. 
Poi si è arrivati a un assoggettamento dell’amministra-
zione comunale, piegata al volere di alcuni esponenti 
della cosca (Grande Aracri, ndr). Gli approfondimenti 
dei commissari hanno puntato il faro su appalti, abusi 
edilizi, e concessioni comunali. A Brescello la ‘Ndran-
gheta ha cercato anche di condizionare le ultime ele-
zioni”. Elia si è dovuto scontrare con un muro di omertà 
da parte di tutti: sindaco, parroco, cittadini. La frase più 
gettonata era: qua la mafia non esiste. In alcuni casi si 
celebrava addirittura Grande Aracri. Oggi sembra as-
surdo, ma solo 3 anni fa non lo era per niente ed Elia, 
schiena dritta (potrebbe diventare un epiteto), ci ha 
messo la faccia e ha continuato. Nonostante il prete, i 
media e la cittadinanza. Chapeau.
3. Perché a scriverlo è un ragazzo di 25 anni (e ha ini-
ziato a fare le sue inchieste quando ne aveva 18).
Fa impressione e inorgoglisce un po’ il fatto che pro-
prio un szoven (o millenial che dire si voglia) con po-
chissimi mezzi (una telecamera e poco altro) ma ani-
mato da una straordinaria passione per la verità, abbia 
condotto queste inchieste. Ci fa capire che basta poco, 
e la dice lunga su cosa ognuno di noi, anche nel suo 
piccolo, possa davvero fare.
Facciamo più attenzione ai ristoranti dove andiamo a 
mangiare (sono i posti perfetti dove riciclare denaro), 
a quali discoteche frequentare (chi di noi non andò 
all’Italghisa?), a quale impresa appaltiamo i lavori per 
ristrutturare casa, e guardiamoci attorno, non diamo 
per scontato niente. Diventiamo delle civette. Il mes-
saggio che personalmente mi porto a casa da “Guar-
dare la mafia negli occhi” è proprio questo: facciamoci 
sempre delle domande, altrimenti rischiamo di assue-
farci come la gente di Brescello. Perché non vorrei mai 
che la Brescello di domani fosse Montecavolo. 
Questo libro ha il pregio, come ha sottolineato il magi-
strato Marco Imperato nella postfazione al libro, di fare 
in modo che “le domande ferme e insistenti di Elia, 
devono diventare le nostre domande, la nostra voglia 
di comprendere”. 
È un libro appassionato, che si legge tutto di un fiato 

grazie a una buona narrazione dei fatti. 
Mi auguro di vedere il nome di Elia in qualche giorna-
le, magari firmando inchieste belle e interessanti come 
quelle che ha condotto finora. Sperando che qualche 
editore italiano segua l’esempio dei colleghi tedeschi 
o americani, investendo sui giovani in gamba.
Nel frattempo se ne va a spiegare la mafia ai tedeschi, 
perché lì, non molto diversamente che da noi, la im-
maginano romanzata come nei film di Francis Ford 
Coppola.

iotti.stefano@gmail.com

PS: Elia sarà a Montecavolo il prossimo 25 maggio per 
presentare il suo libro e i video esclusivi delle sue in-
chieste. Una occasione da non perdere.
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Ciao Fabio, presentati 
per coloro che ancora 
non ti conoscessero. 
Cosa fai e chi sei?
Ciao a tutti, sono Fabio 
Bigarelli. Abito ormai 
da vent’anni a Monte-
cavolo, gioco a tennis a 
livello agonistico e sono 
istruttore al circolo ten-
nis di Canali. 
Quando hai capito che 
avresti potuto fare 
della tua passione una 
professione? Qua-
li sono i vantaggi ed 
eventualmente anche 
gli svantaggi di lavorare 
nel mondo sportivo?
L’ho capito quando, gio-
cando fin da bambino, 
ho cominciato ad otte-
nere dei risultati e. al tem-
po stesso, divertendomi. 
Questo mi ha fatto entrare 
nell’ottica di insegnare ciò 
che stavo imparando a ra-
gazzi che a loro volta avreb-
bero potuto avere un futuro 
nel tennis agonistico. Per 
quanto riguarda i pro e i 
contro, uno dei vantaggi è 
sicuramente quello di rima-
nere nell’ambiente sporti-
vo e di poter condividere la 
passione per il tennis con 
chi mi circonda. Un aspet-
to negativo è invece il dover 
fare tanta gavetta per arri-
vare, inclusi svariati corsi 
e tirocini; si trascorrono 
quindi molte ore sui campi.

