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Platone diceva che Dramma e Com-
media, in fondo, hanno la stessa ori-
gine. Per quanto quotidianamente 
la vita ci ponga dinnanzi a situazioni 
drammatic…. no va bè dai.. ma che ca-
volo sto scrivendo..?
La verità, cioè quello che poi volevo 
scrivere è che… abbiamo tanto biso-
gno di.. Serenità. A me il carnevale  or-
ganizzato la settimana scorsa mi ha 
regalato più dermatiti che non sorrisi. 
Permessi, carte firmate, “ma quei car-
ri saranno a norma?”, “..e se qualcuno 
con lo spray urticante..?”. 
Oddio, i sorrisi in realtà arrivano dopo, 
quando poi scopri che tutto è andato 
bene, e che tutti si sono divertiti. La 
cosa che mi fa più sorridere in asso-
luto però non sono i volti dei bambini 
piccoli vestiti… neanche i vestiti delle 
Tate dell’Asilo… ma è chi si lamenta 
dei coriandoli per terra. Ahh, quelli mi 
fanno morire.
So che state pensando “adesso tirerà 
fuori la megacit. ..il sorriso abbon-
da sulla bocca..” e invece no, perché 

al contrario, l’esperimento sociale in 
cui mi trovo quotidianamente cavia e 
fautore, dalla dubbia validità scienti-
fica, ma dal sicuro risultato empatico 
è… quanto è significativo la mattina 
mentre porti a scuola i bimbi a scuola 
o comunque prima di andare al lavoro, 
trovare persone conosciute e non che 
ti salutano e/o ti sorridono. La fornaia, 
il barista, l’insegnante della scuola.. 
quello a cui hai fregato l’unico posto 
nel parcheggio (..ah no, quello non 
era un saluto..). La giornata comincia 
diversamente. Non invento niente, lo 
diceva anche Don Vittorio Chiari “..in-
vidio chi possiede l’arte del sorriso per 
donarla agli altri”.
Ridere poi…ma per cosa? Delle cose 
semplici, delle cose belle, dei nostri 
sbagli, delle nostre convinzioni di sa-
pere tutto. Ma non solo: l’ironia, ovvero 
l’arte di nascondere una realtà nel suo 
contario, che arriva per spazzare le 
costruzioni più seriose,  come “Beato 
chi sa ridere di se stesso, perché non 
finirà mai di divertirsi”.

#

19
(Più che un articolo.. sembra che stia 
svuotando una scatola di baci Perugi-
na..).
Capita così qualche mattina, nel breve 
tragitto che da casa ci porta a scuola, 
che i ragazzi chiedano “dai, racconta-
mi una barzelletta”, solo che io faccio 
pena a ricordarmi le barzellette.. è 
una cosa più forte di me, non dura-
no in testa più di mezza giornata. Mi 
accorgo solo dopo che non lo stanno 
chiedendo a me.. ma a Google Assi-
stent, ma questa è un’altra storia. La 
vera fortuna è che Google Assistent 
conosca barzellette che no veramen-
te.. cioè stai guidando in via F.lli Cer-
vi ma ti ritrovi in Alaska, e questo è 
un bene per la mia autostima perché 
poi così io me ne esco con i miei pez-
zi forti tipo quella del Daino.. o quella 
“del cavallo che saltava gli ostacoli col 
metodo Fosbury” (..ma come non la 
conoscete..?) e così se Dio vuole siamo 
nel parcheggio della scuola, non sono 
neanche le 8 e già ci siamo scambiati 
qualche sorriso (non durerà a lungo 
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“Il giorno del ricordo è una solennità civile 
nazionale italiana celebrata ogni anno il 10 di 
febbraio, istituita con la legge del 30 marzo 
2004 n. 92. Essa vuole conservare e rinnovare 
la tragedia degli italiani e di tutte le vittime del-
le foibe dell’esodo delle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati, nel secondo dopoguerra e 
della più complessa vicenda del confine orien-
tale.” Per anni ho scritto delle foibe, come Ler-
gh abbiamo intervistato Graziano Udovisi, uno 
dei pochissimi sopravvissuti al massacro delle 
foibe. La nostra coraggiosa amministrazione 
comunale, non senza problemi e resistenze, ha 
deciso di commemorare ogni anno il giorno 
del ricordo, invitando personaggi della cultu-
ra che a loro modo ricordano quella tragedia. 
Quest’anno, davanti a studenti delle scuole 
medie molto attenti, è stato chiamato Luca 
Violini, che ha messo in scena il racconto delle 
foibe attraverso il radioteatro. Vi assicuro che 
è stato molto toccante. Eravamo tutti incolla-
ti alla sua voce. Chiudendo gli occhi si poteva 
immaginare l’esodo in treno (e le condizioni 
di viaggio) degli italiani da Fiume a Bologna 
fino ad Ancona. L’Italia è il paese dei guelfi e 
dei ghibellini, per secoli sempre a mettere un 
bollino (di parte) sui morti. Ma Essi vanno solo 
commemorati. Le tragedie vanno combattute 
con la memoria. Spero che questa tradizione 
della commemorazione del giorno del ricordo 
possa continuare anche con la prossima am-
ministrazione alla quale chiedo (in anticipo): 
perché non intitolare la prossima via, o il pros-
simo parco del comune di Quattro Castella ai 
martiri delle foibe? 

