
Guardate attentamente queste due immagini. 
Perchè passeranno alla storia.
Una storia che poi ancora.. non sappiamo come 
finirà.

Un Papa che irrompe in un giorno casuale (27 
marzo) ad un’ora inusuale (18) per consegnare 
ad una piazza vuota, ad un mondo silenzioso, 
un’indulgenza così urgente, così straordinaria. 
L’Ostensorio viene alzato. Suonano le campane 
e si intrecciano al suono delle sirene. 

Don Andrea. In un self-video da lui inviato a tut-
ti i parrocchiani in occasione della festa della 
nostra Sagra (25 marzo).
“Speriamo a presto” la conclusione che non na-
sconde lo smarrimento per il periodo surreale. 
Ci mostra fiero alle spalle l’immagine bellissi-
ma di Maria della nostra Chiesa, come a volerci 
dire “non ci vediamo da un mese.. ma c’è anco-
ra, è ancora qui che vi aspetta!”.
Queste immagini, queste parole, rompono nella 
nostra quar-antena/esima il muro del silenzio, 
della solitudine.. regalandoci consolazione e 
speranza.
Buona Pasqua!

alle
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Sono figlio di una infermiera, quindi so (indirettamente, 
certo) cosa significhi quel lavoro. La dedizione e la fatica, 
i turni e le notti in ospedale, lo stare vicino ai malati e ai 
famigliari ed esserne la spalla d’appoggio nei momenti 
di difficoltà. In questi giorni, come tante Biancaneve, ci 
siamo svegliati e ci siamo accorti del loro lavoro, di quel-
lo di OSS e medici, che in prima linea stanno combat-
tendo il corona virus. 5.000 si sono ammalati e oltre 50, 
se non erro, sono venuti a mancare. Pazzesco. Ora tutti 
(dai politici alla gente comune) a urlare dai balconi, a 
scrivere sui social “EROI”. Detesto le frasi fatte e i luoghi 
comuni. Fino a ieri se c’era un settore con tagli vistosi 
sapete quale è stato? La sanità. Fino a ieri siamo stati il 
paese con il più alto tasso di malcontento per la nostra 
sanità (nonostante sia una delle migliori al mondo). Fino 
a ieri imperversavano discussioni su NO-VAX (dove sie-
te finiti?), e la Bibbia per le cure non erano i medici di 
base bensì Google. Fino a ieri gli investimenti in ricerca 
sono sempre diminuiti (salvo poi applaudire quelle 3 ri-
cercatrici, precarie ovviamente, dell’Ospedale Sacco che 
hanno isolato il virus). Fino a ieri stipendi miseri (parlo 
soprattutto di infermieri, mia madre dopo 40 anni di 
servizio e facendo i turni di notte due volte a settimana 
ancora a 60 anni prendeva 1.800 € netti, o medici spe-
cializzandi a 1.300€). Potrei continuare. Ieri tutto questo. 
Oggi EROI. Domani? Facile che torni tutto come ieri. Vi 
lascio con le parole di questo medico specializzando di 
26 anni che ha mandato una lettera al quotidiano IL FO-
GLIO. Se oggi siete tra quelli che considerano i medici 
degli “eroi”, vi sbagliate. I medici non sono eroi, sono gli 
stessi professionisti che fino a ieri eravate soliti criticare. 
Prestate attenzione: l’eroismo non è insito nella profes-
sione del medico. Perché, oggi, ci considerate tali? Per 
pulirvi la coscienza. “Vedo un paese che canta, applaude 
ma non capisce: oggi siamo eroi non per merito nostro, 
ma per colpa vostra”
Ah giusto per essere chiari. Va benissimo criticare l’Eu-
ropa, che sempre di più si mostra come un sepolcro im-
biancato, ma con tutto questo non centra proprio nien-
te. 

iotti.stefano@gmail.com 

In un momento così difficile (CORONAVIRUS n.d.r.) per 

il nostro paese e per tutti noi, questa poesia racconta 

in parte la nuvola grigia che ci sta avvolgendo, dall’al-

tra invece la nuvola della speranza. Direi senza volerlo 

rappresenta questo periodo che stiamo attraversan-

do. Sicura di regalarvi, un momento di spensieratezza, 

allegria e di riflessione vi auguro una buona lettura.

NUVOLE
(Versione 2)

Nuvole, fiocchi di neve che disegnano il cielo.

Nuvole, figure astratte e bizzarre.

Nuvole, forme di ghiaccio non definite.

Nuvole ghiaccio pronte a esplodere nella tempesta. Nuvole lim-

pide, bianche come la neve, pronte scoppiare improvvisamente.

Nuvole, contrasto di colore a ciel sereno.

Nuvole, infusione con l’arcobaleno.

Nuvole, dubbi, incertezze.

Nuvole, sono le paure, ansie.

Nuvole, sono i viaggi della mente. 

Nuvole, sono le domande, che a volte non trovano risposte.

Nuvole, fulmini, scintille oscure.

Nuvole, ghiaccio limpido a ciel sereno.

Nuvole, che viaggiano in cielo.

Nuvole a ciel sereno e l’arcobaleno si abbracciano in un infuso di 

colori. 

Nuvole, fiocchi di neve che disegnano il cielo.

Nuvole, una fontana d’acqua che quando si apre, da una parte 

esplodono in una tempesta, ma dall’altra purificano e ritorna il 

sereno

Nuvole, fiocchi di neve che disegnano il cielo.

Nuvole, contrasto di colore a ciel sereno.

Nuvole, infusione con l’arcobaleno.

Nuvole, fiocchi di neve che disegnano il cielo.

Nuvole, quando se ne vanno il cielo, ritrova la speranza e la pace. 

Nuvole, infusione con l’arcobaleno.

Montecavolo lì, 16 gennaio 2020

rossi.erica78@alice.it

Lergh ai szoven Aprile 2020



3

1. Ciao Sheila, in questo momento dove 
ti trovi? Sei li per lavoro, per studio, al-
tro?
Ciao a tutti! Innanzitutto un abbraccio e un 
grazie per la possibilità che mi date di con-
dividere la mia esperienza attraverso que-
sta intervista. In questo momento mi trovo 
a Brescia, dove mi sono da poco trasferita 
per lavoro e in particolare per collabora-
re a un progetto sulla salute dei migranti 
richiedenti asilo. Questo fino ai primi gior-
ni di marzo, quando l’emergenza Covid è 
esplosa in Italia e in particolare qui in Lom-
bardia. 
2. Com’è la tua giornata tipo in ospeda-
le? In quale reparto presti servizio?
Dall’inizio dell’emergenza sono stata as-
segnata al Pronto Soccorso degli Speda-
li Civili di Brescia, il principale ospedale 
pubblico della città. Il mio ruolo come 
specialista in Malattie Infettive è quello 
di gestire il primo accesso dei pazienti 
con sintomi compatibili con l’infezione 
e soprattutto di separarli dagli altri at-
traverso un percorso dedicato, in modo 
da contenere la trasmissione del virus 
all’interno dell’ospedale. Nei primi giorni 
dell’emergenza la protezione civile aveva 
messo a disposizione dell’ospedale delle 
tensostrutture (come quelle utilizzate nelle 
zone terremotate), mentre con il tempo e 
il crescere delle necessità una sezione del 
pronto soccorso è stata trasferita nella la-
vanderia dell’ospedale, che ora è diventa-
ta un vero e proprio ospedale da campo 
con circa 45 posti letto. La mia giornata di 
lavoro consiste nell’occuparmi di questi 
pazienti insieme ai colleghi del pronto soc-
corso, fino al momento in cui non venga 
trovato per loro un posto letto in un repar-
to più strutturato. I miei turni sono di circa 
12 ore, quattro-cinque giorni la settimana. 
3. Come funziona la presa in carico di un 
paziente Covid? Quali sono i passaggi?
La cosa più importante è riconoscere i pa-
zienti sospetti in modo da far seguire loro 
un percorso differenziato rispetto agli altri. 
Al momento dell’ingresso a tutti vengono 

