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Cari lettori di Lergh ai Szoven, 
vorrei festeggiare l’avvicinarsi del Natale 
e la chiusura dei festeggiamenti legati al 
settecentesimo dantesco con una tema-
tica che a Dante (ma anche a noi, vedre-
te) sta molto a cuore. Forse il tema che gli 
sta più a cuore di tutta la Divina Comme-
dia, non scherzo.
Prendiamola larga (lergh).
Una volta io e mio fratello siamo andati 
alla festa della birra per ascoltare Elio e 
le storie tese. Arriviamo per tempo, tro-
viamo posto in prima fila. Vicino a noi 
era seduta una ragazza con la schiena 
appoggiata alla transenna, e il suo fidan-
zato, in piedi sopra di lei, sorseggiava un 
bicchiere di birra.
All’improvviso, la birra si rovescia e la tipa 
viene completamente innaffiata.
Era estate e tutti ci mettiamo a ridere - 
ragazza compresa - per la comicità della 
scena.
Senza aspettare che la ragazza chiedes-
se nulla, mio fratello si china e le porge 
un fazzoletto di carta, per asciugarsi. 
Mio fratello aveva capito ciò che tutti ve-
devano: che lei aveva bisogno di asciu-
garsi. E aveva risposto al suo bisogno 
senza aspettare che lo chiedesse.
“Dare aiuto prima che venga chiesto” è 
un tema presente almeno otto volte nella 
Divina Commedia, una delle quali al cen-
tro esatto dell’opera (ovvero il canto cen-
trale del Purgatorio) e un’altra al vertice 
del poema, all’inizio dell’ultimo canto del 
Paradiso.
C’è San Bernardo che sta pregando Maria 
di concedere a Dante la visione di Dio e, 
fra le altre belle cose che il santo dice di 
lei c’è anche:
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
(Par, XXXIII, 16-18)

Senza
Pretese
Amare senza farsi pregare fra Dante, la Madonna e una birra



2

Lergh ai szoven dicembre 2021

Da gennaio a giugno ci sarà un piccolo esperimen-
to nella canonica di Montecavolo. Per questi mesi, 
nell’appartamento del parroco si proverà a mante-
nere la presenza di una comunità di giovani. L’idea 
è nata sull’esempio di esperienze simili in diocesi, 
ad esempio nella vicina Albinea. 
Ad oggi hanno dato la loro disponibilità Riccardo 
(25 anni, infermiere) e Saul (28 anni, insegnante), 
e una terza persona è in attesa di conferma. Que-
sto “turno” si prospetta come una vita comune per 
giovani lavoratori che desiderano condividere la 
quotidianità della fede. 
Di pari passo c’è la partecipazione alla vita della 
parrocchia. La speranza è di rompere il ghiaccio 
su questo tipo di esperienza, e renderla fruibile in 
futuro soprattutto alla fascia degli universitari, più 
interessati a un percorso di crescita, indipendenza 
e servizio.
Riccardo e Saul sono grati dell’opportunità e 
ugualmente felici di donare questi mesi per un 
progetto che è ancora in verifica e da strutturare 
nel tempo. Sarà un periodo, quindi, per capire con 
onestà se si tratta di una proposta da ripetere nei 
prossimi anni oppure no. 
Per ora ci affidiamo al Signore e gli chiediamo di 
accompagnarci in questo esperimento!