iotti.stefano@gmail.com

sta storia però..). 
Ricordarsi cose che ci fanno sorridere, dicevo.. è sempre un’im-
presa. Specie quando di anni ne sono passati 19. Mi vengono in 
mente le facce dei primi calendari di Lergh, in quei megaposter 
da appendere. Le prime gite ai concorsi di Giornalismo, in quel-
le giornate spensierate a Mirabilandia. Le vignette, ironiche al 
punto giusto. Le lettere anonime di Pinco e Panco, che poi più 
che ridere... I primi articoli che conservo ancora scritti su carta, 
che a vederli oggi sembrano epoca Gutenberg. Quelle improba-
bili interviste a personaggi “famosi” locali, perle di saggezza più 
che domande e risposte. Ultimo ma non meno importante, anzi.. 
l’articolo che la giornalista Benedetta Salsi ha dedicato recen-
temente a Lergh sulla prima pagina de Il resto del Carlino (vedi 
sotto), dopo averci conosciuto al nostro cineforum.
“Sorridi e il mondo sorriderà con te, piangi e piangerai da solo”, 
diceva il protagonista di un famoso film.
Quando qualcuno della nostra Redazione sta un po’ meno bene, 
per un motivo o per l’altro, ecco che il sorriso viene meno. Sem-
pre più spesso ci interfacciamo con cose che riempiono giornal-
mente la nostra vita di cose divertenti, “tanti pezzettini di dolce 
vita”. Pensiamo alle immagini che inoltriamo quotidianamente 
nei gruppi Whatsapp, a quelle pagine di personaggi che andia-
mo a cercare sui social, per cercare attimi che crediamo… ma 
che poi invece non ci soddisfano per niente. La gioia chiaramen-
te è un’altra cosa, e fortunatamente non sono io a dirlo. La gioia 
“è un dono dello spirito, e vibra anche nel momento del turba-
mento, nel momento della prova”. 
Coraggio ragazzi. Sorrideremo ancora tutti insieme.
Perchè ci sono delle cose.. che fanno ridere e stare meglio. 
Pensare di scrivere su questo giornale da 19 anni e sentirsi an-
cora szoven… 
Sì, alla fine di tutto.. questo fa davvero ridere.

alce
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QUARESIMA®

1. Tempo di quaresima, tempo di 
silenzio e meditazione. E’ corretta 
questa affermazione? Come rita-
gliarsi durante la giornata momenti 
personali con il Signore?
Silenzio e meditazione sono due stra-
de che ci possono aiutare a vivere 
bene questo tempo, credo siano due 
attenzioni che stanno come un sotto-
fondo a tutta la quaresima. Pensiamo 
al Vangelo della prima domenica di 
quaresima dove lo Spirito accompa-
gna Gesù nel deserto: silenzio e medi-
tazione sono caratteristici dell’abitare 
per un po’ il deserto, con lo sguardo 
però rivolto verso la terra promessa, 
verso la Pasqua.
Silenzio e meditazione rendono ricco il 
tempo di quaresima e ci fanno coglie-
re tutta l’importanza di questo “tempo 
forte” ma soprattutto ci preparano ad 
entrare nella grande ricchezza della 
Pasqua di Gesù. 
Nella pratica credo sia importante te-
nere come orizzonte il principio della 
fattibilità, non pensate a cose enormi 
ne banali. Credo sia importante sce-
gliere questo tempo nella consapevo-
lezza che si sta facendo qualcosa di 
importante in cui dare più peso alla 
qualità che alla quantità. Se parlia-
mo di tempo durante la giornata, cre-
do che alla mattina o alla sera siano 
i momenti migliori, anche partecipare 
ad una messa durante la settimana 
e anticipare l’inizio della celebrazione 
con un momento personale può aiu-
tare. Oppure scegliete qualche appun-
tamento di comunità, penso a ritiri o 
momenti di preghiera organizzati dalla 
parrocchia o dalla diocesi. Significa in 
sostanza scegliersi un tempo per sta-
re con il Signore. Cosa fare in questo 
tempo? Silenzio e meditazione… ma-
gari sulla Parola del giorno o della Do-
menica.
2. Per un giovane il “fioretto” assu-
me ancora significato o è una “cosa 
da bambini”?
Il “fioretto” penso sia una cosa buo-
na sia per i bambini che per gli adulti. 