misurati i parametri vitali 
(temperatura, livelli di os-
sigeno nel sangue, pres-
sione) in modo da iden-
tificare quelli che hanno 
bisogno da subito di cure 
più intensive, come per 
esempio dell’assistenza 
da parte dei rianimatori o 
di ossigeno ad alti livelli. 
A tutti vengono poi fatti 
tampone e radiografia del 
torace, per capire se oltre 
al virus c’è anche una pol-
monite. Una volta ottenuti 
tutti questi dati si possono 
iniziare le terapie attual-
mente a disposizione (che 
purtroppo non sono mol-
te). 
4. Come vengono gestiti i familiari dopo 
un eventuale ricovero? 
La comunicazione con i familiari in questa 
specifica situazione è abbastanza com-
plessa. Da una parte i pazienti sono tanti 
e spesso gravi, quindi richiedono un alto 
carico di lavoro ed energie da parte del 
personale sanitario. Dall’altra, i familiari 
non possono in alcun modo accedere alle 
strutture dove sono ricoverati i loro cari a 
causa del rischio di contagio, e questo ov-
viamente aumenta molto il senso di ango-
scia e di impotenza. Nella maggior parte 
dei reparti quindi si cerca di dedicare al-
meno una o due ore al giorno alle telefo-
nate ai familiari di tutti i pazienti ricoverati. 
L’aspetto positivo è che in questo possia-
mo avere un aiuto sostanziale dalla tec-
nologia: le videochiamate, per esempio, 
sono uno strumento molto efficace per 
mettere in contatto i pazienti con i loro cari. 
5. Come giudichi le misure che ha preso 
il governo in questo difficile periodo? A 
tuo parere ci sono stati ritardi o si pote-
vano fare altre scelte?
Penso innanzitutto che tutti noi ci siamo 
trovati quasi da un giorno all’altro in una 
situazione assolutamente anomala, emer-

genziale e a cui non eravamo preparati. 
Allo stesso tempo, il virus correva molto 
veloce (mentre sto scrivendo i numeri per 
fortuna iniziano lentamente a ridursi) e 
non lasciava il tempo di fermarsi a riflet-
tere. Credo quindi che le misure prese 
dal governo siano state più che corrette, 
ma applicate in maniera stringente un 
po’ troppo tardi rispetto a quanto sareb-
be stato necessario. Mai durante queste 
settimane ho pensato che ci si debba per 
forza adeguare al modello cinese e ai suoi 
risvolti autoritari, che purtroppo esistono 
anche al di fuori dell’emergenza sanitaria. 
D’altra parte, però, penso che ci siano stati 
due aspetti che hanno davvero ritardato la 
messa in atto dei provvedimenti: la fram-
mentarietà dei sistemi sanitari regionali e 
lo scarso credito che si è dato e da troppo 
tempo si da a chi cerca di fare divulgazio-
ne scientifica in maniera seria. Questo ha 
spesso generato confusione, diffusione di 
notizie scorrette e incongruenze nelle de-
cisioni. Sicuramente questi aspetti dovran-
no essere riconsiderati e migliorati una 
volta che l’emergenza sarà passata.    
6. Da te che sei in prima linea, i numeri 
che la protezione civile ci riporta gior-
nalmente sui contagi sono reali o sotto-
stimati?

Sheila Chiesi, impegnata come medico a Brescia. A lei, amica  ed 
ex collaboratrice di Lergh, come simbolo di tutti i medici e gli operatori 
sanitari, va il nostro ringraziamento per il lavoro che ogni giorno por-
tano avanti.
Billy

“Sapere di poter essere
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utile
Come Redazione, abbiamo deciso di raccogliere testimonianze di montecavolesi impegnati professionalmente in prima linea nell’emergenza 
coronavirus. Non sono le uniche, trovate queste preziose testimonianze nelle prossime 4 pagine, ma continueremo anche nel prossimo numero.
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Scrivo volentieri poche righe, in questo giorno 
di piena epidemia Covid, per offrire una visione 
dell’attuale situazione sanitaria nel nostro territo-
rio castellese.
Ci tengo a dire che con una costante progressione, 
dovuta al rapido mutare della situazione, l’organiz-
zazione sanitaria si e’ fatta sempre piu’ adeguata ed 
efficace per il lavoro costante degli amministratori 
dell’AUSL RE, del Comune e della Regione.
Nessuno si è risparmiato. A oggi i Medici di Ba-
se,Infermieri,Specialisti continuano a svolgere il  
loro lavoro con dedizione, in piu’ è partito l’ambu-
latorio COVID,nella Casa della Salute di Puinello e 

a breve partiranno le USCA (unita’ speciali di conti-
nuita’ assistenziale domiciliare) per i malati Covid 
che non possono spostarsi dal domicilio.I volontari 
della Croce Rossa continuano a svolgere la loro pre-
ziosa opera, nonostante l’aumento della richiesta, 
con dedizione commovente.
Non posso non sottolineare l’atteggiamento colla-
borativo delle Farmacie per venire incontro a medi-
ci e pazienti.
Tutta la popolazione si mostra attenta e responsa-
bile.Spero che tutti abbiano capito che il ruolo di 
ogni singola persona è decisivo per far finire l’epi-
demia.

L. Contrucci

Penso che fin da subito il numero reale di 
contagi sia stato sottostimato, nel senso 
che probabilmente il virus circola nel no-
stro paese già da molto tempo (quasi sicu-
ramente dalla fine del 2019) e allo stesso 
tempo il numero effettivo di pazienti posi-
tivi è molto probabilmente più elevato di 
quello relativo ai tamponi effettuati. D’altra 
parte, è necessario fare i conti con le risor-
se a disposizione, sia in termini di materia-
le per eseguire e processare i tamponi che 
di personale disponibile per effettuarli ed 
analizzarli. 
7. Com’è il clima tra medici, infermieri 
e operatori sanitari nell’ospedale dove 
presti servizio? Si riesce a lavorare di 
squadra in questi casi?
Devo dire che nell’assurdità e difficoltà di 
tutta questa situazione, il rapporto con i 
colleghi (medici, infermieri, operatori e 
volontari) è stato per me una specie di an-
cora di salvezza. Molti dei miei amici che 
lavorano in altri ospedali mi hanno raccon-
tato la stessa cosa. In queste circostanze ci 
si trova ogni giorno a lavorare con persone 
diverse, con diverse competenze e abitu-
dini, e allo stesso tempo ci si deve adattare 
ad una situazione di emergenza e in con-
tinuo cambiamento. In più, l’impatto emo-
tivo che certe situazioni hanno su di te a 
volte ti porta a non essere completamente 
lucido. Eppure, la condivisione di momenti 
molto forti e di lunghi turni di lavoro fa sì 
che si crei un’intesa quasi immediata, una 
sorta di patto implicito in cui tutti sanno 
che solo insieme si può sconfiggere la ma-
lattia e che ogni persona è indispensabile. 
Il sostegno reciproco è stato costante e 
quasi commuovente. Credo che il lavoro 
di squadra che ho visto portare avanti in 
queste settimane dovrebbe sempre rima-
nere nella nostra memoria, ed entrare a far 
parte della nostra pratica quotidiana an-
che in condizioni normali.  

