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Cari Szoven, poche parole su uno strumen-
to che probabilmente abbiamo in casa, o 
perlomeno può esserci capitato di intrave-
dere. La Bibbia di Gerusalemme, edita dal-
le Edizioni Dehoniani Bologna (EDB), è una 
versione della Bibbia secondo il canone 
della Chiesa Cattolica che ci aiuta a medi-
tare la Parola. Quale la sua particolarità? 
Il progetto nasce sui primi del ‘900 con la 
fondazione a Gerusalemme dell’École bi-
blique et archéologique française de Je-
rusalem da parte del domenicano Marie 
Joseph Lagrange. Gli studiosi dell’istituto 
e non solo, attraverso un lungo percor-
so ecclesiale nell’ultimo secolo, portano 
all’applicazione del metodo storico-criti-
co nel fare esegesi biblica, un passo im-
portantissimo per noi cristiani. Tradotto 
in un esempio: il metodo storico-critico 
constata, attraverso la conoscenza delle 
culture antiche, che il racconto della cre-
azione nella Genesi è un testo mitologico, 
come possiamo leggere oggi in una qual-
siasi introduzione alla Genesi; è un 
testo che non spiega come il Padre 
plasma l’universo, ma perché e con 
quale logica. Questo ci sconvolge? 
No, anzi ci spinge a riconoscere con 
fede più matura l’opera del Padre, 
che si manifesta nei modi e linguaggi 
particolari degli uomini stessi (met-
tendoci però del proprio!). L’Islam, 
invece, non ammette ancora questo 
metodo nello studio del Corano, la 
cui esegesi è perlopiù letterale, con 
tante implicazioni per tutti gli altri 
ambiti di vita.
Per usare una metafora, si può dire 
che questa Bibbia sia un restauro, 

presentando un testo un po’ diverso. In 
che senso? Facciamo un passo indietro. 
La Bibbia ha subìto vari passaggi nel corso 
della storia: il suo canone si definisce nei 
primi secoli di cristianesimo, come ci testi-
monia sant’Ireneo di Lione. Essa circola in 
greco, fino a quando compaiono le prime 
traduzioni anonime in latino, ma soprat-
tutto la famosa versione Vulgata di san 
Girolamo, che quando può traduce diretta-
mente dall’ebraico, e a dire il vero in alcuni 
casi ha pasticciato un po’. All’epoca e poi 
per tutto il Medioevo era difficile copiare 
a mano un’intera Bibbia, e poteva capitare 
di sbagliare qualche parola; a volte, cioè, si 
tramandava un testo biblico leggermente 
diverso dall’originale, e le persone a volte 
leggevano o ascoltavano testi un poco di-
versi. Si ovviava al problema quando un 
potere forte dava degli impulsi culturali: 
i carolingi sono scrupolosi nello sfornare 
Bibbie corrette, oppure il Concilio di Trento 
(1545-1563) stabilisce che la versione uf-
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ficiale della Chiesa e più corretta è quella 
di Girolamo (al tempo poi era già nata la 
stampa e non si copiava più a mano!). Tutto 
questo cosa c’entra? La Bibbia di Gerusa-
lemme cerca di tornare alle origini di que-
sto intenso percorso per recuperare i testi 
biblici nelle forme originali, per quanto 
possibile, ma allo stesso tempo mantiene i 
tanti secoli di tradizione successiva: mette 
insieme quindi i due aspetti per valorizzar-
li pienamente entrambi. E molto concre-
tamente: sulle sue pagine trovate il testo 
approvato dalla CEI, quello che ascoltia-
mo a messa la domenica, basato sulla 
Neovulgata, una revisione della Bibbia di 
Girolamo iniziata da Paolo VI e terminata 
da Giovanni Paolo II; sulle stesse pagine 
l’apparato critico (quelle note in fondo in 
carattere piccolo) segnalano i passi in cui 
il testo stabilito dai domenicani dell’École 
biblique è diverso, in modo che il lettore 
può confrontare le versioni. Sembra diffi-
cile, perciò un esempio dove la differenza 

non è sostanziale. Nella Prima lettera 
di Pietro, al capitolo 1, versetto 13, leg-
giamo: “cingendo i fianchi della vostra 
mente”. Nelle note in fondo alla pagina 
vediamo che la Bibbia di Gerusalemme 
traduce la stessa espressione in que-
sto modo: “mantenendo sveglia l’intel-
ligenza”. Questa edizione della Bibbia è 
dunque preziosa perché ci apre ad una 
lettura approfondita, sia restaurando i 
testi in una forma più corretta possibi-
le, sia conservando la testimonianza di 
chi nei secoli ha creduto e ha trasmes-
so la fede al meglio delle proprie possi-
bilità. Buona lettura!