Quali sono i valori sportivi 
che cerchi di trasmettere 
attraverso il tennis? Pur 
non essendo uno sport di 
squadra, riesci a far capi-
re l’importanza di concetti 
come l’educazione, l’amici-
zia e la forza del gruppo?

Sicuramente è difficile tra-
smettere questi valori in 
uno sport così individuale 
dove i ragazzi spesso ten-
dono a dimenticare tutto 
ciò, non lo nego. Ma è nostro 
dovere fare il massimo per 
trasmettere questi valori. Ci 
vuole molta pazienza e insi-
stenza. Bisogna aggiungere 
che spesso si fanno lezioni 
dove si è anche in quattro 
per campo, e questo aiuta 

molto a fare gruppo. 
Il tennis col tem-
po sembra esser-
si sdoganato. Da 
sport di nicchia ha 
preso sempre più 
campo nella nostra 
società. A tuo pare-
re resta ancora un 
hobby elitario?
Non credo. Ogni 
anno il numero di ra-
gazzi e adulti iscritti 
ai corsi aumenta. 
Le statistiche sono 
davvero incorag-
gianti. È uno sport 
che piace molto e 
raggiunge sempre 
più ragazzi. Rimane 
per me una passio-
ne e lo testimonia il 

fatto che continui a gioca-
re agonisticamente, nono-
stante i quattro allenamen-
ti a settimana più eventuali 
tornei, senza rinunciare ad 
insegnare. 
Cosa distingue questo 
sport dagli altri?
È sicuramente uno sport in-
dividuale. Richiede quindi 
molta testa e concentra-
zione, è innegabile. Si di-
stingue dalle altre discipli-
ne anche perché in questo 
caso fai un sacrificio esclu-
sivamente per te stesso e 
per chi ti guarda. Conta tut-
to su di te. 
A breve partirà il rifacimen-
to del campo da tennis in 

Parrocchia. Parlaci un po’ 
dell’iniziativa che ti vedrà 
coinvolto in estate.
Guarda, devo essere sin-
cero. Ancora non sappia-
mo bene le dinamiche e i 
tempi, ma è sicuramente 
una grande opportunità per 
chiunque voglia provare 
questo sport. Grazie al rifa-
cimento Montecavolo avrà 
finalmente il suo campo e 
in estate quasi certamente 
partirà il progetto di scuo-
la-tennis. 
Chi è il tennista a cui ti ispi-
ri?
Roger Federer, e penso che 
lo sia per il 90% delle perso-
ne che seguono il tennis. Lui 
è unico, umile dentro e fuo-
ri dal campo. Si distingue 
per stile, gioco e anche per 
quello che ha vinto e che 
forse vincerà. È chiamato il 
Signore per un motivo.
Qual è il bilancio riguardo 
gli iscritti negli ultimi anni 
ai corsi tennistici? C’è sta-
to un incremento? Cosa ne 
pensi del movimento italia-
no?
Ho visto un notevole incre-
mento riguardo agli iscritti, 
anche perché sono passato 
dai 40/50 ragazzi del circolo 
di Rubiera ai 220 del circolo 
di Canali. Un numero davve-
ro importante.  
Riguardo invece al movi-
mento italiano penso che gli 
italiani abbiano poca voglia 
di “arrivare”, senza scor-
dare come la mancanza di 
spazi per giocare non aiuti. 
Tecnicamente comunque 
si può dire in generale che i 
talenti in Italia ci siano, con 
alcuni che spiccano solo 
dopo aver raggiunto un’età 
“matura”. Un esempio ba-
nale riguarda Fognini e Sep-
pi che hanno fatto il vero 
salto di qualità a 22/23 anni. 
Inoltre un fattore decisivo è 
la scelta del tecnico: c’è chi 
è bravo e ti fa fare passi da 
gigante e chi lo fa solo per 
lo stipendio affievolendo la 
passione e il divertimento. 
Il movimento deve ripartire 
dalla prima categoria di al-
lenatori.