8. A tuo parere il sistema sanitario ita-
liano era pronto per gestire una simile 
emergenza? I tagli alla sanità pubblica 
di questi ultimi anni hanno realmente 
indebolito il sistema?
Dare questa risposta mi rattrista in realtà. 
Sono molto orgogliosa dell’organizzazio-
ne e delle caratteristiche di eccellenza e 
universalità del nostro sistema sanitario. Lo 
sforzo che medici e infermieri fanno ogni 
giorno per garantire queste eccellenze ha 
caratteri di straordinarietà anche al di fuori 
dell’emergenza coronavirus. Troppo spes-
so infatti operano in condizioni di vero e 
proprio sfruttamento, di carenza cronica 
di organico, di precarietà e di assenza di 
tutele. Non è un segreto che gli ingenti ta-
gli alla sanità degli ultimi anni abbiamo in-
debolito il sistema, che quindi no, non era 
pronto in termini di risorse materiali e uma-
ne ad affrontare un’emergenza simile. Allo 
stesso tempo, la risposta di tutti gli opera-
tori sanitari è stata altrettanto eccezionale, 
e ha dato prova di un senso di dedizione e 
anche di sacrificio nel fare questo mestiere 

che non può essere dimenticato.  
9. Quando pensi si possa riprendere la 
quotidianità della nostra vita? Ti sei fat-
ta un’idea sulle tempistiche?
E’ una previsione difficile da fare. Come 
dicevo, in questi giorni i numeri si stanno 
per fortuna riducendo, segno che le misu-
re adottate hanno avuto un effetto positi-
vo. Ci vorrà ancora tempo però perché si 
possa arrivare all’azzeramento dei contagi, 
e credo che almeno fino alla fine di Aprile 
non si potrà allentare la presa. Per avere 
un vero e proprio ritorno alla vita norma-
le ci vorrà però molto più tempo. Non è 
detto però che questa non sia una buona 
opportunità da cogliere. Non so se la vita 
“normale” di prima, con i suoi ritmi sfrena-
ti e l’assenza di rispetto per tutto ciò che 
ci circonda sia davvero ciò a cui vogliamo 
ritornare. 
10. A livello personale come stai viven-
do questo periodo? Riesci a staccare 
quando rientri a casa?
Staccare completamente è difficile. Il rien-
tro a casa la sera è sempre pieno dei volti 
e delle storie che si sono incrociate duran-
te la giornata. Per fortuna tante hanno un 
lieto fine, ma questa malattia ha colpito fa-
miglie intere che in pochi giorni hanno vi-
sto morire due, tre dei loro cari. Qualcuno 
ha perso il marito, o la moglie con cui era 
sposato da 40 anni. Molti nipoti hanno do-
vuto dire addio ai loro nonni, senza poterli 
davvero salutare o accompagnare. Queste 
sono cose difficili da dimenticare. Sapere 
di poter essere utile pur con le pochissime 
armi a nostra disposizione è l’unica cosa 
che ti rimette un po’ in pace con te stesso, 
anche quando ti senti impotente. Questo, 
insieme all’enorme sostegno che ho rice-
vuto da tutti i miei amici più cari e dalla mia 
famiglia, senza il quale come sempre non 
potrei essere niente di quello che sono.
Grazie!

TUTTI UNITI CONTRO L’EPIDEMIA COVID
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Amo il mio lavoro, già da bambina giocavo a far l’infermiera con mia 
nonna e mio nonno, quegli stessi nonni che è da più di un mese che non 
vedo per la paura di essere io a far loro del male. 
Non esiste una scuola, una lezione né una laurea che ti possano insegna-
re a vivere e gestire situazioni di questo genere, l’unica possibilità che si 
ha è quella di andare avanti ogni giorno, facendo del proprio meglio e 
sperando che tutto questo finisca prima possibile e nel miglior modo 
possibile. 
Essere un’infermiera in questo periodo vuol dire sentirsi sempre poten-
zialmente infetta, significa andare a lavorare, aiutare i propri pazienti 
con la paura costante che un colpo di tosse di troppo possa essere quello 
decisivo, vuol dire mantenere le distanze dai propri colleghi (per quanto 
possibile), proteggersi come già si faceva prima ma con ancora più at-
tenzione ad ogni passaggio, vuol dire arrivare a casa coi tagli sulle mani 
da quanto gel disinfettante si utilizza in un turno di lavoro, arrivare a 
casa e sentirsi “sporchi”, sporcizia che nessuna doccia ti può levare, vuol 
dire non abbracciare i propri cari anche dopo una giornata in cui non 
avresti bisogno d’altro. 
Io, come molte mie colleghe ed amiche, ci siamo allontanate da casa, 
perché abbiamo paura anche noi, come tutti voi. Ci sono madri e padri 
infermieri che non abbracciano i propri figli, mogli che non baciano i 
propri mariti, figli che non abbracciano i propri genitori, sorelle e fra-
telli.
Io lavoro in una sala operatoria di una clinica privata-convenzionata 
che, in quest’emergenza, supporta gli ospedali pubblici mettendo a di-
sposizione posti letto nei vari reparti di degenza e le nostre sale per fare 
interventi a pazienti oncologici. Ogni paziente entra solo se ha superato 
“la prova della tenda” (come la chiamiamo noi), ovvero un controllo in 
ingresso dove si prova la temperatura, si ausculta il respiro e si fanno 
delle domande generiche ormai di rito. 
Il pensiero comune (di chi non è del mestiere) consiste nel reputare 
fortunati chi, di noi infermieri, non lavora in reparti Covid-19 (la co-
siddetta “prima linea”). È innegabilmente vero, tuttavia, se nei reparti 
Covid-19 si entra in contatto solo con gente infetta, nei reparti non Co-
vid-19 si ha l’incognita continua di non sapere chi ci si trova davanti e ci 
si ritrova continuamente a chiedersi se il nostro paziente sia o meno in-
fetto. Combattiamo tutti la stessa guerra, con ognuno un fronte diverso. 

Il mio è quello di aiutare i pazienti a 
cui nessuno in questo periodo pensa, 
a cui il medico prima del Covid-19 
aveva diagnosticato un tumore, ma 
che adesso non sanno quale sarà la 
loro prognosi definitiva, pazienti 
che stanno aspettando quel fatidico 
intervento per poi iniziare le cure 
chemioterapiche per sopravvivere. 
Pazienti a cui il Covid-19 ha azzera-
to le speranze quando i chirurghi gli 
hanno detto “non possiamo più ope-
rarla perché le sale operatorie adesso 

sono delle terapie intensive”. Non è una fortuna vedere la sofferenza nei 
loro occhi, perché a loro il Covid-19, presente o no, stava già togliendo 
la possibilità di andare avanti. Io sono fiera ed orgogliosa di poter dare 
un po’ di serenità e speranza a queste persone, che entrano in sala pian-
gendo, per lo stress e la paura accumulata dalla loro lotta contro non 

uno, ma ben due mostri perfidi e silenziosi, che ti raccontano di quanti 
figli hanno a casa, che li vogliono rivedere e che nessun ospedale li ha 
mai terrorizzati così tanto come in questo periodo. Loro sono come noi 
infermieri: non possono scegliere di restare a casa.
Noi insieme ai medici e a tutta l’equipe della sala operatoria diventiamo 
i loro “eroi”, quando in realtà siamo gli stessi di prima, con l’unica diffe-
renza che dopo il turno arriviamo a casa spaventati perché non abbiamo 
un referto di un tampone che ci assicura che quel paziente fosse negati-
vo al Covid-19, ma anche felici per avergli donato una speranza.
Quando, la sera, si arriva a casa, l’unico conforto lo si ritrova nei 50 e ol-
tre messaggi che mi arrivano durante la giornata: sono da parte di amici, 
parenti e colleghi, che mi chiedono come sto, che mi sono vicini e con i 
quali si possono condividere le nostre esperienze, preoccupazioni e gio-
ie. Ci si confronta, soprattutto con le altre mie amiche e amici infermie-

ri, domandandoci se si è 
fatto tutto il possibile non 
solo per il bene nostro, ma 
anche dei pazienti, speran-
do che alla fine vada tutto 
bene.
Tutti viviamo con le stesse 
paure e preoccupazioni, 
come il mio collega Fi-
lippo, che ha deciso vo-
lontariamente di andare a 
lavorare in un reparto Co-
vid-19, dato che la clinica 
dove lavorava (anch’essa 
privata) ha sospeso l’atti-
vità momentaneamente 
per offrire risorse agli altri 
ospedali, e Filippo è una di 
queste risorse. 
Come tutti ha dovuto 
adottare metodi di auto-i-
solamento in casa, ma non 
solo: sta convivendo con 
la paura di scontrarsi con 
qualcosa di nuovo, in un 
reparto che non conosce, 
con procedure e metodi 
di lavoro per lui nuovi e 
margine di errore uguale a 
zero. Anche questo è esse-
re un infermiere. Lui ogni 
giorno va in quello che ora 
è il suo reparto, entra a 