Saul

Novembre: giornate fredde e uggiose.. Consigli per letture che scaldano
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Ci sono state due notizie che mi hanno par-
ticolarmente colpito a ottobre. No, non sto 
parlando né del compleanno di Fedez al Car-
refour (anche se avrei un’opinione abbastanza 
diversa dal mainstream) né della sceneggiata 
Corona Blasi al GF VIP. Sto parlando della svolta 
nelle indagini sul caso di Stefano Cucchi e del-
la morte di Desirée, la ragazza di Latina stordi-
ta con un cocktail di droghe e barbaramente 
stuprata a Roma. Avviso. Non sto per scrivere 
cose politicamente corrette. Cosa hanno in 
comune Stefano e Desirée? Entrambi erano 
tossicodipendenti e come tali fragili. Solo che 
su Cucchi si è detto di tutto, apostrofandolo in 
ogni modo: il nostro Ministro degli Interni non 
elemosinò certo frasi carine nei suoi confronti 
e verso la sorella Ilaria, rea di cercare la verità 
per suo fratello massacrato di botte dalle for-
ze dell’ordine (Salvini disse che Ilaria Cucchi 
le faceva schifo). Guai accusare o toccare l’Ar-
ma. Cucchi era un drogato che se l’era cercata. 
Desirée invece era un angelo indifeso, perché 
stuprata da senegalesi senza permesso di sog-
giorno. Due morti da usare per due storytel-
ling (parola che piace tanto oggi) funzionali 
a Salvini. Ha ben sintetizzato Alice Olivieri sul 
blog “the vision”: se ti droghi e ti uccide la poli-
zia sei un tossico, se lo fanno gli stranieri sei un 
angelo. A me fanno schifo ugualmente sia gli 
agenti di polizia che hanno massacrato di bot-
te in una caserma Stefano Cucchi, sia i 4 sene-
galesi che hanno violentato Desirée. A me fa 
schifo questa propaganda e trovo riprovevole 
che il nostro ministro dell’interno pieghi sem-
pre la verità a suo comodo. Sempre a fini elet-
torali. Ma la gente, anzi il popolo, è con lui. Ed 
è questo, più che Salvini in sé, che sgomenta. 

iotti.stefano@gmail.com

Il cuore, un guscio dove  è raccolto il mondo di 
sentimenti ed emozioni che formano la persona. 
Scoprire questo guscio non è sempre facile ma ci 
sono percorsi, importanti da fare, che formano,  
fanno crescere e maturare. Questo percorso, ha 
un nome: “La porta del Cuore”…..

La porta del 
nostro Cuore

La porta del cuore è difficile da aprire, ma 
non impossibile.
E’ una dura, prova da superare.
Questa prova è una lunga e faticosa stra-
da piena di sentieri rocciosi; da percorre-
re.
Un tesoro, con una chiave di cristallo, im-
mersa nel terreno; da cercare interrotta-
mente.
Scavando scavando, tra mille ostaco-
li e barriere incomprensibili, piano piano 
senza fermarsi mai, trovi la chiave.
Spesso però, non sai cosa ti aspetta, 
aprendo la porta, potrai trovare senti-
menti positivi o negativi.
Per questo motivo abbiamo tanta paura 
ad aprire, il guscio del cuore.
Si ha paura spesso di ricevere forti pugna-
late, dalle quali non riesci più ad alzarti.
In altri momenti invece se teneramente ti 
lasci andare, come un gabbiano che vola 
nell’immenso cielo azzurro e apri le brac-
cia, ti senti libera.
Libera, di aprire la dolce, porta del cuore; 
scoprirai cosi, un mondo pieno di coccole

Montecavolo, 19 aggio 2004

rossi.erca78@alice.it
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Montecalogo
        Dieci riflessioni aperte su Montecavolo

Ringalluzzito dalla proposta del nostro Sinda-
co del mese scorso “migliorare la qualità della 
vita = è un nostro impegno collettivo”, sicuri di 
provocare brividi e sudore in chi negli uffici di 
piazza Dante realmente lavora e si occupa di 
queste tematiche, ecco una decina di riflessio-
ni pratiche sulla nostra Montecavolo. Cosa va 
non va. A ruota libera. Ci mettiamo anche una 
buone dose di populismo, perché dopo l’incon-
tro con Freccero e Panarari... non possiamo più 
farne a meno!
 
I. Piazza 1 marzo.
Le panchine ci sono. Le piante anche. Quel-
le afrodisiache sono state tolte credo, e forse 
anche la strega Gabrina è un lontano ricordo 
(..alzi la mano chi ricorda la storia..?).
A me sembra un luogo.. Ni. Trovava un senso 
in fase di rifacimento del “cantinone” in quanto 
sede degli umarell, ma ora?
Per non parlare di quelli che non trovano mai 
posto in piazza e si arrabbiano perché dicono… 
ma qua? Farei un po’ di chiarezza... 
piazza pulita anzi!
II. Parco Ex scuole elementari.
Vediamo delle potenzialità. Da genitore anche 
dei rischi. Aperto 24/7, ma non per lo sport,  
pista malconcia, zero palloni in giro e servizi. 
Altissima possibilità per dei giovani di farlo di-
ventare il proprio “covo” e con un sano pessi-
mismo, anche peggio. Eppure campetto + verde 
sono ingredienti che si presterebbero per fare 
qualcosa di bello dando un senso a quell’area, 
che ad oggi è stata lasciata in stand-by. 
III. Sport.
Ahi ahi. E qua, mi tocca spolverare temi toccati 
quasi cinque anni fa su queste pagine. L’unica 
pista da calcetto è in parrocchia. Discorso di-
verso se pensassimo all’erba, in via IV novem-
bre sembra esserci un campetto in zona palaz-
zoni. L’unico campo da tennis a montecavolo 
è.. in parrocchia. Google maps in realtà mi di-
mostra anche in zona confine con Rivalta-retro 
Cilloni, ma non ho mai capito modalità ed uti-
lizzo. L’unico playground da basket utilizzabile 
free è in parrocchia perché comunque quello ex 
scuole si insomma le mattonelle… i canestri.. 
Oppure nella struttura privata della Favorita, 
e non che anche quello se la passi meglio (a 
detta di chi lo usa). Volley tanto di moda, idem 
se non peggio, solo in versione “street” in par-
rocchia. Quindi per gli sport di squadra.. si può 
fare tanto. Il simbolo di questa situazione spor-
tiva è ben rappresentato da quell’albero nato e 
lasciato crescere proprio in mezzo al campo da 
calcio di via Donizzatti, “il Colli”. Delegare sport 
e strutture sportive esclusivamente a società 
o enti privati è quasi come un americanizza-
zione. Far finta che grazie a quelle che ci sono, 
vada tutto bene però è quasi peggio. Quindi 
non lamentiamoci se non andiamo ai mondiali 

