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Vi è mai capitato di soffermarvi sulle scale della chie-
sa e fissare la facciata? Perse tra le venature del mar-
mo, trovereste incisa la scritta “DICATUM - A.D. 1996”. 
Ebbene sì, il 2 giugno del 1996, la nostra chiesa veniva 
inaugurata, alla presenza del Vescovo Gibertini.
Era in effetti lo scorso millennio, Lergh non esisteva 
ancora, ma troviamo parecchie informazioni nel nume-
ro di Maggio 1996 del Ponte di quell’anno. Mossi da cu-
riosità siamo andati a leggerlo, e nella miriade di infor-
mazioni trovate, riportiamo qualche foto e un riassunto 
di alcuni pezzi significativi:
“Dopo più di sessant’anni, il nostro chiesolino lascia il 
posto alla NUOVA CHIESA. La chiesa sulla collina, di bel 
stile barocco, resterà il luogo sacro per eccellenza del 
nostro paese, perché per generazioni la comunità loca-
le, vi ha manifestato la propria fede e vi ha santificato il 
giorno del Signore.
In questi ultimi anni il centro abitato, essendosi allarga-
to nella zona piana attorno al vecchio “Cantone”, ha ri-
chiesto una sistemazione definitiva più vicina ai bisogni 
e alle necessità della gente.
E’ nel 1985 che negli ambienti della Curia, come a Mon-
tecavolo, si parla concretamente della necessità di una 
NUOVA CHIESA. Grazie allo zelo dell’allora parroco DON 
ENNIO ROZZI e in seguito della efficace collaborazione 
di D. Corrado Botti, viene presentato in parrocchia la 
progettazione dell’intero complesso a firma dell’Arch. 
Dr. Gianfranco VARINI e dei suoi collaboratori Arch. Pa-
ola CIROLDI e Arch. Fausto BISI.

Dovevamo attendere la DOMENICA 21 aprile 1991, gior-
nata in cui la parrocchia festeggiava la Sagra, per senti-
re dal Parroco Don Riccardo Camellini, durante l’omelia, 
che i lavori per la costruzione della nuova chiesa sareb-
bero iniziati entro breve tempo.
Gli introiti dell’otto per mille del gettito IRPEF e il fi-
nanziamento della Curia Reggiana, hanno permesso di 
sostenere la spesa per la costruzione del rustico, che 
è terminato nell’estate del 1993. Esso comprende: la 
navata della chiesa che può ospitare circa 250 posti a 
sedere, a sud la parte riservata alle confessioni, a nord 
la sagrestia e la cappella feriale con un loro ingresso se-
parato. Nel seminterrato un ampio salone con annesse 
aule per la catechesi munite dei relativi servizi igienici 
fruibili anche dai disabili.
…
In autunno dello stesso anno (1993), la parrocchia si 
assume l’onere di continuare i lavori. I lavori vanno a 
rilento, i mezzi economici e il volontariato sono limita-
ti. Per sensibilizzare la comunità parrocchiale, nel feb-

anni

per la nostra chiesa
2 giugno 1996
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Perché tassare l’eredità (la cosiddetta tassa di 
successione)? Perché tassare quello che un 
padre e/o una madre hanno costruito per una 
vita intera con l’intento di lasciarlo ai figli (o a 
chi vogliono loro)? Per altro per costruirlo ci 
hanno già pagato le tasse, ma per carità è un 
dettaglio. Faccio molta fatica a capirlo. Alcune 
delle ragioni che ho letto sono: 1. “l’Italia ha la 
tassa di successione più bassa al mondo, sia-
mo un paradiso fiscale!” Quindi fatemi capire: 
se per una volta (!) abbiamo una tassa che è 
bassa, mi sembra giusto alzare pure quella, 
tanto in Italia se ne pagano poche. 2. “In Giap-
pone si chiama tassa sulla fortuna, perché è 
qualcosa che ti viene regalato e che non ti sei 
guadagnato, quindi è giusto tassarlo”. Conti-
nuo a non capire. Questa cosa che le leggi tri-
butarie debbano essere morali proprio non mi 
va giù. 3. “C’è troppo debito, dobbiamo trova-
re soldi da qualche parte”. Ricordo che l’evasio-
ne fiscale in Italia ammonta a qualcosa come 
100 miliardi di euro. Cento. Facciamo pagare 
le tasse a chi non lo fa per favore (discorso lun-
ghissimo lo so, però due dati: il personale all’A-
genzia delle entrate è diminuito; alla guardia 
di finanza manca personale specializzato per 
i reati societari, fiscali ed economici: iniziamo 
da lì). 