contatto con pazienti positivi, mette in gioco sé stesso e fa tutto ciò che 
è in suo potere per aiutarli a star meglio. 
Lo definisce “il reparto della speranza” perché lì i pazienti arrivano subi-
to dopo che hanno superato le fasi più critiche della malattia, nell’attesa 
di guarire definitivamente e tornare a casa dai propri cari. Ogni volta 
che parlo con Filippo è felice, mi racconta sia delle emergenze che ha 
dovuto affrontare nell’arco di un turno, ma soprattutto di ogni paziente 
che ce l’ha fatta perché quella è la più grande vittoria per tutti noi. 
Non dimenticherà mai il primo giorno nel reparto Covid-19, non di-
menticherà la prima notte, la prima emergenza, ma nemmeno sorrisi, 
pianti, volti. I volti dei suoi pazienti, sia quelli che hanno perso la loro 
battaglia così come quelli che l’hanno vinta. Filippo, come tutti gli altri 
infermieri sono gli “eroi” dei loro pazienti.
È solo un esempio delle migliaia di sanitari che ogni giorno combattono, 
che come lui hanno deciso di far fronte comune contro il Covid-19, e 
che arrivano a casa sempre con gli stessi pensieri. Nessuno di noi, me 
compresa, dimenticherà mai questa emergenza che ci siamo trovati tutti 
a dover affrontare e gestire, nessuno dimenticherà la fatica fatta, il sa-
crificio, il dolore, la paura, ma nemmeno la gioia e la forza che hanno i 
sorrisi, gli abbracci, i baci e la vita stessa perché sono la cosa più bella e 
potente che possa esistere. 
Noi infermieri ci ricorderemo di tutti i nostri pazienti e loro di noi quan-
do questa battaglia sarà finita, perché finirà. Porteremo cicatrici indele-
bili dentro ma noi, insieme, avremo vinto. La vita trionferà ancora una 
volta, come sempre, sopra ogni cosa, perché si sa: dopo ogni tempesta 
c’è sempre un sole meraviglioso dietro alle nuvole pronto a risplendere.  

Sara T.

Lergh ai szoven Aprile 2020

non siamo 
poi così 

diversi da voi.

“..ci sono madri e padri 
infermieri che non ab-
bracciano i propri figli, 
mogli che non baciano 
i propri mariti, figli che 

non abbracciano i propri 
genitori..”
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Venuti a conoscenza della diffusione del 
nuovo virus influenzale Covid-19 anche 
nel paese di Castelnuovo né Monti, il 
giorno 23 febbraio noi operatori abbiamo 
iniziato a chiudere le porte ai visitatori, 
un po’ alla volta fino all’inizio di marzo, 
quando questa precauzione è diventata la 
manovra definitiva per isolare la Struttura 
per anziani in cui lavoro.
L’8 marzo abbiamo inviato In ospedale il 
primo paziente sospetto o “caso zero” che 
giorni prima era uscito per fare una visita 
e che a distanza di giorni è risultato po-
sitivo ai tamponi ed è stato ricoverato a 
Reggio Emilia. 
Dopo questa prima notizia negativa è ini-
ziata la vera paura. Pianti, infinite preoc-
cupazioni per tutto il personale e per tutti 
gli anziani in condizioni precarie di salu-
te.. Ogni colpo di tosse emesso da un ope-
ratore o paziente che fosse ci faceva rizzare 
i peli delle braccia. In quel momento ab-
biamo capito di essere esposti al rischio 
in prima linea, anche nel luogo in cui ci 
sentivamo più protetti.
Abbiamo iniziato a prendere precauzioni 

più serie, a indossare tutti i DPI disponi-
bili e a lavorare più cauti e attenti ai sinto-
mi di ognuno. Abbiamo iniziato a isolare 
gli ospiti ciascuno nella propria stanza e 
a portare loro da mangiare e bere senza 
che dovessero venire in salone da pranzo. 
Ciò non è bastato; sono iniziate le febbri 
e ogni giorno che passava aumentavano. 
Tanti dei sintomi manifesti erano asso-
ciabili a polmonite. Assieme ai medici di 
Struttura noi infermieri abbiamo iniziato 
a modificare le terapie degli ospiti, tentan-
do associazioni di farmaci che su alcuni 
hanno avuto effetti positivi, ma non su 
tutti. I pazienti che abbiamo ricoverato in 
ospedale erano solo i più gravi, coloro che 
hanno manifestato crisi respiratorie, an-
che perché ci era arrivata comunicazione 
dall’ospedale che in montagna i casi erano 
di difficile gestione e non avrebbero voluto 
che anche per colpa nostra venisse “inta-
sato” il pronto soccorso... Abbiamo avuto 
contatti con l’Igiene Pubblica per capire se 
ci fosse qualcosa di più  da poter fare, ma 
siamo stati avvertiti che quello che stava-
mo già mettendo in atto era il massimo e 
sono riusciti a venire a fare i tamponi su-
gli ospiti solamente oggi (lun. 30 marzo). 
Ovunque si stava verificando il caos.
Si è creato un clima di infinita tristezza...
già dopo la prima settimana di isolamento 
almeno la metà dei pazienti affetti da De-
menza risultava disorientata, inappetente 
e aveva perso persino la voglia di comuni-
care...Il personale OSS ha iniziato a man-
care dal lavoro per malattia e si è ridotto di 
buon numero. Turni più lunghi per tutti, 
compresenza anche per noi infermieri che 
siamo sempre stati abituati a lavorare da 
soli ma ciò risultava impossibile... Sono 
iniziati i decessi, sia da noi sia dei nostri 
ricoverati in ospedale. I rifornimenti di 
qualunque materiale erano in ritardo.
Siamo stati presi dallo sconforto, stanchi 
e impotenti perché quasi tutte le nostre 
azioni sembravano non portare a niente di 

buono. Da subito abbiamo avuto costanti 
contatti telefonici con i parenti degli ospi-
ti che devo ringraziare perché ci hanno 
sostenuti moralmente, dato coraggio e ai 
quali abbiamo dato la possibilità di salu-
tare, purtroppo anche per l’ultima volta, i 
propri cari.
Per fortuna non abbiamo mai abbando-
nato la speranza, ci stiamo rimboccando 
le maniche e già da qualche giorno la si-
tuazione vede un miglioramento. Ad oggi 
i pazienti che sottoponiamo alle cure sem-
brano rispondere, ovviamente con alti e 
bassi e con tutte le difficoltà annesse caso 
per caso. Si torna a vedere qualche sorriso 
e coloro che sono più in salute si concedo-
no anche una partita a carte (con masche-
rina e a debita distanza!). La guerra non è 
finita ma noi non molliamo.
Come dice Papa Francesco noi sanitari 
siamo gli angeli dei malati. Siamo tan-
to esposti quanto contenti di regalare un 
sorriso e fare una buona azione l’uno per 
l’altro. Ogni situazione va affrontata al me-
glio delle possibilità disponibili nel bene 
e nel male e la paura non ci può fermare! 
Abbiamo una vocazione e un compito dif-
ficile e anche oggi dobbiamo tenere duro. 
Spero e prego perché questa pandemia 
abbia presto una fine e che coloro che sof-
frono e sono vittima del Covid-19 possa-
no ritrovare serenità nella vita quotidiana. 
Chi è a casa stia a casa. Aiutiamo il mondo 
della Sanità a non crollare. 