Ovvero: “La tua bontà, o Maria, non solo soccorre chi ti 
invoca, ma molte volte, con libertà, precede la richiesta 
d’aiuto.”
Chiunque sia mai stato aiutato senza essere stato co-
stretto a chiedere aiuto sa quanto questo gesto d’amore 
riempia il cuore. Perché non sempre è facile - a volte non 
è possibile - dire ciò di cui si ha bisogno. Si può essere 
bloccati dall’orgoglio, o, al contrario, dalla vergogna. Si 
può aver paura di non essere capiti.
Ammettere di aver bisogno è un gesto di coraggio, e non 
tutti ce l’hanno. Tante volte significa ammettere una de-
bolezza, un limite.
Dire di-non-stare-bene può essere vissuta come un’umi-
liazione.
Chi è duro di cuore può addirittura pretendere questa 
umiliazione, con frasi del tipo “se ha bisogno viene poi lui” 
oppure “finché non me lo chiede io non muovo un dito” o 
“se aveva bisogno lo diceva, poi” ecc...
Al contrario la Vergine, che conosce e ama tutte le debo-
lezze umane, non pretende l’umiliazione del chiedere aiu-
to, anzi, la previene. Aggira un ostacolo che impedirebbe 
all’amore di circolare.
Non è solo amore, è anche intelligenza - è amore intelli-
gente.
È quella furbizia nella bontà che fa sentire amati, quel-
la carità ben fatta che fa venir voglia di aiutare a propria 
volta.
E Dante, se ne parla al centro e al culmine della Divina 
Commedia si sarà sentito amato così.
Si sarà sentito capito. Aveva visto qualcuno capire e ac-
cogliere le sue necessità senza pretendere che lui men-
dicasse. Chi? Non lo sappiamo. Forse Beatrice, o il suo 
amico Cangrande, che lo ospitò durante l’esilio, o Gemma 
Donati, sua moglie... oppure, perché no, si sarà sentito 
amato preventivamente proprio da Dio e dalla Madonna.
Per sua stessa ammissione sappiamo che Dante aveva un 
carattere orgoglioso: chiedere aiuto gli sarà costato. Chie-
dere aiuto è stata l’esperienza più forte della sua vita: e 
infatti la prima parola che dice, nel primo canto dell’infer-
no, è proprio quella: Miserere, ovvero “aiutatemi”.
E quando questa umiliazione gli sarà stata evitata, si sarà 
sentito amato davvero, tanto da ricordare questo gesto 
d’amore sia nel centro che alla fine del suo sacro poema.
Anche oggi, come Dante nel Milletrecento, come davanti 
alla transenna del concerto di Elio, possiamo guardarci 
intorno e capire cos’hanno bisogno gli altri, senza costrin-
gerli a chiedercelo.
In questo Natale possiamo ricordarci che anche Gesù ha 
fatto così: ci ha salvato ancora prima che glielo chiedes-
simo.
Buon Natale!
Correggio RE, 30.11.2021

Matteo De Benedittis

g.i.a.c.o

Numero di 
Gennaio
speciale  g.i.a.c.o.
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GIORNO 1. Assisi: 85 km
Si parte! 3 ore sul Pelo e sul-
la Porsche di Saul e siamo a 
Pietralunga. Ci dividono nelle 
camerate e dopo una partita 
a carte ci stendiamo sul letto, 
senza renderci conto di quel 
lusso che avremmo presto per-
so. Sveglia ore 7:00. Dopo aver 
impacchettato tutto il necessa-
rio per la camminata, caricato 
il Pelo con il resto delle nostre 
cose, fatto la foto del “pre”, ci 
incamminiamo per la prima ora 
e mezzo in silenzio, come i ca-
techisti ci hanno chiesto (si nota 
sin da subito la difficoltà delle 
2004 ad adempiere a questo 
compito). Il pancino comincia a brontolare: solo dopo la 
prima parte del percorso avremmo fatto colazione. Ore 
9:00, pausa: lodi e colazione. Un po’ di energie, due sorsi 
di succo e siamo pronti a ripartire. Ore 10:30, primo impre-
visto: piove… c’è chi si è scordato il K-way a casa e im-
provvisa un ombrello con un cartello dello STOP trovato sul 
ciglio della strada, c’è chi invoca San Francesco per far 
cessare la pioggia e c’è chi è rassegnato. Ci fermiamo in 
una struttura abbandonata per ripararci… sono le 11:00, 
ma Atto ha fame: si mangia. Due o tre partite a lupus e si 
riparte. “Regaz  dovevamo girare all’altra curva!”: si torna 
indietro e finalmente eccoci qui: Gubbio! Appoggiamo le 
nostre cose in una struttura di un centro sociale, dove poi 
avremmo dormito (praticamente una stanza di 5x7 metri); 
un viaggetto fino a Gubbio sul Pelo, una crescentina, un 
gelato (veramente buono: dovete andarci) e poi letto. 
Sveglia puntata per le 6 e 30. 

GIORNO 2. Assisi: 60 Km
Ore 6:00, driiiiiiin. Catto prende 
un calcione e spegne la sua sve-
glia. Ore 6:30, ci svegliamo tutti, 
altro calcione a Catto per il son-
no interrotto e… la storia la sape-
te già: un ora e mezzo di cammi-
nata, lodi, colazione e si riparte 
in mezzo a campi, su e giù per 
le strade: chi più veloce e chi 
più lento; cominciano a crear-
si gli squadroni: in avanguardia 
abbiamo principalmente 2004 a 
cui mi aggiungo anche io, pro-
seguendo vediamo i calciatori, 
sempre a parlare di quello, c’è 
poi la coppia Disney (Agne e 
Marti) che canta e recita ogni 