E poi arriva la proposta di Enrico Letta, che 
vuole tassare le eredità sopra i 5 milioni di 
euro, per dare una dote ai giovani che com-
piono 18 anni, con l’intento di combattere le 
disuguaglianze. Sulla tassa di successione mi 
sono già espresso (vale anche per i ricchi, per-
ché per accumulare quella ricchezza, presumo 
frutto di attività lecite, ci hanno già pagato le 
tasse quindi sarebbe una doppia imposizio-
ne), ma poi per quale motivo per combattere 
le disuguaglianze (su cui siamo tutti d’accor-
do) devo regalare 10.000€ a un diciottenne? 
È davvero l’unico modo per avviare il famoso 
ascensore sociale o evitare che i giovani va-
dano all’estero? La scuola, assieme ad altre 
attività, è davvero un volano per la crescita di 
un giovane. Investiamo prima che arrivi a 18 
anni. Non dopo. Che idea di paese diamo se 
non investiamo nella scuola e nell’Università 
ma regaliamo 10.000€ a un diciottenne? 

iotti.stefano@gmail.com 

braio del 1994, compare sul 
giornalino un articolo che 
portava questo titolo “Lista 
di Nozze”. Che cosa era in 
pratica? Un elenco di opere 
mancanti che i parrocchiani 
potevano finanziare (pavi-
menti, porte, finestre, im-
pianto elettrico, intonaco, 
ecc).
Gli anni 94-96 ci permetto-
no di vedere realizzati tanti 
obiettivi.  Nasce nel cuore 
di molte persone la speran-
za di inaugurare la nuova 
chiesa nel natale del 1995. 
Una serie di contrattempi 
però ci costringe a riman-
dare ancora.La generosità 
della comunità parrocchia-
le permette di acquistare il 
pavimento di marmo. Tutti 
ricorderanno il nostro slogan 
“Ci sono 2802 lastre di mar-
mo, dov’è la tua?”. Successivamente le donazioni vengono estese 
all’arredo. Si provvede anche ad una sistemazione dell’area all’e-
sterno della chiesa.
Dopo tante aspettative finalmente, “si è soddisfatto” il lungimiran-
te “bisogno di avere così comoda la chiesa parrocchiale” .. ipotizza-
to dal Vescovo Edoardo Brettoni. 
Domenica 2 giugno ci saremo tutti col nostro vescovo in occasione 
della visita pastorale alla nostra parrocchia e ognuno di noi ser-
berà in cuor suo la gioia di dire “ce l’abbiamo fatta”.
Mentre si ringrazia il Signore per tutti i doni di grazia che ha con-
cesso alla nostra comunità, prepariamoci a ricevere l’altro grande 
dono della nuova chiesa.
Inizia una nuova tappa in cui sempre più, come diceva Papa Gio-
vanni, la parrocchia dovrà essere la “FONTANA DEL VILLAGGIO” a 
cui tutti vanno ad attingere e intorno alla quale ci si ritrova amici”.