Non però se è fine a se stessa o per 
una sfida o impresa da superare con 
noi stessi. E’ buona quando è vissu-
ta bene, quando ci aiuta a scoprire e 
vivere una relazione più bella e libera 
con Dio e di conseguenza con noi stes-
si, con gli altri e con le cose. Anche il 
più classico “niente dolci” può diven-
tare significativo se preso sul serio, se 
è qualcosa che non è scelta a caso o 
per comodità. Scegliete un “fioretto” 
che riguardi qualcosa di significativo 
per voi, vivetelo come qualcosa di se-
rio e lasciatevi interrogare da ciò che 
questo impegno vi suscita, cercando 
di conoscere più il Signore e voi stes-
si. Aggiungerei poi che le pratiche che 
riguardano la nostra fede non sono 
mai isolate ma riguardano sempre un 
vivere della Chiesa, un vivere di co-
munità. Anche il fioretto che facciamo 
non è solo per noi ma va ad arricchire 
il cammino che un Chiesa fa verso la 
Pasqua.
3. Digiuno e carità, come viverli al 
tempo di oggi? 
Provo a tenere insieme questi due 
aspetti, digiuno e carità, perché penso 
possano aiutarci a maturare un modo 
di vivere bello e più vicino al Vangelo.
Potremmo dire che digiuno e carità, 
rappresentano il nostro relazionarci 
con noi stessi e con le persone. L’uno 
riguarda il rapporto con il cibo: sappia-
mo bene che dietro al modo di man-
giare possiamo cogliere molto di come 
stiamo e di come viviamo in quel mo-
mento i nostri bisogni. Pensiamo per 
esempio ai modi diversi di stare a ta-
vola quando siamo contenti o quando 
siamo stressati. La carità invece rap-
presenta tutta la parte sociale: la no-
stra attenzione agli altri, la cura delle 
relazioni, l’ascoltare, l’aiutare etc.. An-
che la nostra carità  spesso è indice del 
nostro essere contenti o nervosi o pie-
ni di impegni. Accenno solo a queste 
cose perché vorrei, per questo tempo 
di quaresima, proporre un cambio di 
prospettiva rispetto al digiuno e alla 
carità. Visti così, infatti, sono luoghi 
che possono aiutarci a riflettere sul-

la nostra vita, su come stiamo o cosa 
stiamo vivendo; il cambio di prospetti-
va consiste nel considerare il digiuno e 
la carità come luoghi in cui poter fare 
esperienza di Dio, in cui poter cono-
scere meglio Lui e come Lui ci vuole 
bene. Scegliere alcuni momenti di di-
giuno e scegliere un tempo per vivere 
la carità possono essere occasioni per 
fare esperienza della sua Paternità,  di 
come Dio ci accompagna di come Lui 
si prende cura di noi e dei nostri fratelli 
e sorelle.  Digiuno e Carità, se metto-
no al centro il Signore, possono essere 
strade per vivere il Vangelo.
4. Ci consigli un brano della bibbia 
da meditare durante la quaresima?
L’esodo. E’ la storia da cui ha origine 
la Pasqua ebraica che è la radice del-
la Pasqua cristiana, è il racconto del 
passaggio dalla schiavitù alla libertà 
del popolo d’Israele, è il racconto del 
cammino nel deserto in cui il Signore 
costituisce il Suo popolo e lo prepara 
all’ingresso nella terra promessa. Vo-
lendo ci si può far aiutare da qualche 
commentario, consiglio “Vita di Mosè 
“del card. Martini.
5. La settimana santa ci ripropone 
ogni anno le celebrazioni del triduo 
pasquale, come riuscire a viverle 
ogni anno in un modo nuovo senza 
darle per scontato?
Vivendo bene la quaresima e viven-
do bene l’evento sempre nuovo della 
Pasqua. Nella Pasqua celebriamo la 
risurrezione del Signore, partecipia-
mo all’evento della Risurrezione. Si-
gnifica entrare in una vita che risorge, 
che guarda le cose in modo sempre 
nuovo, sempre aperto ad un possibi-
le, significa vivere in un orizzonte di 
una vita che non finisce, un orizzonte 
di luce che illumina la nostra storia e 
può illuminare ogni angolo anche il più 
buio. Significa vivere in un orizzonte di 
libertà e di speranza. La Pasqua è un 
dono che Dio in Gesù fa a ognuno di 
noi e per ognuno di noi. Se celebrare 
il triduo è  anche questo, allora penso 
sia un evento da non perdere!