film possibile e immaginabile, infine abbiamo il gruppo lu-
maca, anche perché molti di loro erano pieni di vesciche.
C’è caldo, caldissimo… come per miracolo siamo accolti 
in una sorta di castello (con la funzione di accoglienza per 
i pellegrini) e il custode ci offre (senza che noi chiedessimo 
niente) una bella anguria fresca e tagliata, manna dal cie-
lo in quel momento; la persona più accogliente mai cono-
sciuta: non ti dimenticheremo uomo dell’anguria.
Cammina, cammina e finalmente il cartello con soscritto 
“Bellugello”: letteralmente un paese fantasma. Ci posizio-
niamo in un salone sotto ad una chiesetta e le donne co-
minciano a fare la doccia. Troviamo 2 porte da calcio e 
si decide di stancare ancora di più i muscoli… 1 oretta e 
mezzo di partita e arriva la doccia anche per gli uomini. 
Cominciano a nascere i primi screzi nel gruppo: le donne 
hanno finito l’acqua calda, maledette! Partita a carte, ce-
netta a base di findus, torta per l’Agne che ha compiuto 

Tutti hanno una storia e questa è la storia di alcuni ragazzi e di come i loro catechisti li abbiano convinti a fare una 
cosa fuori di testa: 5 giorni, 85 km a piedi sul cammino del mitico San Francesco. Senza aggiungere altro direi che 
possiamo iniziare…
C’era una volta l’annata dei 2002 unita a quella dei 2004, eravamo un bel gruppo (stiamo parlando di una ventina 
di persone) e un giorno i nostri catechisti decisero di portarci in pellegrinaggio: meta Assisi! Fermi tutti: non posso 
raccontarla a mo’ di favola: non posso paragonare noi, che ogni giorno puzzavamo sempre di più, a principesse e 
cavalieri! Un diario di bordo mi sembra più appropriato…

PELLEGRAO 
TRANQUILLAO!
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Mese di dicembre 2021, una delle poche occasioni in 
cui un mio articolo viene pubblicato nel momento giu-
sto, mentre una serie sta facendo il botto, è sulla cre-
sta dell’onda ed è ancora tra le top 10 della settimana. 
Tra pochissimo sarà già troppo tardi, sarete tutti presi da 
un’altra serie, e skipperete l’articolo perché “sì vabbè io 
questa l’ho già vista, chissene”. Quello che succederebbe 
se parlassi di Squid Game, molto probabilmente…

Pilot
Ho iniziato ad apprezzare Zerocalcare nel 2020 durante i 
suoi brevi episodi pubblicati su instagram con il nome di 
Rebibbia Quarantine. Erano gli unici video a tema covid 
che non mi angosciassero o mi illudessero sulla situazione 

allora attuale. Se non li avete visti vi suggerisco di rime-
diare, anche se ormai il contenuto è per certi versi quasi 
obsoleto (li trovate sulla sua pagina instagram). 

1x1 Strappare lungo i bordi
Strappare lungo i bordi è una serie tv d’animazione mol-
to breve (6 episodi da circa 16 minuti l’uno), scritta e 
diretta dal fumettista italiano Michele Rech, in arte Ze-
rocalcare, disponibile sulla piattaforma Netflix dal 17 no-
vembre. Racconta episodi salienti della vita dell’autore, 
attraverso frequenti flashback che rievocano i suoi ricordi 
del periodo delle scuole elementari e medie, e momenti 
della sua adolescenza che l’hanno profondamente segna-
to. Ciò che più ci piace della serie, a parte il suo ritmo 

gli anni (non ci facciamo trovare mai impreparati per le 
cose importanti) e, tutti stanchi in vista di domani, deci-
diamo di addormentarci (chiaramente per terra) quando 
una voce dice: “Raga non riesco a dormire, giochiamo un 
po’a lupus!”. Ci mancherai Emma, davvero. 
GIORNO 3. Assisi 34 Km 
Un giorno rimasto e 34 Km alla meta, il corpo è stanco e la 
mente vacilla ma oramai che siamo qui vogliamo tornare 
indietro?! Non se ne parla! Il suono della sveglia, i muscoli 
che si distendono e si contraggono, l’occhio che comincia 
ad abituarsi alla luce e in men che non si dica siamo in 
cammino. Questa volta la colazione è prima di partire: ser-
ve energia sin da subito per così tanti chilometri… Mentre 
camminiamo ogni colle, ogni montagnetta ci sembra Assisi 
o almeno la nostra mente ci suggerisce questo, ma manca 
ancora molto alla meta e i nostri catechisti ci rassicurano 
con dei banali “Dai regaz questa è l’ultima tirata dietro a 
questa salita è tutta discesa” Boh, sarà, ma è già la quin-
ta volta che lo dicono; poveretti probabilmente sono più 
stanchi di noi…
Il tempo passa, il sudore scorre, la fatica 
aumenta ma a i Km non diminuiscono: 
non sto scherzando!! Ad un certo pun-
to un cartello diceva 22 Km per Assisi e 
quello dopo 23Km... ci mancavano solo i 
cartelli! Le persone che incrociamo si tap-
pano il naso per non svenire, ma fa tutto 
parte del gioco. Eccoli: 10 Km per Assisi… 
è incredibile come 10 Km sembrino pochi 
rispetto a 34: in un giorno qualunque ci sa-
remmo sparati seduta stante se ci avesse-
ro comunicato che avremmo affrontare 
10 Km a piedi, ma oggi non è quel gior-
no. Oggi quel cartello è la nostra salvezza 