25 anni dopo… ci ritroviamo fortunatamente con la chiesa (ester-
namente) in ottimo stato, merito anche delle fatiche e degli inve-
stimenti sui recuperi degli scorsi anni. Ma possiamo ancora par-
lare di.. “fonte per il paese”? 
In parrocchia, come per tante realtà, stiamo ancora contando i 
danni del Covid. E forse ci vorranno ancora alcuni anni per ripren-
derci del tutto: lo vediamo nei servizi, nel volontariato, nel circolo, 
nella catechesi, anche nella partecipazione alle celebrazioni.
Ma le notizie di questi giorni.. mentre ci affacciamo all’estate, 
sembrano essere notizie di speranza: il circolo che faticosamente 
riapre, il campo estivo e tutti i suoi bambini iscritti, la scommes-
sa di voler riprendere i campeggi, elementari, medie, superiori e 
anche organizzare iniziative per i giovani. Per tutti quelli che in 
questi mesi hanno vissuto più sacrifici, per loro è giusto che la 
parrocchia torni ad essere “sorgente” nella nostra comunità.
Tanti auguri alla nostra chiesa, e alla nostra parrocchia!

alle

Il programma della giornata di inaugurazione del 
2 giugno 1996: salta agli occhi la vivacità e la fanta-
sia che caratterizzava la parrocchia in quegli anni
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                      Il capolavoro di

DANTE
          non è la
DIVINA COMMEDIA

Settecento anni fa moriva a Ravenna Dante Alighieri.
Anche Lergh ai Szoven vuole ricordarlo, sbloccando qualche ricordo relativo alla sua opera più importante: l’esilio.
Sì, cari lettori, l’opera più importante di Dante non fu la Divina Commedia, ma il suo esilio.
Ma come, potreste dire, mica l’ha fatto lui l’esilio! C’è stato mandato dai suoi nemici, i guelfi neri, che avevano stretto 
un’alleanza con Bonifacio VIII e Carlo di Valois eccetera eccetera...
Sì, cari lettori amanti della storia medievale, avete ragione.
E posso aggiungere che Dante non è certo né il primo né l’ultimo ad essersi trovato in esilio. Da Abramo a Ulisse 
a Foscolo, passando per Machiavelli, Victor Hugo e Chagall, 

Matteo De Benedittis insegna lettere al liceo di 
Correggio, dove abita con Lucia e i loro tre bim-
bi. Recentemente ha scritto la biografia “Chicco - 
quando il seme muore” (ed. Porziuncola) e il libro 
per ragazzi “La cassapanca dei libri selvatici” (San 
Paolo). Suona il basso nei PIUNZ.

fino ai migranti che eravamo noi italiani all’inizio del Nove-
cento fino ai migranti che arrivano oggi a Lampedusa... di 
esiliati ce n’è sempre stata abbondanza - e, temo, sempre ce 
ne sarà.
Eppure, l’esilio fu il capolavoro di Dante non tanto perché fu 
esiliato, ma perché trasformò l’esilio in un’occasione... divina.
Vediamo com’è possibile.
Immaginate, cari lettori: avete perso tutto.
Avete perso la famiglia che amate (Gemma Donati, insieme 
ai tre -forse quattro- figli rimane a Firenze), avete perso il la-
voro che amate (Dante, di mestiere non faceva il poeta, ma 
il politico - una sorta di ambasciatore), avete perso la patria 
che amate (Firenze, e che non rivedrete mai più).
Avete perso tutto: dovete vivere di elemosina, voi, che, fra l’al-
tro, di orgoglio non siete proprio sprovvisti...
Dante in questa situazione - come ognuno di noi - poteva 
deprimersi, spegnersi, buttare tutto ai rovi.
Lui, al contrario, inizia a vivere il suo capolavoro: vive l’esilio 
con poesia, la sofferenza con arte, la rabbia con creatività. 
Poteva intristirsi, e invece si mette a scrivere.
E ciò che scrive diventa la Divina Commedia.
Dalla perdita assoluta, fa nascere l’assoluta bellezza.
Ricorda un po’ Ungaretti che, sei secoli dopo, nel mezzo del 
fango delle trincee della prima guerra mondiale si metterà a 
comporre versi.
Un po’ come quell’Altro che, mentre muore abbandonato da 
tutti, pronuncia parole di perdono.