Elisabetta “Lella” Gallo

Covid-19
in struttura
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In queste settimane di tempo ne abbia-
mo, forse ne avremo, le librerie sono 
chiuse ma edicole e servizi di vendita 
on-line sono aperti.
Perché non approfittatore per cono-
scere meglio i più famosi supereroi del 
fumetto americano? Ecco una breve in-
troduzione per un approccio a questo 
mondo.
Fino a qualche anno fa (diciamo 2010) 
i supereroi dei fumetti erano per nerd, 
bambini e uomini dei fumetti (cit. 
Simpson), con la discesa in campo delle 
varie pellicole dedicate agli Avengers, si 
sono completamente sdoganati e risul-
tano ormai alla portata di tutti.
Breve premessa: sia al cinema, e soprattutto 
nella carta stampata, i supereroi erano pre-
senti ben prima dell’arrivo degli Avengers. 
Mi pare doveroso ricordare che il miglior 
film, con protagonista un uomo in maschera 
con superpoteri, è la trilogia (2005 – 2008 - 
2012) del Cavaliere Oscuro ovvero Batman. 
Realizzato dopo la deludente pellicola “Bat-
man e Robin” (1997) con un improbabile 
George Clooney nei panni di Bruce Wayne, 
nel quale l’uomo pipistrello aveva toccato, 
cinematograficamente, il punto più basso.
Ma alla base di tutto ci sono sempre le strisce 
colorate, ovvero non ci sarebbe stato il Ca-
valiere Oscuro in pellicola, senza il fumetto 
“Batman: Arkam Ashylum”, sicuramente una 
delle migliori storie di supereroi mai scrit-
te. E senza “The Killing Joke” non avremmo 
avuto una interpretazione da Oscar del com-
pianto Heath Ledger nei panni del Joker.
Se vi state chiedendo cosa c’entrano le av-
venture di Batman con gli Avengers, in ef-
fetti è bene spiegare che come tante cose in 
America, il mondo si divide in due (Demo-
cratici e Repubblicani, Pancake e Waffle, 
Pepsi e Coca Cola, Burger King e Mc Do-
nalds ecc...): Marvel e DC Comics.
La prima è la casa editrice degli Avengers, 
quindi: Iron Man, Uomo Ragno, Thor, Ca-
pitan America ecc...; la seconda di Wonder 
Woman, Super Man, Batman, Flash ecc...
Non è che esistono solo queste due case 
editrice per fumetti, anzi ce ne sono molte 
indipendenti (fuori dai grandi circuiti com-
merciali), che realizzano ottimi prodotti, ma 
senza ombra di dubbio queste sono le più fa-
mose, poiché sono riuscite a svilupparsi ben 
oltre alla carta stampata. 
Scrivevo sopra del cinema, ma sono tante 
anche le serie TV dedicate ai supereroi delle 
due case, discorso simile per i video game, 

tra i migliori di sempre (secondo le riviste di 
settore) risultato infatti esserci “Batman: Ar-
kam Ashylum” e “Marvel’s Spider-Man”. Inol-
tre gadget, action figures e Lego nemmeno 
ve li nomino, dai 2 ai 99 anni, c’è ne per ogni 
gusto, forma e colore.
Ma qual è la migliore? Un po’ come chiedere 
se vuoi più bene alla mamma o al papà. Di-
ciamo che la DC è per i più esigenti, storie 
un po’ più cupe, gotiche e complesse, quindi 
viene seguita da un pubblico più adulto. An-
che se grazie a recenti operazioni, che hanno 
portato  a giocare un po’ su questo aspetto 
tenebroso di Batman, in particolare con i 
film al cinema della Lego (The Lego Movie 1 
& 2; Lego Batman), sono riusciti a fare brec-
cia nel cuore dei più piccoli. 
La Marvel ha eseguito un capolavoro strate-
gico con il cinema, riuscendo a collegare nel 
Marvel Cinematic Universe (Universo cine-
matografico Marvel) 23 film, con altri 10 già 
in previsione, mentre la DC ha tentennato 
parecchio a riguardo, sbagliando parecchie 
pellicole cruciali, su tutte “Justice League” 
(che sono gli Avengers della DC ovvero 
Batman, SuperMan, Wonder Woman Aqua 
Man nella stessa squadra).
A causa di questo i fan Marvel continuano 
a prendere in giro quelli DC, che dal canto 

loro ammettono questa sconfitta, ma 
sostengono che in tutti gli altri campi 
(fumetti, serie TV, film d’animazione) 
la DC è superiore. 
Io dico che la competizione aiuta e con-
correre per fare meglio è un ottimo sti-
molo, per la qualità del prodotto.
Chiaramente la storia dei fumetti si è 
spesso incrociata con la realtà america-
na e occidentale, così si è avuto un pe-
riodo di proibizionismo, negli anni 50 
infatti sono molti i fumetti a venire cen-
surati anche solo per scazzottate e uso 
di armi. Con il ‘68 iniziano a cadere an-
che questi muri, e così anche i supereroi 
con problemi normali,  già introdotti 

nel 1961 con i Fantastici 4 (Marvel), iniziano 
a prendere piede. Su tutti c’è sempre Bruce 
Wayne alias Batman che meriterebbe una 
brava psicoterapeuta per provare a definirne 
la personalità, ma anche l’Uomo Ragno con 
la sua vita da studente, gli amori, gli amici, 
la zia anziana, il lavoro al giornale e altre 
decine di peripezie che sono più o meno le 
stesse di un ragazzo della sua età, senza spi-
der poteri. 
Le così dette “quote rose”, hanno portato re-
gisti e autori dei film a fare un’importante 
modifica in tempi di #metoo e discrimina-
zione femminile, su tutte segnalo nel film 
Avengers Endgame la scena d’impatto ma 
un po’ banale, dell’attacco tutto al femminile 
delle varie eroine al cattivo di turno. 
Simile il discorso delle quote etniche o mi-
noranze, il film “Black Panther” (Marvel) che 
si è aggiudicato, diciamo, un po’ generosa-
mente 3 premi Oscar, dedicando la pellicola 
ad uno dei loro personaggi più interessanti: 
Black Panther super eroe africano, Re del 
Wakanda, un’utopistica nazione africana 
tecnologicamente super avanzata. 
Con gli X Men (Marvel) si introduce an-
che il tema della diversità e della disabilità, 
il loro mentore e guida è appunto il Profes-
sor X (Charles Xavier) raffigurato su una 
carrozzina, ma la diversità dei mutanti alla 
fine non è altro che la discriminazione verso 
tutto quello che è diverso da una presunta 
normalità. 
Nei fumetti erano tutti concetti già introdot-
ti a vari livelli, così come i tanti riferimenti 
a guerre (Vietnam su tutto) ed episodi del 
mondo reale.
Se ci sono i supereroi, ci sono anche i super 
cattivi, che saranno la causa o la conseguen-
za? Su questo lasciamo aperta la questione, 
che si infila nel genere “è nato prima l’uovo 

Guida ai Supereroi per nabbi
Film, fumetti e serie TV per conoscerli e distrarci un po’

Guida ai Supereroi per nabbi
Pt.1
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o la gallina?”. 
Indubbio è il fascino che esercitano i cattivi, che 
spesso li fanno preferire ai buoni, come non citare 
Joker o Harley Quinn (Universo DC), oppure Tha-
nos per la Marvel, e vi devo dire la verità: se riusci-
te a recuperare il fumetto “Il guanto dell’infinito”, 
quello che ha ispirato gli ultimi film Marvel: Infini-
ty ed Endgame, scoprirete che alla base della ricerca 
delle gemme dell’universo c’era un motivo ben più 
interessante, che quello di ridurre la popolazione 
dell’universo della metà. In effetti se ci pensate a 
mente fredda, non distratti dai numerosi effetti 
speciali, il titano viola una volta divenuto onnipo-
tente grazie alla gemme dell’universo poteva dupli-
care le risorse e non dimezzare la popolazione, ed 
è qua che c’è uno dei più grossi buchi di pellicola 
che vi invito ad andare a colmare con la lettura del 
fumetto originale. 
Nemici dichiarati, ma anche tanti amici che diventano nemici tra di 
loro, “Super Man vs Batman” e “Capitan America: Civil War” (Cap 
America vs Iron Man), nascono sempre dai fumetti. Il primo da “Il 
ritorno del Cavaliere Oscuro” (DC 1989) il secondo appunto da “Ci-
vil War” (Marvel 2006). 
Eroi che passano dalle linee dei buoni a quello dei cattivi e viceversa, 
il più noto è Occhio di Falco (Marvel) ma l’elenco è lungo.
Per non parlare della morte, rimasta tabù per i top players per lungo 
tempo ma che ha fatto capolino nei primi anni novanta, ispirando 
anche la famosissima canzone (“Hanno ucciso l’uomo ragno” degli 
883), tra i famosissimi il primo a cadere sotto la penna è stato Super-
man nel 1992. Seguito poi da tanti altri, morti e poi puntualmente 

risorti.
Concludo con una lista di suggerimenti, in parte 
già snocciolati lungo l’articolo, ma qui elencati do-
vrebbe essere più facile da consultare.