Istruzioni per l’uso
Stiamo per cominciare il periodo di quaresima e come ogni anno chiediamo a un sacerdote 
consigli e suggerimenti per viverla bene. Abbiamo chiesto aiuto a Don Gionatan Giordani.

by BILLY
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meglio di dove stai ora?
Qui ci troviamo bene. E’ un po-
sto molto particolare, perché é 
una tecnopoli, una mini California, 
quindi ci sono tantissimi stranie-
ri che si installano per  lavoro. Le 
scuole hanno sezioni internazionali 
e tanti bambini sono multilingue 
come i miei. 
Ho amici di diverse nazionalità; 
tanti sono francesi ovviamente, 
ma anche qualche italiano, ingle-
se, svedese, sud africano, etc.. la-
voro in una azienda di informatici 
che ospita molte culture. Questo 
mi piace tantissimo, va con la mia 
personalità! 

Rispetto a Montecavolo, oggi ho chiaramente un’apertura sul 
mondo che non potrei avere altrove. Il lavoro é interessante, ma 
questo penso potrebbe esserlo anche a Reggio se fossi rimasta. 
Di Montecavolo mi manca il sentimento di prossimità, il fatto di 
conoscere un po’ tutti e ovviamente i miei genitori.  
Non so se potrei citare cosa di Montecavolo sia meglio di qui. 
Non c’é proprio una lista... Credo che vivere lontani da casa 
sia abbastanza difficile benché stimolante e ricco. In ogni caso, 
si impara a superare molte difficoltà da 
soli. In Italia, un po’ ovunque, la famiglia 
supporta molto i suoi membri aiutando-
li a resistere a tante difficoltà. L’italia ha 
una società solida. Questo a Montecavo-
lo si sente e si respira, ed é molto rassi-
curante!
All’estero dell’Italia come si parla? E 
gli italiani, nel tuo specifico caso, come 
sono visti e accolti?
Gli Italiani hanno sempre il sorriso sulle 
labbra e sono un popolo accogliente. 
Siamo visti cosi. Tantissimi stranieri vor-
rebbero vivere in Italia  nella nostra “dol-
ce vita”! Siamo in generale ben accolti. 
Rimaniamo un popolo simpatico. 
Dove vivi ora: casa, appartamento, 

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

NEL MONDO 2.0
Montecavolesi nel mondo torna alle origini, esattamente al 2006, quando intervistammo, quella che allora fu la prima Monte-
cavolose nel mondo. Una delle pioniere, dei tanti szoven che negli anni, hanno lasciato il nostro paese per diventare cittadini 
del mondo.
Francesca Becchetti, risponde entusiasta alla nostra richiesta di bis, e scrive “Credo la prima intervista fosse 12 anni fa ero 
appena arrivata in Francia dall’Inghilterra.
Io poi sono un caso particolare perché ho fatto l’apolide per un po’, ho vissuto in tanti paesi europei dalla Scozia, Francia, 
Germania, Inghilterra, e ancora Francia dove sono da 12 anni.
Ho tanta esperienza in materia di vita  «fuori casa» e vorrei anche aiutare persone a partire all’estero se fosse possibile perché 
conosco molto la burocrazia Europea e le modalità.
Montecavolo resta il mio cuore. I miei figli ci vengono regolarmente, Mewen era in campeggio con il Don l’anno scorso e ci 
tornerà sicuramente, quindi come vedi Montecavolo resta sempre con NOI!”
Per contattare Francesca scrivete a becchet@hotmail.com