Matteo De Benedittis
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Lasciare il segno
Intervista a Cristiano Chierici (2000)

“Se l’arte può avere un impatto immediato sull’osserva-
tore, allora il tratto in bianco e nero con il suo contra-
sto netto è sicuramente vincente”. Poche parole e riman-
go stupito dalla determinazione di Cristiano, 21 anni 
quest’anno e con una passione per l’arte sin da quando 
era bambino. 
Le lettere, la calligrafia e i font sono i suoi soggetti predi-
letti e sui quali concentra la sua attività di ricerca e mi-
glioramento costante del suo stile. Le parole creano im-
magini nella nostra mente e la scrittura è il tentativo di 
trasmettere agli altri i nostri pensieri. “Si impara a scri-
vere alle elementari e l’emozione che si prova quando si 
fanno i primi tentativi di scrittura è già indicativa di una 
forma di bellezza”. La sua ricerca artistica parte da questo 
semplice gesto.  Parafrasando Proust: “L’opera dello scrit-
tore è soltanto uno strumento ottico offerto al lettore per 
permettergli di discernere quello che, senza [le parole e 
il] libro, non avrebbe forse visto in se stesso”. La scrittura 
manuale non è mai asettica: rispecchia sempre lo stato 
d’animo e il vissuto dello scrittore o dell’artista. “L’occhio 
percepisce immediatamente le sfumature delle linee o 

del tratto e si accorge che 
c’è qualcosa che va oltre la 
parola”.
Certamente non si nasce artisti. Il Liceo Artistico a Reg-
gio Emilia e l’Accademia delle Belle Arti a Bologna han-
no insegnato a Cristiano i fondamentali. L’artista nasce e 
vive nella società, perciò è necessario conoscere il pro-
prio passato per poter guardare al futuro e scegliere la 
propria strada.
“Ma cos’è arte? Dove trovi l’ispirazione per i tuoi lavo-
ri!?”
Tutto quello che c’è attorno a noi può diventare arte, biso-
gna però saper cogliere i particolari giusti. L’ispirazione 
richiede tempo e pazienza. Si inizia mettendo assieme 
molte idee. È come se si dovesse scalare una collina. Tanti 
tentativi, tanti pensieri per trovare la strada giusta per la 
cima. Poi la fatica di arrivare alla vetta, ma non è la fine 
del viaggio. Una volta trovata l’idea giusta è come essere 
sul cucuzzolo della collina. “Ora viene il bello! Bisogna 
scegliere la strada giusta; bisogna togliere il superfluo 

e concentrarsi sui tratti essenziali”. L’opera d’arte sarà il 
prodotto del viaggio di discesa verso il reale, con la con-
sapevolezza del percorso fatto.
“Live, Love, Learn” è il suo motto ed è il motivo che col-
lega i suoi disegni e le sue stampe. 
“Vivi, Ama e Impara”. Cristiano è senza dubbio uno che 
lascia il segno.

Simone Diana
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1) Ciao ragazzi. Benvenuti. Raccontateci un pò chi siete e 
cosa fate di bello nella vita.
Simone: Ciao! Sono Simone , ho 31 anni, mi occupo del-
la parte Finanziaria in un gruppo internazionale di moda 
Made in RE. Sono originario della Vecchia di Vezzano (anzi 
se dobbiamo dirla tutta di una piccola frazione che si chia-
ma Brugna, ed è nel comune di Casina). Sono appassionato 
di calcio, ormai ex calciatore, ma in realtà impazzisco per 
ogni tipo di sport per la felicità di Veronica!
Veronica: Ciao ragazzi! Sono Veronica, ho 29 anni, lavoro 
come impiegata in un’agenzia di consulenza automobilisti-
ca e assicurativa.
Sono nata e cresciuta a Leguigno, come il vostro ex Don 
Pierluigi. La mia passione per la fotografia, come arruolata 
al Torneo della Montagna di qualche anno fa, mi ha fatto 
conoscere Simo!