perchè i ragazzini non giocano più nei campetti 
di paese...
La vera fortuna è che se dovessi parlare per 
trend, direi al comune di investire invece su 
camminata-running, Mtb-downhill, Tennis. 
Sono sport con sempre maggior frequentan-
ti, e abbiamo nel nostro territorio, specie per i 
primi due, posti eccezionali e unici da poter e 
dover sfruttare.
IV. Porta a porta.
E’ uno schifo diciamocelo. E’ una bella scoc-
ciatura, diciamocelo. Il contenitore ha una 
apertura simpatica come il mignolo contro uno 
spigolo. I sacchetti gentilmente forniti sono 
solidi come la difesa del Sassuolo. Se “esco” 
il bidone troppo presto vengo richiamato. D’e-
state puzza, d’inverno si allaga. Ma parliamo 
anche per chi deve venire a raccogliere i sac-
chetti. A me sembra essere tornato ai tempi in 
cui andavamo a prendere i sacchetti dell’acqua 
in piazza delle piadine. Ma almeno li si faceva-
no due chiacchiere. Più che altro la sensazione 
è che non sia realmente il metodo migliore per 
far felice il nostro pianeta. Però qualcuno ma-
gari sì.
Nel 2005 per la GMG dei giovani andammo 
a Lauterbach, “ridente” paesino del sud del-
la Germania. Vedevamo con soddisfazione il 
70enne padrone di casa tutte le mattine porta-
re alle 8 fuori l’immondizia e aspettare davanti 
a casa il tizio della raccolta. La vita è fatta di 
piccole gioie, io proprio non vedo quelle del 
porta a porta nella mia lista, ma ben venga se 
serve a nobilitare il pensionato tedesco medio. 
Differenziare sì, Porta a porta..? bah… io lo la-
scerei a Vespa.
V. Piste ciclabili.
Alcuni tratti della nuova montecavolo-salvara-
no sono belli e impossibili. Con quelle colline 
in sottofondo che neanche il salvaschermo di 
windows xp. Forse che una Castelnovo-Reggio 
Emilia avrebbe potuto essere una San Candido 
– Lienz.. che però non ci ha creduto abbastan-
za? Forse. Una cosa è certa, quando le piste 
ciclabili assumono una propria connotazione, 
tutti ne giovano. Se le infrastrutture sono belle 
e funzionali, la gente le utilizza. Se sono rattop-
pi o dei mischioni, prendi ad esempio la recen-
te reggiana “greenway modolena” per non fare 
nomi, la gente, evita, e si arrabbia, perché sono 
soldi buttati. Ora però in quanto parrocchiani, 
chiediamo con insistenza.. di completare se-
riamente il collegamento ciclabile pastorale 
“Annunciazione Beata Vergine Maria (Monte-
cavolo) – Sant’Antonino (Quattro Castella)”. 
La figura di Don Andrea sfrecciante sulla sua 
bici da corsa è diventata ormai una figura in-
tegrante del nostro paesaggio. E ci teniamo 
seriamente a salvaguardarla il più possibile..
VI. L’incubo del post conad.
Togliere il più grosso negozio di alimentari dal 

centro del paese non può essere solamente 
una scelta di comodità di qualcuno. Pensia-
mo agli anziani. Qualcuno ha già commentato 
“beh ma fag po prest ad andèr anca là a pèe”. 
Ma mi chiedo.. è realmente un bene per Monte-
cavolo? Per quello che verrà in via F.lli Cervi, più 
che per lo spostamento del primo.  
VII. Gruppo Controllo di Vicinato
Ma da qualche parte.. funzionano? Gruppo 
whatsapp con più ragnatele che messaggi, e le 
poche volte che arrivano messaggi a me sale 
l’idea della bufala. 
Insicurezza e senso di sospetto però l’abbiamo 
toccato con mano: a settembre, in occasione 
della feste delle nuove famiglie, ci siamo divi-
si decine di lettere da consegnare alle nuove 
famiglie di Montecavolo. Oh, mi sono sentito 
talmente a disagio, targhe segnate, sguardi 
furtivi, che ho dovuto sospendere, dotarmi di 
bicicletta e figli a seguito. Quale ladro si aggi-
rerebbe in bicicletta e coi figli appresso?
Vedo invece con piacere le grigliate di condo-
minio che organizzano in una palazzina in via 
Brodolini. Ma che forse il controllo del vicinato 
non sia più sano ed efficace farlo come una 
volta? Promuoviamo quindi il giorno delle cene 
di quartiere, o dei vicini... E il Sindaco… passa.. 
e ci offre da bere.. la sua acqua.. ;)
VIII. Sindac Social Media Manager
Auguro al prossimo Sindaco di non possedere 
profilo Fb. Si cioè insomma, contatto diretto e 
vicinanza ai cittadini sono oramai aspetti fon-
damentali nella vita “social-e” di un paese. Ma 
essere tirati in ballo sui social ogni qual volta 
per un cassonetto o un tombino, soffro per lui. 
Parlare di problemi o risorse del nostro pae-
sello ha senso. Ma finchè i social, non si dote-
ranno di regole e moderatori, tutti quei post sui 
cassonetti... sembreranno solamente.. spaz-
zatura.
IX. Giovani e la Politica
Scosso da una recente omelia del Diacono 
Contrucci, la Politica non può mancare negli 
interessi comuni come valore civico e impegno 
cristiano. La recente notizia del Vicesindaco 
(dispiace molto tralaltro) non è altro che l’ul-
timo caso di una lunga lista di bravi giovani 
che si sono affacciati alle istituzioni, hanno 
lavorato.. ma poi purtroppo.. hanno proseguito 
per altre strade, privilegiando famiglia, carriera 
lavorativa o.. ma mi chiedo.. c’è altro forse in 
questo mondo/ambiente? Disillusioni? Insod-
disfazioni? Senso di impotenza? Inchiodati alla 
sedia no, ma sul fast food... parliamone.
X. Allerta comune.
Il servizio telefonico funziona, tutti ne parlano. 
Ma soprattutto… come faremo senza la voce 
del Sindaco che ci avvisa di cataclismi, cata-
strofi, inondazioni e gelicidii? 
Andrea, anche solo per la telefonata, ripensaci.