Lorenzo

Presentati: Nome, Cognome, 
età e professione. Da quanto 
tempo sei all’estero? Quanto 
conti di rimanerci?
Ciao a tutti, mi chiamo Francesca 
(Becchetti); sono di Montecavo-
lo, precisamente di via Papa Gio-
vanni e ho frequentato tanto l’o-
ratorio ai miei tempi! Ho 43 anni 
e vivo all’estero da più di 20. 
Lorenzo (l’intervistatore) mi chie-
de, quanto vorro’ rimanere...la ri-
sposta non é semplice. A un certo 
punto si diventa “apolidi”,  anche 
senza volerlo. Per il momento re-
sto dove sono, in Francia,  e poi 
vediamo quali altre opportunità 
si presenteranno...
Motivo per cui sei all’estero? Perchè proprio questa nazio-
ne? Come ti trovi? Avevi già fatto esperienze all’estero?
Nel 1998, ho fatto la mia prima esperienza estera con l’Era-
smus. Era necessario all’università per chi voleva laurearsi im-
parare bene le lingue straniere. Sono partita per Glasgow in 
Scozia. Ero laureanda in Economia e Commercio e le lingue mi 
son sempre piaciute, ma vi assicuro che non ero un asso. Sono 
arrivata in Scozia come qualsiasi giovane che parte  da casa per 
la prima volta: incuriosita, un po’ spaventata, con tanta voglia 
di imapare. 
Da li in seguito ho fatto un percorso di lavoro e vita in Europa 
che mi ha portato ad installarmi in diversi paesi: Francia,  Ger-
mania, Inghilterra e di nuovo Francia del Sud, a Valbonne (vicino 
a Nizza) dove risiedo ora. 
Nel frattempo, mi sono sposata e ho due figli, Mewen e Asia, 
che vengono spesso a Montecavolo e che durante le vacanze 
non vedono l’ora di andare dai nonni, inforcare la bici e venire 
in parocchia. 
Ci siamo trasferiti qui 12 anni fa per un’opportunità di lavoro di 
Jean-Baptiste (mio marito)  e per avvicinarci un po’ all’Italia che 
a me in fondo manca!
Come ti trovi? Hai trovato un gruppo di amici? Italiani o del 
posto? Tre cose che dove stai ora sono meglio di Monteca-
volo? Tre (anche una o due) cose di Montecavolo che sono 
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da sola, con altri?Che tipo di lavoro stai facendo? La tua 
giornata tipo? E il tuo fine settimana tipo?
Il mio lavoro é principalmente manageriale amministrativo; 
dalla nascita dei miei figli lavoro part-time. Sono riuscita  a 
costruirmi una professione interessante che si possa prati-
care tra le 20-24 ore a settimana; questo é stato il percorso 
più difficile perché il part-time non é comune per i ruoli ma-
nageriali neanche in Francia. Si sta sviluppando abbastanza 
il telelavoro qui, ma in Inghilterra, per esempio, è molto più 
facile gestire famiglia/lavoro perché la società é più aperta al 
lavoro flessibile. 
La mia giornata tipo é cosi fatta: accompagno Asia  a scuola, (la 
sua scuola é vicino al mio ufficio, Mewen va in autobus alle Me-
die), lavoro fino alle 15.30 per 4 giorni a settimana e poi corro a 
casa a fare il resto! I bambini sono a scuola nel pomeriggio ma a 
casa i Mercoledi, e quindi io seguo un po’ i loro ritmi. Viviamo in 
una casa vicino al parco e a 5 minuti dalla tecnopoli; abbiamo il 
vantaggio della natura, dell’urbano e della prossimità al lavoro. 
E’ un posto carino.
I bambini facendo diverse attività ci impegnano abbastanza du-
rante la settimana e nel weekend. Trascorriamo serate con i no-
stri amici, diciamo che non ci  annoiamo mai.  
Alcune cose che ti hanno veramente stupita al tuo arrivo?Al-
cune cose che proprio non ti piacciono del posto dove vivi?
La Costa Azzura é molto ambita dai più fortunati di tutto il mon-
do. Ci sono cose lussuose che sembrano surreali. Purtroppo si 
crea un ambiente un po’ artificiale (e costoso) a causa di questa 
stagionalità dei residenti. Noi siamo riusciti a integrarci bene 
nonostante tutto, a farci amici locali, persone come noi... ogni 
tanto ci puo’ capitare di incontrare qualche stars à Cannes, ma 
io non le riconosco mai.
Come ti sei organizzata con le cose burocratiche: residenza e 
assistenza sanitaria?Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe 
andare a vivere dove vivi tu adesso?  
Per le pratiche burocratiche, mi sono organizzata bene. Per chi 
volesse risiedere all’estero per un periodo determinato, in Eu-
ropa é semplice. Si é coperti dell’assistenza pubblica italiana 
per un soggiorno di tipo studentesco. In base alle tipologie di 
esperienze (universitarie o stage) ci sono diverse soluzioni. Per 
questo, se mai qualcuno fosse interessato, potrà sicuramente 
contattarmi in privato, saro’ ben contenta di aiutere chi vuole 
partire. 
Prendersi su e andare a vivere via di casa non è mai semplice, 
quali sono state le tue motivazioni?
Questa é la domanda trabocchetto di Lorenzo... Come ho scrit-
to prima, pensavo di partire per imparare l’inglese, ma un viag-
gio riserva sempre delle sorprese. Mi ha sedotto molto nelle 
mie prime esperienze  il sentimento di autonomia (personale 
e finanziaria) dei miei coetanei esteri e volevo impararlo assor-
bendo un po’ delle loro culture. Ogni giorno diventa poi un’av-
ventura. 

Credevo e credo tutt’ora (nono-
stante le situazioni politiche in-
ternazionali) nel concetto dell’Eu-
ropa. Son cresciuta a storie sulla 
resistenza più che a favole Walt 
Disney, e pensare che questo con-
tinente é diventato un po’ la mia 
“casa” é un sogno bellissimo. Vale 
le difficoltà che ho provato!
L’Italia é un paese straordinario 
con tante risorse. Non credo si 
debba sempre pensare che “fuo-
ri” sia meglio. Per certe cose sicu-
ramente. Partire all’estero insegna 
ad essere aperti, umili e adattabili, 
valori che di ritorno faranno sicu-
ramente comodo a tutti!   