2) Come mai avete scelto di trasferirvi a Montecavolo?
Abbiamo scelto Montecavolo perché oltre ad essere a 
metà strada dai nostri rispettivi luoghi di lavoro , è un pae-
se con tanti servizi e attività sociali. E poi c’è la piadina più 
buona della provincia...
3) Sappiamo che come tante coppie siete in attesa del ma-
trimonio dopo i nuovi decreti e protocolli. Come sono an-
dati questi mesi di avvicinamento al grande giorno?
Possiamo passare alla prossima domanda?:) Diciamo che 
già non è una cosa facile da organizzare, immaginate di 
questi tempi!
Non ci possiamo però lamentare, non abbiamo mai dovuto 
rimandare a differenza di altre coppie.
È stata dura, ma ce la faremo!
Possiamo dirvi che il vostro articolo su Lergh di qualche 
settimana ci fa ha fatto sorridere...

4) Pregi e difetti del partner (siate buoni coi difetti visto 
l’imminente matrimonio).
Simone: Partiamo dai difetti, Veronica è leggermente te-
stona e si sottovaluta un po’, ma è tanto Dolce e solare!
Veronica: Simone invece è MOLTO testone e un po’ perma-
loso, ma è anche molto premuroso e anche quando mi fa 
arrabbiare, alla fine riesce sempre a farmi sorridere.

5) Test per sapere quanto conoscete di Montecavolo (vie-
tato googolare): 
- Quanti e chi sono i sacerdoti in paese? 
2, Don Andrea e Don Romano
- Qual’è il torneo di calcio più importante del paese? 
Coppa dei Cantoni
- Numero di abitanti? 
5 mila
- Con che paesi confina Montecavolo? 
Salvarano, Roncolo, Puianello
- Quali sono i 4 cantoni che si contendono il Palio nella Sa-
gra del paese? 
Ahia qui ci bocciate.. Bruco, Oca, Chiocciola e Canton Tici-
no?
6) Progetti e obiettivi per il futuro?
2021, Se riusciamo, viaggio di Nozze, con meta da decidere 
in base alla quarantena più corta ;).
Per il prossimo anno l’obiettivo è tornare a vivere la norma-
lità insieme agli altri, riabbracciandoci nelle nostre amate 
SAGRE estive di paese.

Vi presentiamo due giovani arrivati da poco in paese, come tante coppie pronti per il matrimonio dopo 
le tanto attese riaperture;  in bocca al lupo per tutto e grazie per la disponibilità.

billy

Volti nuoviin paese



6

Lergh ai szoven giugno 2021

1. Alberto, eccoci, anzitut-
to ti chiederei di presentar-
ti ai nostri lettori: chi sei e 
quale sport pratichi?
Buongiorno a tutti! Sono Al-
berto Elgari e pratico moto-
cross a livello agonistico.
2. Come nasce questa pas-
sione?
La mia passione è nata gra-
zie al papà; ha sempre corso 
in moto anche lui, ottenendo 
tra l’altro ottimi risultati sia 
a livello regionale che na-
zionale. Sono salito in moto 
per la prima volta a 3 anni e 
mezzo.
3. Quali sono le principa-
li spese che tu e la tua fa-
miglia sostenete durante 
la stagione? Hai uno o più 
sponsor che ti supporta?
Il motocross è uno sport che 
richiede qualche sacrificio. 
Tra le principali spese quella 
sicuramente più importante 
è rappresentata dalle trasfer-
te. Partecipando al campio-
nato italiano bisogna mette-
re in conto di dover girare 
tutta l’Italia per le varie tappe 
della stagione.
4. In che modo ti prepari 
mentalmente alla gara, per 