alle
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C’era una Guerra, 
cent’anni fa

nemico che ha sfondato le nostre linee sul fronte dell’Ison-
zo. I numeri della battaglia sono spaventosi: 40.000 morti 
e feriti, 300.000 prigionieri di guerra, 500.000 profughi sfollati 
dai territori del Friuli e del Veneto. Ma non  sono solo questi nu-
meri che indicano la gravità della sconfitta italiana. A Caporet-
to, grazie alla commissione d’inchiesta che verrà istituita per far 
luce sulle cause della disfatta, emergono tutte le contraddizioni 
che avevano caratterizzato l’entrata in guerra dell’Italia e tutti i 
limiti della nostra società. Credevamo di essere la sesta potenza 
industriale del mondo, a Caporetto i tedeschi che hanno sup-
portato gli austriaci nell’offensiva catturano interi reggimenti di 
artiglieria e scoprono che avevano ordini di non sparare troppi 
colpi perché troppo dispendiosi. Credevamo di avere un eser-
cito temibile, ci accorgiamo invece che c’è una divisione netta 
tra il pensiero e gli obiettivi  degli ufficiali, scelti tra i nobili e 
i borghesi,  e la truppa, formata da contadini, operai e studen-
ti. Nessun esercito può raggiungere la vittoria se non è coeso e 
non condivide i principi che lo portano a combattere. Mentre lo 
stato maggiore continua a cantare le lodi della nazione potente 
e imperialista, il soldato di fanteria nella trincea non vede l’ora 
di gettare le armi e farla finita con la guerra e non gliene im-
porta nulla dell’austriaco che occupa Trieste. Durante la ritirata 
viene dato l’ordine di bruciare tutto per non lasciare al nemico 
nulla che possa servirgli per proseguire l’offensiva. I nostri fanti 
scoprono che nelle retrovie il nostro esercito aveva ammassato 
scorte incredibili di cibo, mentre in trincea non arrivavano che 
gli avanzi. Nonostante tutto questi aspetti facciano presagire 
la fine prossima della guerra, in quel momento di sconfitta e 
massima difficoltà qualcosa si risveglia nel paese. L’urgenza di 
difendere il confine dall’invasore fa sì che si ritrovino le forze 
per rialzarsi e combattere. Non voglio celebrare la guerra come 
strumento di coesione sociale, voglio sottolineare che nel mo-
mento di maggior urgenze e bisogno in cui non si possono di-
fendere gli interessi particolari dei singoli, ma bisogna trovare 
una compattezza come nazione, i nostri nonni e bisnonni sono 
stati capaci di affrontare  sacrifici incredibili. 
I ragazzi del ’99 furono l’ultima generazione che venne mandata 
a combattere sul Piave a mala pena maggiorenne per sostitui-
re i vuoti dei nostri ranghi dovuti ai morti, feriti e prigionie-
ri. Molti di costoro non tornarono a casa e non videro la 
fine della guerra. Dalla sconfitta, grazie a questi sacrifici, 
vengono poste le basi per la vittoria. L’anno successivo, nel 
1918, viene organizzata l’offensiva di Vittorio Veneto. A 
distanza di un anno dalla disfatta di Caporetto il quadro 
internazionale è completamente cambiato. Arrivano gli 
americani a sostenerci sul nostro fronte, i tedeschi sono 

1915 1916

28 giugno
l’arciduca Francesco 
Ferdinando d’Austria 

viene assassinato a 
Sarajevo

28 luglio 
l’Austria-Ungheria 

muove guerra contro 
la Serbia

26 aprile 
l’Italia stipula il Patto 
di Londra e si allea 
alla Triplice Intesa

21 febbraio
francesi e inglesi 

combattono contro i 
tedeschi a Verdun

6-13 agosto
dopo le reciproche dichiarazioni 

di guerra si definiscono due 
forze: la Triplice Intesa e la 

Triplice Alleanza

24 maggio
l’Italia dichiara guerra all’Austria-

Ungheria e D’ Annunzio parla 
del “maggio radioso” - scontro 
fra interventisti e neustralisti

1917 1918

2 aprile
gli USA 

dichiarano guerra 
alla Germania

6 novembre
Rivoluzione di 
Ottobre, i bolscevichi 
prendono il potere

24 novembre
le truppe italiane 

conquistano 
Vittorio Veneto.