perché indica che Assisi è vicina. 9 Km, 8 Km, 7 Km, 5,7… 
nelle retrovie si sparge la voce che siamo vicini… 1 Km per 
Assisi. Eccola lì: l’ultima salita, imponente, maestosa, ripida, 
tortuosa, impossibile. Impossibile? Chi ha detto impossibile? 
Ammetto di averlo pensato per mezzo secondo ma con il 
pensiero nella mente che quella sera avremmo dormito su 
dei letti, è cominciata una sorta di trance che mi ha dato 
la spinta per andare avanti (e anche per tirare una perso-
na a dirla tutta…o no Anna?). Cominciano le scommesse: 
chi sarà il primo ad arrivare alla porta? I candidati sono 3: 
Emma, in fondo al gruppo per tutti i precedenti Km è de-
terminata ad arrivare prima; Ire M. che anche se timida di 
primo impatto tramava di soffiare il primato a tutti noi e poi 
lui,l’unico,raro Vella, soprannominato “Il camoscio” che 
per le sue doti alpine era decisamente il favorito. 
Duecento metri, cento metri, la gente comincia a correre 
anche se sfinita, trascinandosi su per il pendio, cinquanta 
metri, trenta, dieci… ECCOLA: Assisi. Ci aspettiamo tutti alla 
porta Mojano, ci cambiamo la maglietta lercia per indos-
sare quella del Pellegrao Tranquillao (gentilmente disegna-

ta dalla Giuli). 3-2-1: parte la corsa verso la 
Basilica di San Francesco; da dove abbia-
mo tirato fuori le forze? Ditemelo voi, fatto 
sta che eravamo lì a correre come pazzi. 
CE L’ABBIAMO FATTA. 
Foto davanti alla Basilica e il resto è sto-
ria… se volete sapere il continuo chiedete 
ai pellegrini: mi bastava farvi vivere il brivi-
do del cammino. Vi lascio con questa fra-
se, che credo calzi a pennello:
“Non è il cammino che è difficile, è il diffici-
le che è il cammino”.
#stayAtto

I regaz
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incalzante, è la quotidianità dei temi 
trattati, il continuo rimando a situazioni 
condivisibili da molti giovani, special-
mente quelli che rientrano nella macro 
fascia 20-40. 
Il perché di questo strano titolo è spie-
gato da una frase pronunciata dal prota-
gonista durante uno degli episodi: 
E allora noi andavamo lenti perché pen-
savamo che la vita funzionasse così, che 
bastava strappare lungo i bordi, pia-
no piano, seguire la linea tratteggiata 
di ciò a cui eravamo destinati e tutto 
avrebbe preso la forma che doveva ave-
re. Perché c’avevamo diciassette anni e 
tutto il tempo del mondo. 
Questo pensiero riassume in poche righe 
il comune pensiero di un diciassettenne 
in preda da una tempesta di ormoni e 
sensazioni. Un giovane come tanti: inde-
ciso ma speranzoso, confuso e innamo-
rato, arrabbiato e intimorito. 