esempio come ti concen-
tri?
In verità non c’è un modo 
preciso in cui mi preparo per 
la gara. Solitamente cerco di 
ripassare nella mente la pista 
e le traiettorie da seguire. A 
volte ascolto della musica 
per rilassarmi, ma non sem-
pre.
5. Come è strutturato il ca-
lendario della stagione? 
Quali sono i principali ap-
puntamenti agonistici?
Il calendario della stagione è 
abbastanza vario. Sono pre-
viste le prime tre tappe degli 
Internazionali tra fine genna-
io e inizio febbraio. Dopo-
diché gli altri appuntamenti 
proseguono dall’inizio circa 
della primavera per conclu-
dersi verso settembre. In au-
tunno invece incomincio la 
preparazione che continua 
anche nei mesi invernali.
6. Punto di riferimento nel 
motocross? 
Come punto di riferimento 
sicuramente Antonio Cairoli 
e, tra i più giovani, Jorge Pra-
do.
7. Come tutti gli sport an-
che il motocross ha una 

certa dose di 
rischio. Que-
sto, però, forse 
più di altri pro-
prio per il suo 
svolgimento. 
Come gestisci 
la paura, se ne 
hai?
I rischi nel mo-
tocross sono 

sicuramente alti; spesso ci 
si fa male o si cade, anche 
per colpa di altri concorren-
ti. Le fasi più rischiose sono 
soprattutto quelle iniziali, 
quando nei primi giri si è 
molto vicini e tutti i piloti cer-
cano di staccarsi per pren-
dere vantaggio. Ma la paura 
non ci deve essere.
8. Spesso si sente dire che 
in sport come MotoGP, F1 
e così via la differenza la 
faccia più il mezzo che il 
pilota. Vale lo stesso per il 
motocross? Cosa ne pensi 
a riguardo?
Certo, in MotoGP e F1 al 
giorno d’oggi il mezzo fa una 
grande differenza. Per for-
tuna invece nel motocross 
quello che conta veramente 
è ancora il pilota. Ovvio, sicu-
ramente ci vorrà una buona 
moto per essere competiti-
vi ma ti assicuro che non è 
quella che fa la differenza.
9. Maggiore risultato con-
seguito finora? Ed aneddo-

to più particolare che ti è 
capitato?
Il miglior risultato che ho ot-
tenuto fino ad oggi è stato il 
secondo posto nel Campio-
nato Italiano di Motocross 
nel 2019. Tra le migliori pre-
stazioni posso inserire anche 
quella di domenica scorsa a 
Lovolo, in provincia di Vicen-
za. Era la gara per la secon-
da selettiva Area Nord del 
Campionato Italiano e sono 
riuscito a vincere la giornata.
10.  Quali sono i prossimi 
obiettivi sportivi? Pensi 
che questa passione po-
trebbe trasformarsi in una 
professione in futuro?
L’obiettivo che ci siamo pre-
fissati è quello di fare il mi-
glior risultato possibile al 
Campionato Italiano di Mo-
tocross. Certo, il fatto che 
questa passione si possa tra-
sformare in un lavoro è il mio 
sogno, inutile negarlo. Ci 
spero tanto ma per far sì che 
si avveri dovrò darci dentro e 
impegnarmi al massimo.

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
Alberto Elgari, un nome una passione: la moto. Nonostante la sua giovane età, Alberto ha già conseguito importanti ri-
sultati, ritagliandosi così un posto di tutto rispetto nel panorama nazionale di questo sport. Cresciuto su e giù dalle pendici 
del Modolena, dove con i suoi primi mezzo ai allenava, ora ha nella testa altri cospicui obiettivi. Perché se c’è qualcosa che 
la moto gli ha insegnato è che bisogna dar del gas!
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CIBI PERICOLOSI

QUANDO NON SI 
SCHERZA COL CIBO!

next food generation

26 da esso ci protegge il di-
tale
28 ci sale il vincitore
32 l’eroe Campeador
34 un campo da disinne-
scare
36 abitano Alfheim nei miti 
norreni
37 a qualcuno… caldo, un 
film sul jazz
39 la disciplina di Tucidide
 41 pianta erbacea dal sapo-
re simile alla liquirizia
42 Andar in breve
45 la fame che ne deriva 
non è saziabile
47 l’egli di Manzoni
48 Mr. Della comicità in-
glese
49 osare in breve
53 la nota dopo il fa
55 parola sacra dei buddhi-
sti
56 Anno Domini