Dal novembre 2016, faccio parte di un nuovo progetto che 
si chiama “LA TAVOLA ARMONICA”. Dopo un po’ di tempo 
che, sono entrata in questa nuova realtà, ho deciso di rac-
contarla in versi.. Buona scoperta attraverso queste strofe, di 
un mondo per me tutto nuovo ma entusiasmante, conside-
rato che sono una donna. Il legno, un lavoro solo per uomo 
o anche per donna? Mi sono dovuta ricredere. Alcune cose 
sono per entrambi, se il comune denominatore è la passione 
per quello che si fa. BUONA LETTURA!

La Tavola Armonica
La Tavola Armonica, un laboratorio dove si lavora il legno.
La Tavola Armonica, un laboratorio dove s’impara, si cresce, 
si crea. A La Tavola Armonica, s’inventa. Armonica, è la tavola 
di chi inventa con il cuore.
La Tavola Armonica, è il legno; un materiale caldo. Il legno 
sprigiona calore. Il legno riscalda l’anima e il cuore.
Il legno, rilassa.
Il legno, è natura.
La Tavola Armonica, rilassa.
La Tavola Armonica, è armòr.
La Tavola Armonica è suono.
La Tavola Armonica, è musica.
La Tavola Armonica, è armonia.
La Tavola Armonica, è socializzazione, integrazione, soddi-
sfazione.
La Tavola Armonica, è progettare insieme e restaurare.
La Tavola Armonica, è autonomia; autonomia nel creare, nel 
realizzare.
La Tavola Armonica è divertimento.
La Tavola Armonica, è emozionarsi. E’ esultare per avere rag-
giunto un bel obbiettivo.
La Tavola Armonica, è ridere insieme.
La Tavola Armonica, è scherzare insieme con il sorriso sulle 
labbra.
La Tavola Armonica, è conoscere, conoscersi.
La Tavola Armonica, sono i momenti conviviali.
La Tavola Armonica, è mettersi in gioco individualmente, in 
coppia o in gruppo.
La Tavola Armonica, è confrontarsi e conoscere altre realtà, 
vicine o lontane.
La Tavola Armonica, è abbattere le barriere. E’ far conoscere 
abilità diverse.
La Tavola Armonica è, AMICIZIA!!!
La Tavola Armonica, è Amicizia? Si quella che si vive col cuore 
e non si fa domande o problemi, Semplicemente Vive.
La Tavola Armonica è Vita.
La Tavola Armonica, è felicità, è soddisfazione, è gioia allo 
stato puro.
La Tavola Armonica, la falegnameria più allegra e armoniosa 
che ci sia. Provare per credere.
La Tavola Armonica è AMICIZIA!

Montecavolo, 21 luglio 2018

rossi.erca78@alice.it
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C’erano una volta due 
fratelli: il primo era un 
contadino, possedeva dei 
campi e una casa in cui 
abitava stabilmente; il se-
condo era un pastore, non 
aveva né casa, né campi, 
possedeva solo le sue pe-
core. Il primo si chiamava 
Caino, il secondo Abele. 
Il finale lo conosciamo 
tutti: siamo di fronte al 
primo delitto della sto-
ria umana, l’omicidio di 
un nomade ad opera di 
un sedentario. Credo che 
questa distinzione tra 
«nomadi» e «sedentari» 
sia un interessante punto 
di vista da cui osservare 
le trasformazioni contem-
poranee. Dato che 
facciamo molta 
fatica a capire un 
mondo sempre più 
complesso e inde-
cifrabile, abbiamo 
bisogno di trova-
re alcuni schemi 
che ci aiutino ad 
orientarci. Ecco, ci 
troviamo di fron-
te ad un punto di 
svolta, un nuovo 
ritorno del noma-
dismo nella storia 
dell’umanità, dopo 
secoli di sedenta-
rietà. Pensiamoci 
un attimo: quanto 

si sono nomadizzate le 
nostre vite? E quanto si 
sono nomadizzate le vite 
delle persone che vivono 
attorno a noi? Non solo 
abbiamo automobili, ae-
rei low cost, treni ad alta 
velocità, ecc., ma sempre 
più persone vivono e la-
vorano in posti differen-
ti, si muovono, abitano in 
posti diversi in momen-
ti diversi della loro vita. 
Questo è ancora più vero 
per certe fasce della po-
polazione, al punto che 
potremmo ricostruire una 
stratificazione sociale 
basata sulla sedentarietà 
e il nomadismo. Le forme 
di vita nomade si stanno 

sviluppando soprattutto 
ai vertici e alla base della 
piramide sociale, mentre 
il cosiddetto “ceto medio” 
è invece piuttosto seden-
tario.
I nomadi ricchi sono i ma-
nager, i professionisti di 
alto livello, chi per studio 
o lavoro si sposta siste-
maticamente, vivendo in 
paesi e città diverse per 
lunghi periodi di tempo 
(ma anche i turisti). Sono 
i vincenti della globaliz-
zazione, quelli che hanno 
saputo sfruttare le occa-
sioni fornite da un mondo 
con grandi possibilità di 
movimento. I sedentari, 
invece, rappresentano 