1x2 Il romanesco 
Il romanesco è la lingua originale, non 
sottotitolata ma sottotitolabile, della 
serie. Sono emerse alcune polemiche su 
questa scelta linguistica: a volte il discorso è poco ele-
gante, per non dire sgrammaticato. Ciò che ascoltiamo, 
infatti, è proprio uno slang da giovani adolescenti della 
capitale, che risuona come un po’ grezzo alle nostre orec-
chie. La più grande difficoltà secondo me, più che com-
prendere il testo in sé (va bene polemizzare, ma essendo 
italiani non dovremmo avere troppi problemi di questo 
genere) è la velocità con cui è doppiata la serie. 
Il nostro AlCe ironizzava che ci vorrebbe un B1 
in romanesco per vederla ed effettivamente, se 
dovessimo sommare la difficoltà dei regionalismi 
e dei modi di dire alla velocità del montaggio…
diciamo che bisogna essere sul pezzo per goder-
sela fino in fondo. Personalmente, da amante 
del mondo della linguistica, credo che Zerocal-
care abbia fatto un’ottima scelta, consapevole e 
coraggiosa, puntando sul romanesco. Per dirla in 
parole semplici: ha fatto parlare i giovani roma-
ni come parlerebbero dei giovani romani. Pun-
to. Credibile al 100%. Fedele al 100%. Poi se il 
pubblico si perde dei pezzi, metterà i sottotitoli 
in italiano, sperando sappia leggere alla svelta. 
Che poi, in romanesco, sono state scritte anche 
opere di un certo livello, come mi suggeriva una 
collega di italiano, che in una delle sue ore mi diceva di 
aver approfittato, durante una chiacchierata spontanea 
sulla serie con i nostri alunni, per far leggere loro “Er 
giorno der giudizzio”, sonetto di Giuseppe Gioachino Bel-
li.
Personalmente ringrazio Zerocalcare, insieme alla mia 
collega, per questa lezione sulla lingua italiana. Per una 
lezione più approfondita sul sonetto e/o sul socioletto 
romano, chiedete al nostro prof. Bittesnich. 

1x3 “Sudo come un kebab”
La serie non ha fatto in tempo ad uscire 
che i social erano già intasati di meme 
con frasi particolarmente azzeccate 
del copione. É così che sono diventate 
già orecchiabili la divertente afferma-
zione-dichiarazione “sudo come un ke-
bab” e l’osservazione-critica “sei cintu-
ra nera de come se schiva la vita”. Se 
dovete ancora guardarvi gli episodi non 
vado oltre, non voglio rovinarvi le bat-
tute.
Anche tante immagini, come il simpatico 
armadillo-coscienza e l’espressivo volto 
del fumettista dalle grandi ciglia nere 
ormai circolano, surclassando persino le 
inquietanti figure rosse incappucciate e 
mascherate a mo’ di joystick. Ok, si è 
capito che non mi sono ancora ripresa 
dopo Squid, mi ci vorrà un po’. 

1x4 Curiosità
Tutti i personaggi della serie sono dop-
piati da Zerocalcare stesso, fatta ec-
cezione per l’armadillo, la personifica-
zione della sua coscienza, doppiato dal 
favoloso Valerio Mastrandrea. 

L’autore vuole sottolineare che la coscienza è qualcosa 
di interno e al tempo stesso esterno da noi. Qualcosa che 
non può essere controllato. 
La voce della ragione non può combaciare con la nostra. 
Solamente nell’ultimo episodio anche gli altri personaggi 
avranno una propria voce, ma direi che vi ho già detto 
troppo quindi basta così…

Er giorno der giudizzio

Quattro angioloni co le tromme in 
bocca

Se metteranno uno pe cantone
A ssonà: poi co ttanto de vocione

Cominceranno a dì: "Fora a chi 
ttocca"

Allora vierà su una filastrocca
De schertri da la terra a ppecorone,

Pe ripijà ffigura de perzone
Come purcini attorno de la biocca.

E sta biocca sarà Dio benedetto,
Che ne farà du' parte, bianca, e 

nera:
Una pe annà in cantina, una sur 

tetto.

All'urtimo uscirà 'na sonajera
D'angioli, e, come si ss'annassi a 

letto,
Smorzeranno li lumi, e bona sera.»

G.G. Belli, 1831

Menu di accompagnamento
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“Ti abbiamo inviato solo come misericordia per l’u-
manità”.  
È una frase che si addice a questo periodo d’Avvento 
cristiano, anche se suona leggermente diversa dalle 
nostre preghiere. Ecco! L’ho fatto di nuovo. Ho ini-
ziato a parlare di noi e di loro puntualizzando una 
differenza e sono caduto nel solito errore. 
È un sabato mattina invernale, fa freschino e mentre 
percorro a passo svelto la via controllando le tar-
ghette dei numeri civici, mi accorgo di un signore. È 
Aziz che mi aspetta sulla porta e, appena faccio un 
cenno con la mano, capisce e mi saluta a sua vol-
ta. Mi accompagna all’ingresso e mi chiede se me la 
sento di togliermi le scarpe, poi mi tiene aperta la 
porta per entrare.
I tappeti sono morbidi e sembra di camminare sulla 
sabbia, si intravede 
il fuoco scoppiet-
tare in una stufa 
e l’incenso mi fa 
pensare all’estate. 
Abdelkrim, Agosti-
no, Mustafa, Nas-
sim e lo stesso Aziz 
mi accolgono con 
quei sorrisi spalan-
cati che si vedono 
anche da dietro le 
mascherine.
Ho chiesto ad Abdelkrim Ouargziz, responsabile del 
Circolo Sociale Culturale Islamico di Reggio Emilia, 
se potevamo incontrarci per scrivere due righe su 
Lergh ai Szoven.
C’è un tavolo preparato con acqua, bevande e bic-
chieri. La conversazione è piacevole, perché non 