ORIZZONTALI:

1 frutto tropicale
9 Task Force
11 Non Sposato
12 affittati con gli ombrelloni
14 marsupiale australiano
15 una seguace di Democrito
16 tranciare di netto
18 periodi storici
20 rimesso a posto… dal chi-
rurgo
22 Associazione Nazionale 
Insolvenza Ristrutturazione 
Imprese
24 la motrice e il rimorchio 

non hanno la stessa
27 Tasso Annuo Effettivo
28 il numero greco
29 Kim Jong padre di Kim 
Jong-un e figlio di Kim Il-
sung
30 la città del Taj Mahal
32 preposizione articolata
33 si dice sia il più grande 
dottore
35 fredda, priva di calore 
umano
37 ci precedono in dieci
39 l’etimologia dei soldi
40 Local Area Network

VERTICALI:

1 blighia sapida
2 piccolo difetto
3 ai lati del caminetto
4 è suo territorio l’isola di 
Pasqua
5 vecchio calcolatore
6 mezzo remo
7 nevrosi, instabilità emo-
tiva
8 annusare, percepire con 
l’olfatto
9 Tomografia Assiale Com-
puterizzata
10 la società degli Agnelli
13 la abitano i reatini
15 senza uno o più denti
17 una birra in acronimo
19 più che una via
21 Amore fraterno
23 catasta, risma
24 il proprietario

Tra gli alimenti di tutto il mondo ce ne sono alcuni 
che possono uccidere perché velenosi oppure per-
ché mangiati in grandi quantità o ancora perché 
diventano letali se vengono preparati da mani ine-
sperte in maniera sbagliata. Ecco alcune curiosità 
per stare in guardia!
Taro
È una pianta molto dif-
fusa nel sud est asiatico 
e in Polinesia con tuberi 
del tutto simili alla patata 
per forma e sapore. La sua 
radice è tossica se man-
giata cruda causando un 
forte bruciore alla mucosa 
faringea. Bisogna quindi bollirla prima di consu-
marla. Fra l’altro si deve stare attenti anche a non 
toccarsi gli occhi dopo averne maneggiato la polpa 
perché può causare forti irritazioni.
1 verticale
È un frutto giamaicano che contiene una tossina 
molto pericolosa, la ipoglicina A e B, che azzera i li-
velli di zucchero nel corpo scatenando effetti inde-
siderati se il frutto viene consumato quando non è 
ancora maturo. Porta a disturbi di stomaco, vomito 
e, nei casi peggiori, persino la morte. Bisogna as-
saggiarlo solo quando il frutto è aperto e presenta 
la sua polpa: ciò significa che è già maturo, cioè 
completamente innocuo. 
1 orizzontale 
Non devono mai essere mangiati crudi. Quelli che 
si acquistano al supermercato sono sempre cotti 
al vapore, in modo da eliminare l’urusiolo, un vele-
no contenuto anche nell’edera. In piccole dosi pro-
voca eruzioni cutanee, ma se ingerito può portare 
alla morte. 
Sambuco nero
Contiene il glicoside sambunigrina: ingerire le 
bacche significa avere a 
che fare, nel migliore dei 
casi, con un’esperienza 
drasticamente purgati-
va. Nel peggiore, invece, 
potrebbe uccidere.

Cate, 
  Jack 
    e Robbi

42 il prefisso dell’Italia
43 nota musicale o imperati-
vo di fare
44 farina per dolci
46 un processo che avviene in 
assenza di ossigeno
50 possono essere d’inizia-
zione
51 Se è nero inizia su E8
52 pronome che significa 
proprio lui
54 si innamora di Narciso
55 vocali d’oligarca
57 sigla di Aosta
58 frutti secchi
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Pilot
Era da tanto che aspettavo questo momento. Confesso 
che cliccare su play per ricominciare questa serie è stato 
un gesto, potrei quasi dire, ponderato. 
Mi sono chiesta se avessi la mente pronta ad essere travol-
ta da innumerevoli emozioni, positive o meno, o se invece 
avessi più voglia di sgomberarla e quindi continuare con 
gli episodi dell’altra serie che ho per le mani su Netflix, 
meno impegnativa.
Ma stasera no. Sono pronta. Resto su Sky. 
Sono nel mood, giuro. É tardi, ma per i 
Pearson questo ed altro. 