Fumetti DC: Batman Arkam Asylum (+16 anni);  
Crisi sulle Terre Infinite; The Killng Joker (+14 
anni); 
Fumetti Marvel: Civil War; Spider-Man, L’ultima 
caccia di Kraven (+14 anni); The Punisher (+16 
anni); Il guanto dell’infinito.
Serie TV DC: Doom Patrol (Amazon, +16); Gho-
tam (+14 Netfilx); Arrow (+12 Netfilx); Titans 
(+16 Amazon)
Serie TV Marvel: Punisher (Netflix +16); DareDe-
vil (Netflix +14)
Film DC: Trilogia Cavaliere Oscuro, Joker (+16), 
Birds of Prey (+16)

Film Marvel: Black Panther, Guardiani della Galassia 1 & 2, Logan, 
Deadpool (+16)
Film Animazione DC: All Star Superman; Batman: The Dark Kni-
ght Returns
Film Animazione Marvel: Planet Hulk;

Per ora ci fermiamo qua, se la cosa avrà successo vedremo di ripren-
dere l’argomento nei prossimi numeri.
Aspetto suggerimenti e pareri alla email, sotto alla firma. Grazie per 
la collaborazione in anticipo. 

Lorenzo Braglia
lo.braglia@gmail.com

	

Parlando di Rivoluzione
Ergo age, care pater, cervici imponere nostrae;
ipse subibo umeris nec me labor iste gravabit;

quo res cumque cadent, unum et commune periclum,
una salus ambobus erit.

 

Su via, caro padre, mettiti al mio collo;
io ti porterò in spalla e questa fatica non mi peserà;

comunque andranno le cose, uno e comune è il pericolo,
unica sarà la salvezza per entrambi.

  (Eneide – 2 ,707 – 2,710) 

Enea fugge da Troia in fiamme conquistata dai Greci dopo dieci anni di assedio. L’eroe si carica suo padre Anchise sulle spalle, perché 
troppo vecchio per correre, prende per mano suo figlio e, seguito dalla moglie, cercano di fuggire dalla patria ormai perduta.
In questi giorni in cui siamo chiusi in casa abbiamo più tempo per leggere, pensare e riflettere sulle nostre scelte di vita e sul nostro 
rapporto con gli altri. Viene da pensare che mai come ora è chiaro che la nostra città è in fiamme. 
Charles Rosenberg, storico della medicina, sostiene che le epidemie esercitano sulle società colpite una forte pressione che porta 
alla luce strutture nascoste. Le epidemie rappresentano un campione per l’analisi sociale, perché rivelano quali sono le priorità e i 
valori reali della popolazione (Internazionale, n.1351 – anno 27, pag. 22). La città in fiamme non è solo un’immagine calzante di questa 
pandemia; il virus ha amplificato le debolezze del nostro sistema sociale, dei nostri rapporti lavorativi, dell’importanza reale che le 
persone hanno nella nostra società.
È aberrante sentire al telegiornale le parole “anziani con pregresse patologie” ripetute continuamente come un goffo tentativo 
mediatico per non spaventare gli “altri” giovani che possono stare tranquilli.  Per fortuna nei nostri ospedali e nelle nostre famiglie 
l’immagine di Enea che si fa carico di suo padre rivive quotidianamente mille e mille volte nel prenderci cura di tutti, vecchi compresi.
I nonni, gli anziani sono il nostro passato e sono la prova vivente delle loro scelte. La credibilità del loro stile di vita, delle loro idee e 
della società che ci hanno trasmesso vive attraverso di loro. “Se dobbiamo batterci per un futuro migliore, non dobbiamo conoscere 
il nostro passato e riconciliarci con esso?” (Ogni cosa è illuminata – J.S. Foer, 2002).
Dunque vediamo di fare chiarezza.
Dal crollo della Lehman Brothers nel 2008 è sotto gli occhi di tutti che il sistema capitalistico è fallito, finito definitivamente. Da 
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quest’anno è chiaro a tutti che non possiamo 
vivere in un mondo fondato sull’individua-
lismo perché solo come società possiamo 
salvarci e abbiamo un bisogno fondamentale 
dell’altro. Infine è palese che questa epide-
mia verrà superata, ma le ferite che ha mes-
so in luce rimarranno ancora da sanare.
Da dove partire, quindi? Alcuni spunti.

Sul lavoro. 
Ridurre i sistemi di premiazione individuale, 
favorendo invece obiettivi di squadra e di si-
stema. Smettere di credere ciecamente che 
la tecnica e l’informatica possano sostituire 
l’uomo. Non dobbiamo tornare alla pala per 
spostare una montagna di sabbia; usiamo un 
escavatore, ma non crediamo di poter so-
stituire prima o poi l’escavatorista con un 
robot; non perché non arriveremo a fare 
macchinari che si guidano da soli, ma perché 
la persona che guida la macchina, vive del 
suo lavoro e fa vivere quello che fa. Ogni 
giorno tutti i lavoratori compiono scelte, 
molte volte piccole, a volte grandi, come gli 
scaricatori del porto di Genova che nel giu-
gno del 2019 si sono opposti allo scarico dei 
container di una compagnia di armamenti 
che trasportava armi verso il Medio Oriente. Iniziare seriamen-
te ad investire sulla formazione e sulla crescita professionale dei 
lavoratori. Un dato accettabile per cominciare sarebbe il 3% del 
fatturato di ciascun azienda che finisce in corsi di formazione 
non previsti come obbligatori dalla legge. 

Sulla gestione della cosa pubblica. 
Non andare verso sistemi di controllo sempre più pervasivi 
come nei regimi autoritari, ma ripercorrere i sentieri delle liber-
tà fondamentali della partecipazione attiva e consapevole degli 
individui, riconoscendone il valore. I pieni poteri non favoriscono 
il popolo, ma solo l’èlite che detiene il potere stesso. Smettere di 
individuare sempre nuovi nemici per distogliere l’attenzione dai 
problemi reali del paese: gli stranieri sono persone e come tali 
vanno trattate. A tutti deve essere data una possibilità nella vita. 
Investire seriamente sulla viabilità e sulla riduzione dei tempi di 
percorrenza favorendo sistemi che inquinino il meno possibile. 
Questo favorirà la circolazione delle persone e delle idee.

Sull’ambiente.
Non illudiamoci che le nostre abitudini di consu-
matori possano da sole cambiare il mercato che 
abbiamo creato. Dobbiamo innanzitutto modifi-
care le regole del mercato stesso, poi i cittadini, 
sempre più valorizzati e consapevoli, faranno le 
loro scelte e favoriranno i sistemi che più si avvi-
cinano ai loro valori. Per fare questo non servono 
certificazioni di filiera che creano solo altra buro-
crazia, bisogna impedire le produzioni e le impor-
tazioni di materiali che non siano a ciclo chiuso o 
biodegradabili. Se una tipologia di plastica ci impiega 
1000 anni a decomporsi o si può riutilizzare all’infi-
nito, tornando sempre all’interno di un sistema circolare o non 
si può né usare, né produrre o importare.