è finalizzata a fare qualcosa, elaborare soluzioni o 
incastrare programmi. Il dialogo e l’incontro sono i 
veri scopi da raggiungere e li abbiamo centrati già 
dal momento in cui ci siamo seduti a parlare, guar-
dandoci in faccia.
Gli argomenti si intrecciano senza un indirizzo preci-
so. Si presentano e anch’io racconto un po’ di me; mi 
parlano delle esperienze di alcuni fedeli della comu-
nità, sia arrivati dall’estero, sia originari di Reggio 
Emilia; tocchiamo aspetti della vita religiosa come 
la Quaresima o il Ramadan che l’anno prossimo pro-
babilmente si susseguiranno nel mese di aprile. Non 
c’è imbarazzo nell’affrontare il tema del terrorismo. 
Dio è misericordioso e l’offesa più blasfema è profa-
nare il suo nome odiando il fratello. Ostilità, estre-
mismo e violenza non nascono da un animo religioso: 

sono tradimenti del-
la religione, di ogni 
religione. E le don-
ne, la parità di ge-
nere e l’uguaglian-
za? Ancora una volta 
ci troviamo dallo 
stesso lato. Perché 
se è vero che oggi 
siamo ancora in un 
mondo maschilista, 
è vero anche che ci 
sono uomini Insch 

Hallah (se Dio vuole) che nel loro piccolo, silenziosa-
mente, vogliono cambiare il presente e immaginare 
un futuro migliore. 
Noi, voi, loro: siamo tutte sorelle e tutti fratelli. 
Wa alaykumu s-salām!

Simone Diana

La Pace sia 
su di voi
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RICCHI e POVERI

next food generation

le Statunitense.
29. Necessità di spic-
ciarsi.
30. Il numero volante.
32. Sessanta minuti.
34. Ci segue in Bara-
coa.
35. Il frutto che ci da 
l’olio.
36. Non Disclosure 
Agreement.
38. Abitanti della Ca-
pitale.
43. Il fiume italiano più 
lungo.
44. Agenzia dei servizi 
di pubblica utilità.
46. Text To Speech De-
vice.
47. Biondo metallo.
49. Periodi storici.
50. Prefisso per anima-
le.
51. Non l’ha il neonato.
53. Pronome persona-
le.
54. Antica città in Me-
sopotamia.
56. Lunga congiunzio-
ne.

ORIZZONTALI:

1. Agiati, benestanti.
7. Close Air Support.
8. Non è il centro dell’ar-
mata.
10. Arezzo.
11. La chiesa più impor-
tante in città.
13. Il nome della Gardner.
14. Contrario di meno.
16. Grande pesce fluviale del Sudamerica.
18. Una delle fatiche di Ercole.
21. Lo sono musica, scultura e poesia.
22. Uno stato di abbandono e decadimento.
25. Santissima Trinità.
26. Società per azioni negli States.
28. Un’iscrizione sulla lapide.
31. Preposizione articolata.
32. Un breve orare.
33. Misto è un piatto al ristorante di pesce.

35. Lo stato immediata-
mente a Nord della Ca-
lifornia.
37. Stampare, pubbli-
cre... in breve.
39. Articolo femminile.
40. Maroso.
42. Inizio delle operazio-
ni.
44. Lo implorò Turno.
45. Sigla esplosiva.

47. Prefisso che vale lo stesso.
48. Non sono arterie.
50. Della Medusa nella storia dell’Arte.
52. Noi ne siamo i discendenti.
53. Nè mio né suo.
55. Un abitante di Reval.
57. Il suo acido è usato nelle creme e nella 
cura del derma.
58. Preposizione semplice.
59. Breve identità.