15-31 maggio
l’esercito austriaco da il via alle 

“spedizioni punitive” contro 
l’Italia per cerchiare le truppe 

sull’Isonzo. La spedizione fallisce

24 ottobre
le truppe austriache e tedesche 
sfondano il fronte a Caporetto 

causando notevolissime perdite 
all’esercito italiano

3 marzo
trattato di Brest-Litovsk, 

la Russia comunista 
firma la resa verso gli Imperi 

centrali

4 novembre
armistizio fra Italia e 

Austri-Ungheria

“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”.
Queste poche parole di Ungaretti scritte nel luglio del 1918 
colgono l’essenza della fragilità della vita del soldato di 
trincea durante la nostra Grande Guerra. C’era una Guerra 
cent’anni fa a cui parteciparono ragazzi come me e anche 
più giovani, una guerra che ha stroncato sul nascere i loro 
sogni e ha rubato il loro futuro. Questo 11 novembre ricor-
re il centesimo anniversario della fine della Prima Guerra 
Mondiale: la prima grande carneficina moderna in cui mi-
lioni di persone sono state mandate al fronte a morire ispi-
rate dall’odio per i popoli vicini. Una ecatombe mondiale 
superata per morti, distruzione e orrore solo dalla succes-
siva Guerra Mondiale del ’39-‘45. 
Un’ Italia industrialmente arretrata, militarmente impre-
parata e culturalmente non unificata entra in guerra il 24 
maggio 1915, a un anno di distanza dall’inizio dei com-
battimenti nel resto del continente, contro l’Impero Au-
stro-Ungarico con lo scopo di liberare gli ultimi territori 
della penisola italiana ancora in mano allo straniero. Ab-
biamo atteso che il resto del mondo si schierasse e iniziasse 
a combattere, il nostro governo in segreto ha trattato con 
l’Intesa i territori che dovranno essere concessi al Regno 
d’Italia e la decisione finale delle sorti della nazione è stata 
presa da un pugno di uomini: il re Vittorio Emanuele III, il 
primo ministro Salandra e alcuni generali dello stato mag-
giore. L’esasperazione del nazionalismo, la fede ceca nella 
tecnica e l’odio per il nemico sono stati i principi che han-
no guidato i nostri vertici politico-militari nelle decisioni 
fondamentali del conflitto. 
Vorrei richiamare brevemente due momenti significativi 
che possono fornirci utili spunti di riflessione ancora oggi: 
la disfatta di Caporetto del 1917 e la successiva vittoria di 
Vittorio Veneto nel 1918.
“Caporetto non è solo una battaglia perduta, ma è una 
catastrofe nazionale” - Alessandro Barbero. 
Nei giorni che vanno dal 24 ottobre al 12 novembre 1917 
il nostro esercito viene sconfitto ed è costretto ad arretrare 
fino al fiume Piave prima di poter opporre resistenza al

rientrati in Germania per difendere il confine con la Fran-
cia e l’Impero Austro-Ungarico è prossimo al collasso fi-
nanziario, politico e sociale. Il nostro stato maggiore viene 
sostituito con nuovi generali e le truppe vengono equipag-
giate coi moderni armamenti appena giunti dall’America. 
In questo contesto i nostri soldati sconfiggono un eserci-
to già in fuga e riescono a liberare Trento e Trieste. Senza 
nulla togliere al sacrificio e alla vittoria dei nostri soldati al 
fronte, i problemi che riemergono durante la vittoria e nei 
successivi negoziati di pace di Villa Giusti sono gli stessi 
che hanno portato all’entrata in guerra: nazionalismo, di-
visioni sugli scopi della guerra e superbia dei nostri vertici 
politico militari. Emergono di nuovo la volontà di soggio-
gare lo straniero  e le minoranze linguistiche presenti nei 
territori occupati, l’odio razziale per i popoli vicini e la fal-
sa propaganda che dipinge nuovamente l’Italia come una 
super potenza vincitrice. Prezzolini, volendo sottolineare 
il paradosso, disse che “per l’Italia Caporetto è stata una 
vittoria e Vittorio Veneto una sconfitta. Caporetto ci ha fat-
to bene e Vittorio Veneto ci ha fatto male. Caporetto ci ha 
innalzati e Vittorio Veneto ci ha abbassati, perché ci si fa 
grandi resistendo a una sventura espiando le proprie colpe, 
e si diventa invece piccoli gonfiandosi con le menzogne e fa-
cendo rinascere i cattivi istinti per il fatto di vincere.”
Non abbiamo più una memoria diretta di questi 
avvenimenti perché nessuno di noi ha più un parente in 
vita che possa raccontare questi fatti. Il ricordo di questi 
avvenimenti può rivivere in noi solo tramite la cultura e la 
memoria. Dobbiamo ricordare quello che ha comportato 
per noi come nazione, come collettività intera, come 
popolo questa catastrofe.