quel “ceto medio” di per-
sone che, tutto sommato, 
sono rimaste legate ad un 
determinato luogo dove 
lavorano, vivono, hanno 
una famiglia. Spesso vi-
vono nel loro paese d’ori-
gine, e quindi hanno diritti 
civili e politici, hanno la  
cittadinanza e possono 
votare. Allo stesso tempo, 
però subiscono gli effetti 
di un mondo che cambia, 
che è sempre più globale, 
e che ci richiede spostar-
ci per poter cogliere delle 
opportunità, per essere 
«competitivi». I nomadi 
poveri invece rappresen-
tano il gradino più basso 
della società. Sono mi-

granti che, come 
i nomadi ricchi, si 
muovono verso al-
tri paesi e città, ma 
a differenza dei 
primi non hanno 
abbastanza risor-
se economiche, e 
per questo riman-
gono schiacciati 
tra le promesse e 
le contraddizioni 
della globalizza-
zione.
Nomadismo e se-
dentarietà sono 
due stili di vita 
e due visioni del 
mondo molto di-

Nomadi e
Sedentari

Mazzo

Riflessioni 
nomadi di una 
persona 
sedentaria
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verse, che nel tempo hanno generato un conflitto dai 
toni sempre più aspri. Per i sedentari - abituati ad 
avere le loro case, le loro terre, le loro città, le loro 
nazioni – è impossibile accettare che qualcuno siste-
maticamente varchi i confini delle loro «proprietà», si 
cibi dei frutti della «loro» terra, ne faccia «razzia» per 
poi andarsene, perpetuando uno stile di vita «paras-
sitario». Un astio che si trasforma in azione ogni vol-
ta che i sedentari scelgono di far valere sugli «avver-
sari» il loro maggiore potere politico (dovuto al fatto 
che possiedono cittadinanza e diritto di voto). Caino 
continua ad uccidere Abele ancora oggi. «Nativi» vs 
«immigrati», «abitanti» vs «turisti», «residenti» vs 
«studenti che fanno casino»: proliferano in ogni dove 
i conflitti tra sedentari e nomadi. Certo, non tutti i 
nomadi sono trattati allo stesso modo: raramente ai 
nomadi ricchi è riservato lo stesso trattamento che è 
dato ai nomadi poveri. Eppure, in generale, rimane un 
livello di conflittualità latente. Caino invidiava Abe-
le, perché Dio aveva preferito l’offerta sacrificale del 
fratello alla sua (che significa che il suo raccolto gli 
aveva portato meno ricchezze dei pascoli di Abele). 
Oggi, allo stesso modo, i sedentari odiano i nomadi, 
perché grazie alla loro disponibilità a muoversi sono 
riusciti a cogliere meglio le opportunità fornite dal 
mondo globalizzato (o almeno ci hanno provato).
Di più, credo che in base all’atteggiamento nei con-
fronti del nomadismo sia possibile descrivere l’in-
tero sistema politico occidentale. Destra e sinistra 
non sono sparite, ma si sono riconfigurate in maniera 
diversa: invece di descriverle come collocate lungo 
una linea, potremmo vedere le posizioni politiche 
come 4 estremità di una croce. Da un lato abbiamo 
chi si schiera contro i «nomadi poveri», ma a favore 
di quelli «ricchi». Si tratta della posizione che soli-
tamente corrisponde alla destra. Dall’altro troviamo 
chi vorrebbe sostenere le difficoltà dei «nomadi po-
veri», mentre vorrebbe che i «nomadi ricchi» redistri-
buissero le proprie risorse. In questo caso ci trovia-
mo di fronte a posizioni solitamente considerate di 
sinistra. Infine, abbiamo altre due prospettive: una 
prima è aperta sia verso i «nomadi ricchi», sia verso i 
«poveri», e sostiene come la globalizzazione porterà 
maggiori vantaggi per tutti, se siamo capaci di di-
ventare nomadi e sfruttare le opportunità di una vita 
mobile. Si tratta della posizione neo-liberista. Infine 
abbiamo una posizione, che sta emergendo in questi 
ultimi anni, che si oppone al nomadismo in ogni sua 
forma, sia quello ricco, sia quello povero. Si tratta di 
quegli orientamenti definiti come «populisti», che si 
scagliano da un lato contro le élite internazionali, e 
dall’altro contro i migranti. 
In ogni caso, il nomadismo è una forma di abitare il 
mondo che si sta sempre più sviluppando e con la 
quale dovremo fare sempre più i conti in futuro. Cai-
no, dopo aver ucciso Abele, è stato condannato da 
Dio a girovagare ramingo, poiché le sue terre non gli 
diedero più frutti… Saremo destinati anche noi a di-
ventare nomadi a nostra volta?