VERTICALI:

1. Sinonimo di veloce.
2. Parte dell’occhio.
4. Compact. Disc.
5. Vi si trova una 
splendida città impe-
riale vietnamita.
6. Satellite di Giove.
7. Canta con molte 
voci.
8. Propri degli antena-
ti.
9. Sottile lastra di me-
tallo.
12. In coppia col se.
13. Fiume svizzero.
15. Suscitare fretta.
17. Sinonimo di sof-
ferti.
19. Il personaggio di 
Moliere che rappresen-
ta l’avarizia.
20. Sigla che disinfesta.
23. Alto trampoliere.
24. Allocco inglese.
25. Chi propone il 
duello.
27. Un’ agenzia federa-

In qualsiasi epoca o paese le differenze tra le 
classi sociali e il reddito ha da sempre porta-
to in primis ad una diseguaglianza alimentare. 
Vediamo quali sono le principali differenze pre-
senti oggi e nel Medioevo. 

OGGI
Le principali tra poveri e ricchi nei paesi Occi-
dentali non sono solo quantitative, ma anche 
qualitative.
La carne e il pesce sono diminuiti notevolmente 
nelle tavole delle famiglie più povere così come 
anche la frutta e la verdura.
Il consumo di junk food fa parte della quotidia-
nità dei ceti più bassi, dato il prezzo agevola-
to. Tutto questo comporta che, al contrario di 
quanto si possa pensare, ci sia come conse-
guenza un aumento del peso corporeo in rela-
zione al diminuzione del reddito.
In più, maggiore è il reddito minore sarà la per-
centuale dei soldi utilizzati nel nutrirsi, mentre 
maggiore sarà quella riguardante  
le attività culturali o ludiche.

IERI
Anche durante il Medioevo la carne, la verdura 
e la frutta di qualità migliore erano destinate, in 
gran parte, alla tavola del ricco. Pochi potevano 
permettersi la carne consumata sotto sale, poi-
ché per l’epoca era un bene prezioso per con-
servare il cibo; si consumava per lo più carne di 
maiale, di agnello o di pollo. Di rado si consu-
mava carne bovina, perché i buoi erano preziosi, 
erano bestie da lavoro. Inoltre, i ricchi potevano 
contare anche sulle riserve di caccia, fonte da 
dove attingere selvaggina.
La carne accessibile ai contadini invece era solo 
quella del maiale, che nutrivano con gli avanzi 
dei signori. 
I poveri mangiavano prevalentemente cereali, 
talvolta grano, più spesso segale e orzo.e qual-
che ortaggio e legume.
Come fonte alternativa di proteine si mangia-
vano uova e nel corso del medioevo aumentò il 
consumo di formaggi e latticini.

di Jack, Cate e Robbi
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1. Ciao Simone, ricordiamo, 
come già citato nell’introdu-
zione, che eri il metronomo 
a centrocampo del Cerro. Poi 
cosa è successo? Come è nata 
questa tua passione per una 
disciplina così estrema?
È successo che, dopo la pan-
demia e uno stop forzato con il 
calcio, ho deciso appunto di in-
traprendere questa strada sep-
pur completamente diversa.
Una passione che avevo da 
tempo. Come disciplina sin-
ceramente mi ha sempre af-
fascinato, tant’è che iniziai ad 
allenarmi con il mio attuale 
allenatore (Antonio Spina) per 
non stare fermo e da lì è partito 
tutto!
2.Quando si parla di voi triat-
leti o pentatleti, si parla di 
Iron Men. Ecco, una doman-
da semplice: come si diven-
ta Iron Man senza indossare 
un’armatura che spara sfere 
d’energia? 
È vero. L’Iron Man è una gara 
incredibile con sforzi che van-
no oltre il limite! (Ricordo che a 
Montecavolo ci sono due gran-
dissimi atleti Andre Rossi e Mat-
teo Marastoni, loro sono i veri 
Iron Man). Personalmente non 
ho ancora avuto modo di farla 
(anche perché il mio allenatore 
al momento 
mi ha vietato 
quel tipo di 
gara); devo 
concentrarmi 
sulle distanze 
brevi (Sprint e 
Olimpici) che 
c o m u n q u e 
sono gare 
“corte”, ma da 
fare ad un rit-
mo elevato! 
3. Come è 
organizzata 
la tua setti-
mana tipo? 