segue e pagina 6
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1914

C’era una Guerra, 
cent’anni fa

nemico che ha sfondato le nostre linee sul fronte dell’Ison-
zo. I numeri della battaglia sono spaventosi: 40.000 morti 
e feriti, 300.000 prigionieri di guerra, 500.000 profughi sfollati 
dai territori del Friuli e del Veneto. Ma non  sono solo questi nu-
meri che indicano la gravità della sconfitta italiana. A Caporet-
to, grazie alla commissione d’inchiesta che verrà istituita per far 
luce sulle cause della disfatta, emergono tutte le contraddizioni 
che avevano caratterizzato l’entrata in guerra dell’Italia e tutti i 
limiti della nostra società. Credevamo di essere la sesta potenza 
industriale del mondo, a Caporetto i tedeschi che hanno sup-
portato gli austriaci nell’offensiva catturano interi reggimenti di 
artiglieria e scoprono che avevano ordini di non sparare troppi 
colpi perché troppo dispendiosi. Credevamo di avere un eser-
cito temibile, ci accorgiamo invece che c’è una divisione netta 
tra il pensiero e gli obiettivi  degli ufficiali, scelti tra i nobili e 
i borghesi,  e la truppa, formata da contadini, operai e studen-
ti. Nessun esercito può raggiungere la vittoria se non è coeso e 
non condivide i principi che lo portano a combattere. Mentre lo 
stato maggiore continua a cantare le lodi della nazione potente 
e imperialista, il soldato di fanteria nella trincea non vede l’ora 
di gettare le armi e farla finita con la guerra e non gliene im-
porta nulla dell’austriaco che occupa Trieste. Durante la ritirata 
viene dato l’ordine di bruciare tutto per non lasciare al nemico 
nulla che possa servirgli per proseguire l’offensiva. I nostri fanti 
scoprono che nelle retrovie il nostro esercito aveva ammassato 
scorte incredibili di cibo, mentre in trincea non arrivavano che 
gli avanzi. Nonostante tutto questi aspetti facciano presagire 
la fine prossima della guerra, in quel momento di sconfitta e 
massima difficoltà qualcosa si risveglia nel paese. L’urgenza di 
difendere il confine dall’invasore fa sì che si ritrovino le forze 
per rialzarsi e combattere. Non voglio celebrare la guerra come 
strumento di coesione sociale, voglio sottolineare che nel mo-
mento di maggior urgenze e bisogno in cui non si possono di-
fendere gli interessi particolari dei singoli, ma bisogna trovare 
una compattezza come nazione, i nostri nonni e bisnonni sono 
stati capaci di affrontare  sacrifici incredibili. 
I ragazzi del ’99 furono l’ultima generazione che venne mandata 
a combattere sul Piave a mala pena maggiorenne per sostitui-
re i vuoti dei nostri ranghi dovuti ai morti, feriti e prigionie-
ri. Molti di costoro non tornarono a casa e non videro la 
fine della guerra. Dalla sconfitta, grazie a questi sacrifici, 
vengono poste le basi per la vittoria. L’anno successivo, nel 
1918, viene organizzata l’offensiva di Vittorio Veneto. A 
distanza di un anno dalla disfatta di Caporetto il quadro 
internazionale è completamente cambiato. Arrivano gli 
americani a sostenerci sul nostro fronte, i tedeschi sono 
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l’arciduca Francesco 
Ferdinando d’Austria 

viene assassinato a 
Sarajevo

28 luglio 
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muove guerra contro 
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26 aprile 
l’Italia stipula il Patto 
di Londra e si allea 
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21 febbraio
francesi e inglesi 
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tedeschi a Verdun
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dopo le reciproche dichiarazioni 

di guerra si definiscono due 
forze: la Triplice Intesa e la 

Triplice Alleanza
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l’Italia dichiara guerra all’Austria-
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6 novembre
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prendono il potere

24 novembre
le truppe italiane 

conquistano 
Vittorio Veneto.

15-31 maggio
l’esercito austriaco da il via alle 

“spedizioni punitive” contro 
l’Italia per cerchiare le truppe 

sull’Isonzo. La spedizione fallisce

24 ottobre
le truppe austriache e tedesche 
sfondano il fronte a Caporetto 

causando notevolissime perdite 
all’esercito italiano

3 marzo
trattato di Brest-Litovsk, 

la Russia comunista 
firma la resa verso gli Imperi 

centrali

4 novembre
armistizio fra Italia e 

Austri-Ungheria

“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”.
Queste poche parole di Ungaretti scritte nel luglio del 1918 
colgono l’essenza della fragilità della vita del soldato di 
trincea durante la nostra Grande Guerra. C’era una Guerra 
cent’anni fa a cui parteciparono ragazzi come me e anche 
più giovani, una guerra che ha stroncato sul nascere i loro 
sogni e ha rubato il loro futuro. Questo 11 novembre ricor-
re il centesimo anniversario della fine della Prima Guerra 
Mondiale: la prima grande carneficina moderna in cui mi-
lioni di persone sono state mandate al fronte a morire ispi-
rate dall’odio per i popoli vicini. Una ecatombe mondiale 
superata per morti, distruzione e orrore solo dalla succes-
siva Guerra Mondiale del ’39-‘45. 
Un’ Italia industrialmente arretrata, militarmente impre-
parata e culturalmente non unificata entra in guerra il 24 
maggio 1915, a un anno di distanza dall’inizio dei com-
battimenti nel resto del continente, contro l’Impero Au-
stro-Ungarico con lo scopo di liberare gli ultimi territori 
della penisola italiana ancora in mano allo straniero. Ab-
biamo atteso che il resto del mondo si schierasse e iniziasse 
a combattere, il nostro governo in segreto ha trattato con 
l’Intesa i territori che dovranno essere concessi al Regno 
d’Italia e la decisione finale delle sorti della nazione è stata 
presa da un pugno di uomini: il re Vittorio Emanuele III, il 
primo ministro Salandra e alcuni generali dello stato mag-
giore. L’esasperazione del nazionalismo, la fede ceca nella 
tecnica e l’odio per il nemico sono stati i principi che han-
no guidato i nostri vertici politico-militari nelle decisioni 
fondamentali del conflitto. 
Vorrei richiamare brevemente due momenti significativi 
che possono fornirci utili spunti di riflessione ancora oggi: 
la disfatta di Caporetto del 1917 e la successiva vittoria di 
Vittorio Veneto nel 1918.
“Caporetto non è solo una battaglia perduta, ma è una 
catastrofe nazionale” - Alessandro Barbero. 
Nei giorni che vanno dal 24 ottobre al 12 novembre 1917 
il nostro esercito viene sconfitto ed è costretto ad arretrare 
fino al fiume Piave prima di poter opporre resistenza al