Sabato 23 febbraio la classe di catechismo di 4° 
elementare di Puianello ha vissuto un laboratorio 
sul giornalismo. Il tema era “dare buone notizie”, e 
tra gli invitati del pomeriggio c’eravamo anche noi 
di Lergh ai Szoven. Dopo un momento insieme 
di introduzione sul giornalismo (eravamo lì per 
quello), gli educatori di Puianello hanno guidato 
i ragazzi nell’intevistare alcuni ospiti, impegnati in 
esperienze di dono. Il risultato è la Gazzetta della 
buona notizia che vedete in foto. “Elisa e il sorriso 
degli anziani”, “L’esperienza di Emanuele in Cala-
bria”, “Incontro con i migranti e i carcerati” sono 
i titoli pensati dai piccoli reporter. Vi assicuriamo 
che il risultato è di alta qualità, e vi riportiamo una 
frase dal terzo articolo che riassume tutta la buo-
na notizia: “Quando i ragazzi vedono Francesco 
[l’intervistato] sono felici, fanno amicizia con lui e 
quando torna a casa lui ci ha detto che è contento. 
[…] Queste persone non hanno bisogno di soldi 
o di cose, ma hanno bisogno del tempo di altre 
persone e sentire che qualcuno gli vuole bene e 
tiene a loro”. Ringraziamo la 4° elementare e gli 
educatori per averci invitati a partecipare a questo 
bel momento.

Saul
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All around 
the Music Quando 
la Musica Si Fa Sentire!
Cari lettori e amici musicanti, presenti per un nuovo 
numero che risuona forte. Sicuramente, anche voi 
come me, ascolterete canzoni per rilassarvi, divertirvi 
e stare in compagnia. Siamo sicuri però che gli artisti 
hanno il solo scopo di divertire chi li ascolta? A mio 
parere no! La Musica può servire anche per trasmet-
tere messaggi di protesta, di rivoluzione e far parlare 
quelle persone a cui nessuno dà ascolto. La libertà di 
parola, di scrittura e di libero pensiero possono tro-
vare nella musica un’ottima alleata per trasmettere 
idee e opinioni rendendo così il messaggio ancora più 
diretto al cuore e alle orecchie di chi ascolta. Come 
disse Jim Morrison “Un giorno anche la guerra s’in-
chinerà al suono di una chitarra”; quindi volume alto 
e buon ascolto!

#1: Get Up, Stand Up
Bob Marley (1973).

#2: Clandestino
Manu Chao (2000).

#3: Dio è Morto
Francesco Guccini (1965).

#4: Dirty Harry
Gorillaz (2005).
 

#5: Dear Mr. President
Pink! (2006)

#6: Ohio
Young, Crosby, Stills & Nash  (1970).

#7: Cara Maestra
Luigi Tenco (1965).

#8: I cento Passi
Modena City Ramblers (2004).

#9: Canzone del Maggio
Fabrizio De Andrè (1973).

#10: I shall be released
Bob Dylan (1967). 

Tratta da un canto del maggio parigino, Roberto Danè (produttore discografico) rac-conta in un’intervista come riuscirono a ricevere il testo della canzone: “Tramite cono-scenze nell’ambiente di estrema sinistra riuscì a trovare un contatto. Wolinski, che mi consegna con fare sospetto a una persona di sua fiducia. Questa persona mi fa salire su un’auto malmessa che a fatica riesce a muoversi. Bene, alla fine di un lungo giro che non finisce più, mi portano al quarto piano di una casa di periferia; e in quella stanza lontano da tutto e da tutti, vuota, incontro una ragazza, la ragazza della canzone, quel-la che cercavo. Era ricercata. Io non lo sapevo, l’ho scoperto lì; e ho scoperto anche che lei non voleva avere diritti su quella canzone. Mi disse ‘Ve la regalo, è una canzone di tutti’.” 

Questa canzone è ispirata alla vita e all’omicidio di Peppino Impastato, impegnato 

nella lotta alla mafia nella sua terra, la Sicilia. Il titolo prende il nome dal numero 

di passi che occorre fare a Cinisi per colmare la distanza tra la casa della famiglia 

Impastato e quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti.

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

È ispirata alla morte di quattro giovani avvenuta 
durante gli scontri tra manifestanti e polizia del 4 
maggio 1970 nella città di Kent, in Ohio, nei pressi 
della Kent State University.

Marley scrisse la canzone durante un tour ad Haiti 

in Do minore, ispirato e mosso dalla povertà di quest’ultima e dal-

le condizioni disumane di vita degli abitanti, secondo la sua futura 

fidanzata Esther Anderson.

L’artista modenese scrisse “Dio è morto” come canzone di protesta, per par-
lare dei cambiamenti in corso nella società del tempo, del senso di sfiducia in 
tutto quello che fino a quel momento non era mai stato messo in discussione.