In che modo pianifichi gli al-
lenamenti?
La mia settimana tipo è orga-
nizzata in maniera semplice, 
mi alleno tutti i giorni! Gli alle-
namenti sono ogni giorno, ma 
spesso anche due volte al gior-
no. Tre volte a settimana nuoto 
e poi si alterna bici e corsa con 
tabelle specifiche. C’è anche il 
classico giorno di scarico o ri-
poso quando si ha una gara.
4. Come ti sei adattato alle 
costrizioni dettate dalla pan-
demia?
Fortunatamente essendo tes-
serato sono riuscito ad allenar-
mi regolarmente in tutte e tre 
le discipline, sempre seguendo 
ogni tipo di protocollo, però 
confesso che è stata dura men-
talmente anche perché alle-
narsi da soli a volte può essere 
pesante.
5. Se dovessi scegliere un 
momento - che sia il tuo mi-
glior posizionamento in una 
gara o il più monotono degli 
allenamenti -  ma che descri-
va fino in fondo l’essenza di 
questo sport, quale sceglie-
resti?
Diciamo che di momenti belli 
ce ne sono stati tanti: dalla mia 
prima gara al mio primo podio, 
ai campionati italiani dove ave-

vo davanti i 
vari Pozzat-
ti, Sarzilla, 
U c c e l l a r i , 
Fabian e tan-
tissimi altri 
(tutti ragazzi 
nel giro del-
la Nazionale 
e freschi di 
Europei a 
Tokyo). MI 
allenavo con 
loro, ma alle-
namenti che 
grazie al mio 
a l l e n a t o r e 

ed ai miei compagni 
diventano sempre “di-
vertenti”.
6. Curiosità: il tuo 
massimo consumo 
giornaliero di calorie 
durante un’attività 
fisica è pari a…?
Il consumo di calorie 
è sempre elevato, di-
pende dal tipo di al-
lenamento che si va a 
fare, infatti ho un ali-
mentazione da segui-
re ogni giorno! Tran-
ne la domenica dopo 
le gare che mangio 
ininterrottamente…
7. Qual è il tuo pros-
simo obiettivo spor-
tivo?
Il mio prossimo obiettivo spor-
tivo…sinceramente ogni gara è 
un obiettivo, ogni gara è come 
se fosse la prima. Intanto pre-
pariamo la stagione nuova con 
qualche gara di Cross (campe-
stre) o Duathlon. Sicuramente i 
Campionati Italiani sono sem-
pre emozionanti.
8. C’è qualche sportivo a cui ti 
ispiri? Se sì, chi e perché? 
Uno sportivo a cui mi ispiro… 
diciamo che mi piace osservare 
i professionisti (quelli citati pri-
ma), uno su tutti Uccellari. Ma 
ripeto, cerco di prendere spun-
to da tutti!!
9. In che modo trovi gli stimo-
li e la forza per andare avanti 
nei momenti di difficoltà, che 
immagino nel triathlon siano 
tantissimi? 
I momenti di difficoltà ci sono 
stati e sicuramente ci saran-
no, bisogna cercare di restare 
collegati e concentrati. Fortu-
natamente ho persone che mi 
seguono che riescono a darmi 
forza. Questa sicuramente è 
una cosa importante.
10. Per concludere, a livello 

sportivo, soprattutto quando 
si è bambini, la biforcazione 
appare netta: calcio o palla-
volo. Poi crescendo ci si ac-
corge che, parafrasando, “lo 
sport è bello perché è vario”. 
Ecco, da uno che un passag-
gio del genere l’ha vissuto, 
com’è valutata la possibilità 
di “sperimentare”? 
È vero da bambini tendenzial-
mente si pensa a calcio o pal-
lavolo, ma ritengo che prima 
di tutto lo sport è divertimento, 
che uno sia ragazzino o adulto! 
Poi sicuramente cercare stimo-
li nuovi è affascinante, il mio è 
stato un cambio di vita note-
vole, ma devo dire che non è 
niente male. Quindi che dire, 
se qualcuno vuole pedalare, 
nuotare e correre le porte sono 
sempre aperte.
11. Un augurio libero a tutti 
i nostri lettori che vorresti la-
sciare…
Intanto ringrazio i ragazzi di 
Lergh che come sempre sono 
veramente fantastici per quello 
che fanno. Ai lettori non mi re-
sta dire, divertitevi e fate quel-
lo che vi fa stare bene. Grazie 
davvero a tutti! Un grosso ab-
braccio!

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
Dopo Andrea Rossi, prosegue la saga degli “sport estremi”, ormai un trend affermato in quel di Montecavolo. Questa volta 
tocca a Simone Zurlini. Molti di voi lo ricorderanno a pennellare cambi di gioco sul manto verde de “El Parroquial”, 
ma ora il cambio è stato di sport: da calcio a Triahtlon. 31 anni e diverse soddisfazioni con la società Galileo Triathlon: 1° 
classificato al campionato regionale Triathlon sprint di Parma e al campionato italiano cross a Castel San Pietro e tanti 
altri grandi piazzamenti in svariate gare da Imola all’Isola D’Elba passando per quella di Cadelbosco.