Sull’informazione.
La privacy è un diritto fondamentale di ciascuno di 
noi. Non esiste nessuna libertà reale se ogni nostro 
passo viene registrato perché portiamo in tasca un 
cellulare. Non è possibile che ogni click su Internet,  
su un’applicazione telefonica o su qualsiasi piatta-
forma venga elaborato da algoritmi comportamen-
tali che servono solo a creare sistemi di vendita che 
mirano a indurre nel nostro inconscio bisogni che 
altrimenti non avremmo. Deve essere garantito un 
diritto reale all’oblio e alla riservatezza. 
Siamo ad un bivio e la fortuna è che siamo final-
mente consapevoli delle possibilità che abbiamo 
davanti.
Possiamo scegliere di ignorare questo periodo fa-
cendoci prendere dai problemi quotidiani, metten-
do la testa sotto la sabbia, aspettando che questa 
tormenta passi per tornare al nostro vecchio mon-
do.
Oppure possiamo abbracciare la realtà dei fatti e 
renderci conto che non si torna indietro e che sia-
mo obbligati a cambiare per sopravvivere e abitare 
in un mondo migliore. La rivoluzione che si presen-
terà a noi non sarà nelle piazze, non sarà violenta, 
non cancellerà il passato. 
Sarà una rivoluzione di gentile di qualità: un’evolu-
zione. 

La nostra società non verrà cambiata da Roma o da Bruxelles, 
ma inizierà a cambiare nelle nostre periferie. La vera rivoluzione 
consisterà nel dare a ciascuno quanto gli spetta ed è una rivolu-
zione iniziata almeno 2000 anni fa da un fazzoletto di terra chia-
mata Palestina. Dobbiamo riscoprire il prossimo e farlo entrare 
nel nostro spazio mentale, trovare una sintesi con lui per vivere 
assieme e lasciare ai nostri figli un mondo più equo, più pulito e 
più fraterno di quello che abbiamo ricevuto in eredità. Questa 
rivoluzione si rinnoverà ogni giorno sulla base delle scelte che 
ciascuno di noi farà.

Ho scelto di scrivere questi pensieri su Lergh ai Szoven perché 
è uno spazio di persone. 
Prende forma fisica cartacea o elettronica a seconda dei mo-
menti e dei tempi, ma rimane sempre l’incontro delle persone 
che lo rendono vivo. Non c’è redazione senza il parere disinte-
ressato degli altri. Non c’è giornale senza giornalisti (o presunti 

tali) e lettori. 
Non lo sai [ancora]? Stiamo parlando di rivoluzio-
ne! Sembra un sussurro. 
(“Don’t you know? We’re talking ’bout revolution! 
It sounds like a whisper”)
Mi piace pensare che ascoltando questa canzone, 
le nostre menti possano viaggiare e le idee fare 
il loro corso, raggiungendo sempre più persone, 
fino a diventare una “pandemia” inarrestabile che 
cambierà la nostra società per sempre.

Simone Diana
simone.diana3590@gmail.com 

PS: alla fine del suo viaggio, Enea, da esule fuggito dalla sua 

patria, fonderà Roma, una delle più grandi civiltà del mondo antico!

Talking About Revolution
Tracy Chapman (1988)
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1) Ma quindi, chi sei?
Mi chiamo Massimo Amadini e 
pratico Brazilian Jiu Jitsu pres-
so l’accademia Tribe ju jistu di 
Reggio Emilia, che si colloca in 
una realtà su scala nazionale. 
Le accademie concorrono, at-
traverso tornei, a qualificarsi 
tra le prime a livelo nazionale. Il 
network nostro è coordinato da 
Federico Tisi, e trova riscontro 
in tutta italia, ma anche in Co-
sta Rica e USA.
E che cos’è il Brazilian Jiu Jit-
su?
Parliamo di uno sport simile al 
judo con la differenza che men-
tre questo ha l’obiettivo, nella 
sua eccezione agonistica, di 
proiettare l’avversario e immo-
bilizzarlo, il Brazilian Jiu Jitsu 
prosegue la tecnica con leve, 
fino alla resa dell’avversario.
2) Come nasce il Brasilian Jiu 
Jitsu?
Il Brazilian Jiu Jitsu nacque 
quando il maestro Maeda, che 
era un grande praticante e in-
segnante del Jiu Jitsu tradizio-
nale, quello giapponese, in se-
gno di gratitudine nei confronti 
della famiglia Gracie brasiliana 
che lo aveva ospitato durante il 
periodo della II Guerra Mondia-
le, insegnò a Carlos Gracie e ad 
Hélio Gracie la pratica del Jiu 
Jitsu. In particolare, con Hélio 
Gracie, una persona che soffri-
va di crisi d’ansia, con un fisico 
molto minuto e quindi con tanti 
problemi che gli impedivano già 
di base di poter essere vincen-
te in un’arte marziale, egli volle 
adattare alle sue condizioni le 
fondamenta del Jiu Jitsu. Da lì 
iniziò uno studio delle tecniche 
del Jiu Jitsu tradizionale per 
applicarle su una persona che 
fisicamente non era prestan-
te. Arrivò al punto di riuscire a 
condurre una lotta di due ore e 
mezza con una persona molto 
più grossa di lui semplicemente 
gestendo le offensive dell’altro, 

fino a quando l’altro non ebbe 
finito la benzina.
3) Ci sono differenze con il pre-
decessore di quest’arte mar-
ziale, ovvero il giapponese Jiu 
Jitsu?
La differenza sostanziale è che 
il Jiu Jitsu giapponese o Jiu Ji-
tsu tradizionale prevede anche 
colpi, calci e pugni; il Brazilian 
Jiu Jitsu solo leve e strangola-
menti.
4) E’ forse più a scopo difensi-
vo?
Qua io avrei una mia teoria. Cre-
do che non esista un’arte mar-
ziale di difesa. Il concetto di di-
fesa personale non esiste, è un 
messaggio che mi piacerebbe 
mandare a tanti. Noi viviamo in 
una società civile, non viviamo 
in un mondo animale dove il ca-
priolo deve saper correre veloce 
perché sennò il lupo lo attacca, 
dove il topo deve essere scaltro 
altrimenti il gatto lo mangia. 
Noi siamo in una società dove, 
in teoria, nessuno dovrebbe 
offendere nessuno. Se, come 
me, si ha la fortuna di avere un 
bravo maestro ci si accorge che 
il concetto di difesa personale 
nelle arti marziali non esiste. 
Non esiste un’arte marziale in 
grado di difenderti in qualsia-

si situazione. Esiste invece un 
modo, che è quello che poi uno 
va a trovare praticando un’arte 
marziale, di educare il proprio 
corpo a reagire e a comportarsi 
in una determinata situazione 
sotto un certo stress, durante 
una certa condizione di fatica, 
che non può essere solo fisica 
ma anche emotiva. È psicoat-
titudinale, vuol dire abituare il 
proprio corpo a reagire in de-
terminate condizioni. Per fare 
questo c’è bisogno di tutta una 
serie di traning psicologico che 
viene naturalmente esercitato 
durante gli allenamenti. C’è bi-
sogno di una certa forma fisica, 
di costanza; allora si possono 
raggiungere anche degli ottimi 
risultati.
5) Come hai iniziato?
Avevo iniziato a fare kick 
boxing. Però mi piaceva tantis-
simo provare la competizione; il 
mettersi in gioco per me è uno 
stimolo, lo sfidare se stessi per 
vedere cosa si può arrivare a 
fare. Solo che nella kick boxe 
avrei avuto più difficoltà a com-
petere. Allora ho provato col Jiu 
Jitsu.
6) Sappiamo che ci sono diver-
se cinture che corrispondono 
ad altrettanti gradi. Come si 