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi ha mai raccontato
In questo numero abbiamo intervistato Fabio Bigarelli, per gli amici semplicemente 
Biga, il massimo talento tennistico che Montecavolo abbia partorito nei secoli. Inter-
vista non casuale, dal momento che sono imminenti il rifacimento del campo da tennis 
della Parrocchia e, nei mesi estivi, un progetto di tennis per i più piccoli. Un’iniziativa 
che vedrà coinvolto Fabio, che da qualche anno insegna con passione questo sport
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bambini si 
diventa!

Salve salve popolo di Lergh! Per prima cosa vorrei au-
gurare buon anno a tutti i lettori e non, visto che non 
ne ho ancora avuto occasione, e seconda cosa… ci 
pensate mai come sarebbe tornare bambini?
Quando il più grande problema della giornata era non 
volersi lavare i denti prima di andare a letto o quale 
gioco si sarebbe portato a scuola il giorno dopo. Tro-
vare la semplice risposta a domande complicate e stu-
pirsi per esperienze non ancora provate. 
Voglio dare via a questo 2018 con una playlist che ci 
riporti alla mente com’era essere bambini, tornare a 
stupirci per le piccole cose, imparare di nuovo a diver-
tirci con semplicità e a ridere di gusto, senza la paura 
dei pregiudizi e a vivere con la purezza che solo chi è 
più piccolo ha. 
Quindi volume al massimo e BUON DIVERTIMENTO!!!

#10: In Fondo al Mar
Film: La Sirenetta
Anno: 1989

#9: Hakuna Matata
Film: Il Re Leone
Anno: 1984

#8: Noi puffi siam così
Film: I puffi
Anno: 1981

#7: Io posso farcela
Film: Hercules
Anno: 1997 

#6: Oo-de-lally
Film: Roonin Hood
Anno: 1973

#5: Quattro pinne all’orizzonte
Film: Street Sharks
Anno: 1994

#4: Papà Castoro
Film:  Papà Castoro
Anno: 19943

#3: I colori del Vento
Film: Pochaontas
Anno: 1995

#2: Occhi di gatto
Film: Occhi di Gatto
Anno: 1981

#1: Farò di te un uomo
Artista: Mulan
Anno: 1998

...Questa canzone è stata spesso la colonna sonora che ci ac-compagnava nelle lunghe e tortuose camminate organizzate dagli animatori dei vari campeggi. Io e i miei fidi compagni la inneggiavamo per non sentire il peso della fatica.

In Questa canzone nel 1996 vinse i Golden Globe e il premio 
Oscar come miglior canzone. Bellissima canzone e bellissimo 
cartone!

Ricordiamo questa magnifica canzone cantata da Alex Baroni. Un grande inno a non mollare mai.

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

Il cartone di origine francese andava in onda al po-
meriggio sul programma “La Melevisione”, presentato 
da Tonio Cartonio.

 Questa frase deriva dalla 

lingua swahili, di uso estremamente comune 

in molte regioni dell’Africa centro-orien-

tale (in particolare nella zona di Kenya e 

Tanzania). Una possibile traduzione nella 

nostra lingua è “non ci sono problemi” o 

“senza pensieri”.

In questo viaggio nel breve passato come non ricordare la voce che ha dato 
vita alla maggior parte delle sigle dei cartoni della nostra infanzia, ovvero Cri-
stina D’Avena con “Kiss me Licia”, “Pollon, combina guai” e tantissimi altri.