1x1 This is us
This is us è senza dubbio la serie tv che 
ad oggi preferisco. Affermazioni impor-
tanti qui. La verità è che non ho mai visto 
nulla che mi facesse ridere, piangere e 
riflettere così tanto e che mi emozionasse 
a tal punto da continuare a pensare alle 
vicende dei suoi protagonisti durante le mie giornate. 
Raccontare la trama di questa serie, ormai giunta alla 5^ 
stagione, sarebbe impossibile. Posso però dirvi di che cosa 
parla e perché vale la pena vederla. 

1x2 Questioni di famiglia
Rebecca Pearson, il giorno del 36° compleanno del marito 
Jack, da alla luce 3 gemelli. Il parto è difficile e uno dei 
3 bambini malauguratamente non sopravvive. Il destino 
però regala alla coppia in lutto un meraviglioso dono, il 
piccolo Randall, abbandonato in ospedale, che diventa , 
insieme ai fratelli Kate e Kevin, nuovo membro della fa-
miglia grazie a una tanto impulsiva quanto provvidenziale 
adozione. Le storie di Jack, Rebecca e dei tre neo-arriva-
ti, vengono raccontate nella serie tv attraverso flashback 
che spesso ripropongono ricordi dei personaggi e dei mo-
menti salienti che li hanno portati ad essere quello che 
sono nel presente. Le storie di Rebecca e Jack di solito 
si focalizzano sui primi anni del loro matrimonio e sulla 
nascita, l’infanzia e l’adolescenza dei gemelli. Ogni mo-
mento della loro storia è stato ricco di eventi segnanti e di 
fasi difficili da superare. La trama ambientata nel presen-

te invece ci racconta delle storie di Kevin, Kate e Randall 
da adulti, segnate dal loro passato comune e dai differenti 
sviluppi delle loro vite nel corso degli anni. 

1x3 Terra terra
Questa serie (mi) piace tanto perché è realistica. Le cose 
che succedono ai personaggi sono così reali e possibili da 
farti sentire davvero parte della loro famiglia. Tipiche 

liti tra fratelli, momenti di amore-odio 
tra genitori e figli, dubbi esistenziali che 
caratterizzano i periodi di crescita, e poi 
ancora situazioni concrete come le diffi-
coltà nel lavoro, i problemi di salute, i 
momenti di gioia in una coppia e in fami-
glia…tutto è condivisibile. In ogni puntata 
ho avuto occasione, almeno una volta, di 
dire o pensare “questo è successo anche 
a me”. 
Mini spoiler sulla 5^ stagione. First re-
action: shock. I Pearson hanno la masche-

rina, George Floyd è stato ucciso da un poliziotto e in 
America regna la preoccupazione per il futuro. Siamo nel 
vero presente. 

1x4 Noi
L’Italia avrebbe mai potuto fare a meno di copiare il for-
mat di questa serie di successo, per proporre al pubblico 
dello stivale una sua versione made in Italy? A quanto pare 
no. Voci pare confermino la prossima uscita di “Noi”, nella 
quale il capo famiglia Jack potrebbe essere impersonato 
da Lino Guanciale, ormai famoso per le sue interpretazio-
ni in molte produzioni Rai. Stay tuned. 

Menu di accompagnamento
Data la carica emotiva della serie, il 

mio consiglio è di guardarla in compa-
gnia, sul divano o a letto, con qualcosa 

che vi piace particolarmente condi-
videre, magari dalla stessa ciotola o 
pacchetto (ma solo con i congiunti, 
mi raccomando!) Magari pop-corn, 

caramelle o un po’ di gelato, dato che 
arriva la bella stagione! 