rientrati in Germania per difendere il confine con la Fran-
cia e l’Impero Austro-Ungarico è prossimo al collasso fi-
nanziario, politico e sociale. Il nostro stato maggiore viene 
sostituito con nuovi generali e le truppe vengono equipag-
giate coi moderni armamenti appena giunti dall’America. 
In questo contesto i nostri soldati sconfiggono un eserci-
to già in fuga e riescono a liberare Trento e Trieste. Senza 
nulla togliere al sacrificio e alla vittoria dei nostri soldati al 
fronte, i problemi che riemergono durante la vittoria e nei 
successivi negoziati di pace di Villa Giusti sono gli stessi 
che hanno portato all’entrata in guerra: nazionalismo, di-
visioni sugli scopi della guerra e superbia dei nostri vertici 
politico militari. Emergono di nuovo la volontà di soggio-
gare lo straniero  e le minoranze linguistiche presenti nei 
territori occupati, l’odio razziale per i popoli vicini e la fal-
sa propaganda che dipinge nuovamente l’Italia come una 
super potenza vincitrice. Prezzolini, volendo sottolineare 
il paradosso, disse che “per l’Italia Caporetto è stata una 
vittoria e Vittorio Veneto una sconfitta. Caporetto ci ha fat-
to bene e Vittorio Veneto ci ha fatto male. Caporetto ci ha 
innalzati e Vittorio Veneto ci ha abbassati, perché ci si fa 
grandi resistendo a una sventura espiando le proprie colpe, 
e si diventa invece piccoli gonfiandosi con le menzogne e fa-
cendo rinascere i cattivi istinti per il fatto di vincere.”
Non abbiamo più una memoria diretta di questi 
avvenimenti perché nessuno di noi ha più un parente in 
vita che possa raccontare questi fatti. Il ricordo di questi 
avvenimenti può rivivere in noi solo tramite la cultura e la 
memoria. Dobbiamo ricordare quello che ha comportato 
per noi come nazione, come collettività intera, come 
popolo questa catastrofe.
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Lergh ai Szoven  

una che ama viaggiare e vivere nuove esperienze.
Perché proprio questa nazione?
La scelta della nazione ovvero la Spagna è stata casuale, o 
meglio la prima volta che sono andata in vacanza ad Ibiza 
me ne sono innamorata e ho deciso che prima o poi ci avrei 
vissuto.
Come ti trovi?
Mi trovo bene, anche se stare fuori casa è dura. Lontano da-
gli amici più stretti e dalla famiglia. Questa poi è un’isola un 
po’ stravagante. Non è per tutti e non è per nulla semplice. 
O la ami o la odi.

Presentati: Nome, Cognome, età e professione
Ludovica Arabella Biondi, 26 anni. 
Estetista e massaggiatrice.
Da quanto tempo sei all’estero?
Sono all’estero da circa due anni.
Quanto conti di rimanerci?
Non saprei, vivo la giornata. Sicuramente ritornerò per un 
breve periodo a casa ma poi tornerò via!
Motivo per cui sei all’estero?
Mi trovo all’estero perché per quanto riguarda la mia pro-
fessione, ci sono molte più opportunità. E poi perché sono 

MONTECAVOLESI 
La rubrica delle nostre ragazze e dei dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 

NEL MONDO 2.0
Arriva l’autunno con le sue piogge e la nebbia, così  noi di Lergh vi portiamo in posti caldi, attraverso i 
nostri concittadini che vivono e  lavorano all’estero. 
In questo numero intervistiamo Ludovica Arabella Biondi da Ibiza. Per chi non la conoscesse vi diamo 
queste sue coordinate: è la sorella di Giovanni Biondi, figlia della professoressa Fiorella Guidetti (inse-
gnate di matematica all’ A. Balletti fino a pochi anni fa) e di Vitaliano Biondi (by Lollo).
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Hai trovato un gruppo di amici? Italiani o del posto?
Sì, ho conosciuto moltissime persone, sopratutto colleghi 
di lavoro che poi sono diventati amici. Ho cercato di stare 
alla larga dagli italiani, sopratutto il primo anno per impara-
re la lingua... ma dopo un po’ è stato inevitabile legare con 
Italiani perché qua è pieno.
Tre cose che dove stai ora sono meglio di Montecavolo?
La prima cosa è che qui c’è il mare e a Montecavolo no (ma 
non è colpa di Montecavolo). La seconda cosa è che qua 
essendoci tanti turisti hai la possibilità di conoscere tante 
persone nuove, idee e culture differenti. La terza è che es-
sendoci sempre il sole, le persone sono un po’ più allegre.
Tre cose di Montecavolo che sono meglio di dove stai 
ora?
Montecavolo è certamente migliore per il cibo, gli amici e 
la tranquillità .
All’estero dell’Italia come si parla?
Per quello che ho sentito io, dell’Italia non si parla benissi-
mo... alcuni ci adorano per il cibo, la moda, le macchine e le 
opere d’arte, però in generale non abbiamo una gran fama.
E gli italiani, nel tuo specifico caso, come sono visti e 
accolti?
Mi hanno accolta bene, nel senso che italiani e spagnoli 
sono come fratelli. Però c’è chi mi guarda sempre con un 
occhio un po’ diffidente...
Cosa ti manca di casa?
Di casa mi manca tutto! Il cibo, gli amici, 
la famiglia: casa mia !
Che tipo di lavoro stai facendo?
Sto lavorando in una lussuosa SPA (cen-
tro benessere) dell’Ushuaia, hotel famo-
so e rinomato.
La tua giornata tipo?
Quest’anno la mia giornata tipo è stata 
lavoro - casa, casa – lavoro. è un lavoro 
abbastanza faticoso con alti ritmi e un 
caldo tremendo.  Nel tempo libero soli-
tamente andavo al mare. 
E il tuo fine settimana tipo?
Ad Ibiza non c’è differenza tra dome-
niche e lunedì. Si lavora sempre e c’è 
sempre festa, tutti i giorni.
Dove vivi ora: casa, appartamento, da 
sola, con altri?
Vivo in un appartamento, con altre 4 
persone.
Alcune cose che ti hanno veramente 
stupita al tuo arrivo?
La follia che c’è in quest’isola per alcu-
ni aspetti. Come ad esempio gli affitti e la vita carissima. 
Un’latra cosa che mi ha stupito le molteplici sfaccettature 
in un’isola così piccola: da una parte le discoteche, feste no 
stop, il caos. E dall’altra parte la natura incontaminata e la 
calma.
Miglior locale notturno ad Ibiza?
I locali ad Ibiza sono tutti belli. Accontentano ogni gusto 
musicale: dalla musica anni 80, alla techno. A me quello che 
piace di più è l’Amnesia perché è il posto che ho frequenta-
to di più e quello che mi ha trasmesso più emozioni. 
Il Pacha, il Privilege, Hi, Dc10, Ushuaia, Destino meritano 
tutti di essere visti almeno una volta
A quale evento uno che viene ad Ibiza deve assoluta-
mente partecipare?