ottengono e tu ad oggi in quale 
rientri?
Le cinture nel Brazilian Jiu Jit-
su arrivano molto lentamente, 
circa ogni 2/3 anni. Si rimane 
in una cintura per parecchio 
tempo. C’è la cintura bianca, 
quando inizi, la blu, la viola, la 
marrone, la nera e in seguito i 
dan, e questi vengono valutate 
a discrezione del proprio inse-
gnante. Al momento sono cin-
tura viola.
7) L’alimentazione per uno 
sportivo è ritenuta fondamen-
tale. Presti attenzione a quello 
che mangi? Se sì in che modo? 
Come cambiano, se cambiano, 
i tuoi consumi alimentari in un 
periodo di gare?
Nella mia condizione l’alimen-
tazione la seguo fino a mezzo-
giorno, nel senso che a 48 anni 
non puoi pretendere troppo, 
anzi è già tanto se il tuo fisico 
ti permette di allenarti 4 volte 
alla settimana e di andare in 
gara. Poi di mio, in assenza di 
Brazilian Jiu Jitsu, ci metto an-
che due allenamenti di nuoto. 
Non puoi però diventare ma-
niaco, seguire una dieta ecc… 
Non puoi pensare di poter rag-
giungere chissà quali risultati a 
questa età. Ci sono atleti ven-
tenni che seguono un regime 
alimentare particolare, si alle-
nano con costanza, ci mettono 
tantissimo impegno e sacrificio 
e ottengono dei risultati che 
sono notevoli.
8) A proposito di gare, dopo 
averci spiegato come sono 
strutturate, raccontaci una 
delle tue esperienze più emo-
zionanti.
Ci sono, nel circuito nazionale, 
gare gestite dall’Unione Ita-
liana Jiu Jitsu che si svolgono 
nelle principali città italiane. 
Io ho partecipato a quelle di 
Torino, di Milano, di Firenze e 
di Brescia, oltre a Berlino. La 
stagione innanzitutto parte da 

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
Probabilmente quando pensi a lui, pensi alla cosa più vicina a X-Men, o agli Avengers o a qualsiasi altro eroe della vostra infanzia, fate 
vobis, che abbia mai inalato la rugiada novembrina della conca salvaranese. Se gli indizi non bastassero, sappiate che tra le altre cose è 
padre, marito, sciatore, pilota, nuotatore, cavallerizzo, lottatore. Insomma, più costumi di Paperino, e sicuramente scordiamo qualcosa.
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settembre e si conclude a giugno con gli Italiani di 
Firenze. Nelle gare ci sono categorie per cinture, età 
e peso. Le categorie scattano ogni 6 kg. Non ho mai 
avuto grossi problemi, ho lottato sia nella -88.3 che 
nella -82.3. Non c’è una grossa differenza, forse au-
menta un po’ la dinamicità nella -82.3 che compensa 
la minore fisicità. L’incontro dura 5 minuti e si può 
vincere per finalizzazione se si ha, durante una delle 
posizioni di dominio, la possibilità di mettere in leva 
un arto o di strangolare; ma anche per punteggio, in 
base alle posizioni di dominio. Si parte a coppie di 
due, in base al sorteggio, e si procede ad eliminazio-
ne diretta. Una volta che sei andato a podio dopo la 
premiazione puoi iscriverti agli Assoluti. A questi ti 
iscrivi, per esempio, nella cintura viola, nella tua ca-
tegoria di età e puoi incontrare tutti: dallo sfidante 
di 65 kg, per dire, allo sfidante di 110 kg. A Firenze 
dopo un primo posto, nonostante un forte mal di schiena, mi sono 
iscritto agli Assoluti, che si svolgono lo stesso giorno, dove sono 
arrivato in finale per l’oro. L’avversario era un neozelandese di 
100 e passa chili, ex judoka. Sinceramente ricordo di aver detto: 
“A questo cosa gli faccio, al massimo gli racconto una barzelletta 
per farlo ridere”. Tutti quelli che aveva affrontato in precedenza 

li aveva buttati a terra, ci si era buttato addosso e 
gli aveva strangolati. Quando hai un bestione del ge-
nere, che ti copre, non ti muovi! Una volta partiti a 
lottare, appena ho messo la mano sul kimono mi ha 
spazzato i piedi e sono volato a terra. In quel momen-
to ho pensato: “Ecco, è finita, questo mi seppellisce 
qui”. Poi invece ha lasciato un buco; in particolare 
aveva un deficit tecnico che era quello di non chiu-
dere bene gli spazi. Mi sono riuscito a infilare, gli ho 
messo in leva un braccio e lui ha dovuto battere. E 
per la seconda volta, ho fatto anche oro nell’Assolu-
to. Una delle mie soddisfazioni più grandi.
9) Un messaggio che vuoi mandare ai lettori di Ler-
gh?
La prima cosa, di maggior spessore, è che ognuno di 
noi ha dei limiti: ogni tanto è bello andare a cercare i 
propri limiti ed è costruttivo accettarli. Non cercare 

sempre di superarli; dove possibile vanno superati ma tante volte 
vanno anche accettati. Non bisogna mai guardare dove non si è 
arrivati, è un confine effimero, infinito; ma bisogna guardare da 
dove si è partiti. La seconda che chiunque volesse cimentarsi in 
questa realtà può sua sponte recarsi in palestra ed avere due se-
dute di prova gratuita.

#iorestoacasa e 
ascolto musica
Cari lettori, il periodo che sta vivendo l’Italia e il mondo 
intero è di grande difficoltà. Basta accendere la tele-
visione e veniamo subito investiti da un treno di noti-
zie allarmanti e spiacevoli. Anche io mi trovo spesso 
a dover riflettere su quello che sta accadendo, sulle 
cose che considero realmente importanti ed essen-
ziali, a farmi esami di coscienza. Quando poi decido 
che anche la mia mente e il mio spirito hanno bisogno 
di sollievo, trovo il mio antidoto nella Musica. Voglio 
condividere con voi quattro mini-playlist per le diverse 
parti del giorni, perchè c’è bisogno sia di calma e tran-
quillità, sia di coraggio e carica. 
Concludo scrivendo un messaggio di speranza; una 
frase di un film che mi sta particolarmente a cuore: “La 
felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebro-
si, se solo uno si ricorda... di accendere la luce.” (Albus 
Silente). 
Buona Luce e buon ascolto!

-Carlotta-

Risveglio
•	 May	It	Be	-	Enya	

(2001)
•	 I	Guess	I	Just	Feel	Like	

-	John	Mayer	(2019)
•	 Follow	the	Sun	-	Xa-

vier	Rudd	(2012)
•	 Here	Comes	the	Sun	-	

The	Beatles	(1969)
•	 É	un	peccato	morir	-	

Zucchero	(2010)

Pausa caffe’
•	 Dilemme	-	Lous	and	The	

Yakuza	(2019)
•	 Nessuno	vuole	essere	

Robin	-	Cesare	Cremonini	
(2017)

•	 Wake	Me	Up	-	Avicii	
(2013)

•	 Tiny	Dancer	-	Elton	John	
(1971)

•	 L’anno	che	verrà	-	Lucio	
Dalla	(1979	-	consiglio	anche	la	
versione	di	Cesare	Cremonini)

Break Pome
•	 Can	We	Pretend?	-	P!nk	

feat.	Cash	Cash(2019)
•	 Heaven-	Avicii	(2019)
•	 #Buonumore	-	I	proble-

mi	di	Gibbo	(2020)
•	 These	Days	-	Rudimen-

tal	feat.	Jess	Glynne,	
Macklemore,	Dan	Caplen	
(2018)

•	 Uptown	Funk	-	Mark	
Ronson	feat.	Bruno	Mars	
(2014)

RIposo serale
•	 The	Book	of	Love	-	Peter	

Gabriel	(2004)
•	 Home	-	Michael	Bublè	

(2005)
•	 Vivere	-	Vasco	Rossi	(1993)
•	 Notte	prima	degli	esami	-	

Antonello	Venditti	(1984)
•	 L’emozione	non	ha	voce	-	

Adriano	Celentano	(1999)
•	 La	prima	cosa	bella	-	Nico-

la	Di	Bari	(1994)
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