Io credo che le feste di giorno dell’Ushuaia siano tutte 
interessanti per quanto riguarda la location, l’organizza-
zione  e la musica. La festa dello Zoo Project è molto par-
ticolare e differente, sicuramente è un qualcosa che esiste 
solo qui. Inoltre lo spettacolo di tamburi al tramonto la 
domenica a Benirras davvero caratteristica.
Visto che hai parlato di un lato b di Ibiza, quello natura-
listico e non festaiolo, raccontaci cosa fare e vedere se 
uno sceglie di avventurarsi nella parte incontaminata 
di quest’isola.
È vero Ibiza ha il suo lato b ed è fantastico. Le spiagge più 
belle si trovano al nord: Cala Comte , Cala Salada, Cala 
Tarida, Cala Bassa, Aguas Blancas sono le più suggestive. 
È obbligatorio vedere il tramonto a Es Vedrà, una roccia 
simbolo dell’isola sulla quale si narrano leggende, si svol-
gono incontri spirituali e si può meditare. È un luogo ma-
gico, che trasmette energia.
Alcune cose che proprio non ti piacciono del posto 
dove vivi?
Non mi piace la sporcizia che lasciano i turisti in giro dopo 
le feste e il cibo.
Come ti sei organizzata con le cose burocratiche: resi-
denza e assistenza sanitaria?
Qua è davvero difficile mettersi in regola. Nessuno sa 

niente e bisogna sapersi un po’ arrangiare. Gli uffici pub-
blici non ti aiutano molto, nel senso che cercano di dare i 
meno permessi possibili (di residenza ecc).
Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe andare a vivere 
dove vivi tu adesso?
Siate pazienti e cercate di sistemarvi il meglio possibile 
per quanto riguarda la casa, perché vivere con tante per-
sone che non si conosce può comportare alcuni spiacevoli 
imprevisti!
Prendersi su e andare a vivere via di casa non è mai 
semplice, quali sono state le tue motivazioni?
Le mie motivazioni sono state la voglia di provare nuove 
emozioni e cercare una vita lavorativa di miglior qualità 
rispetto a quella che mi offriva l’Italia.
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All around 
the Music
MUSICAL!
Buongiorno, buon pomeriggio o buona sera a tutti i 
cari lettori. Per questo numero ho pensato di unire 
due mie grandi passione: il cinema e la musica; che nel 
linguaggio specifico si traducono in MUSICAL!!! Tanti 
sono i musical che con le loro colonne sonore hanno 
animato le nostre serate, ci hanno fatto ballare, ridere 
e commuovere; veri capolavori cinematografici e tea-
trali che grazie alla musica prendono un gusto più friz-
zante ed esplosivo. Io vi consiglio di mettervi comodi 
e via… che la musica abbia inizio! 

Avvertenze: è scientificamente testato che andare a 
veder un bel musical a teatro giova alla salute e rende 
più giovani.

#10: FAME
Irene Cara (1980 – musical Saranno Famosi)

#9: ANOTHER DAY OF SUN
Marius de Vries e il cast (2016 -  musical Lalaland). 

#8: THIS IS ME
Marius de Vries e il cast (2016 -  musical Lalaland). 

#7: MEMORY
Elaine Paige (1983 – musical Cats)
 

#6: HUNGRY EYES
Eric Carmen (1987 – musical Dirty dancing). 

#5: WHAT A FEELING
Irene Cara (1983 – musical Flashdance).

#4: I DON’T KNOW HOW TO LOVE HIM
Yvonne Elliman (1970 – musical Jesus Christ 
Superstar). 

#3: DANCING QUEEN
ABBA (1975 – musical Mamma Mia!).

#2:YOU ARE THE ONE THAT I WANT
John Travolta feat. Olivia Newton-John (1978 – mu-
sical Grease).

#1: FOOTLOSE
Kenny Loggins (1984). 

Omonimo musical che vede un giovane Kevin Baconi nei panni di Ren McCormack, ragazzo di città che sbargato nel modesto paesino di Beaumont porterà di nuovo la voglia di ballare.

Questo musical presenta una Colonna Sonora famosissi-ma, “(I’ve Had) The Time of My Life”, cantata da Bill Med-ley e Jennifer Warnes. Indimenticabile il ballo finale con la chiusura a volo d’angelo che vede protagonisti Patrick Swayze e Jennifer Grey.

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

Spettacolo!!!

Consiglio caldamente la lettura del testo (per i più temerari in 
lingua) perché comunica un messaggio molto importante.

Tengo a far notare che anche nella nostra parrocchia can-tiamo una versione di questa canzone durante le celebra-zioni. Indovinate quali!


