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La rete di distribuzione che sostiene il giornale
Konrad attraversa un periodo evolutivo. Rilanciamo con ottimismo anche perché contiamo su una rete 

costellata da tante piccole realtà con cui consolidare vicinanze e comunanze. Il giornale si trova in molti punti 
ma i Luoghi di Konrad, oltre a distribuirlo, lo sostengono e sono parte del progetto.

Se hai un’attività commerciale o culturale e vuoi diventare un Luogo di Konrad:  
pubblicita@konradnews.org - Eleonora tel. 348 243 6200

UN MONDO SENZA GLUTINE
Trieste – via dell’Istria 4

☎ 348 0994526

ALBANO GARDEN
Trieste – via Battisti 8

☎ 040 364484

LA BOTTEGA DELLE SPEZIE
Trieste – via Combi 12

☎ 040 303555

BANCA ETICA 
Trieste - via del Coroneo, 31/2

I DOLCI DI FULVIO
Trieste – via Donadoni 33

CASA 
INTERNAZIONALE 
DELLE DONNE
Trieste - via Pisoni 3

☎ 040 568476 
www.casainternazionaledonnetrieste.org 
 
Un luogo e un progetto che rendono 
visibile il pensare e il fare delle 
donne attraverso l’organizzazione di 
iniziative, incontri e scambi culturali, 
un punto nodale fisico della rete tra 
associazioni di donne. 
Uno spazio comunitario  di cultura, 
ricerca, servizi, benessere, accoglienza, 
lavoro, politica, trasformazione e 
impresa delle donne per le donne, 
senza distinzione di età e provenienza 
sociale ed etnica 
 
RUE DU BIÒ
Trieste – via Foschiatti 11/a

VICO 9 
Trieste – piazza Vico 9

NAT_ARREDARE  
CON LA NATURA
Trieste – via Corti 2a

☎ 040 2418585

LABORATORIO  
DEGLI IN-PERFETTI
Trieste - via Emanuele Filiberto Duca 
d’Aosta 6A

☎ 347 4605904

PARAFARMACIA ALLA 
STAZIONE
Trieste – piazza della Libertà 8

☎ 040 415277

EKOBOLLE OLIVE E SAPONI
Trieste – via di Roiano 1d

☎ 348 7157058

NATURALIA
Trieste – loc. Santa Croce 304

☎ 040 220409

BIO NATURE 
di Manuela Boschin
Opicina TS – via Nazionale 45/B

☎ 040 2450116

PARAFARMACIA 
SAN MARTINO
Passons UD – via Dante 8

☎ 0432 420370 
davidez@fastwebnet.it 
 
Questa nuova realtà commerciale 
viene incontro alle più varie esigenze 
della popolazione del comune e non, 
proponendosi come alternativa alla 
farmacia per il cittadino che necessita di 
una consulenza di prima necessità. Nella 
parafarmacia S. Martino si potranno 
trovare tutti i farmaci da banco ma 
anche prodotti erboristici, omeopatici, 
integratori alimentari, alimenti speciali, 
prodotti di igiene, sanitari e cosmetici, 
con rifornimenti quotidiani e sotto 
l’obbligatoria presenza di un dottore 
laureato in farmacia iscritto all’ordine dei 
farmacisti di Udine. 

 
AURORA 
Soc.Coop. a.r.l.
Codroipo - viale Venezia 70
Udine - via del Bersaglio 7

NATURALMENTE CASA BIO
Pradamano UD - via G. Garibaldi 1 int.3

VITA SALUS
Udine – via Alessandria 24

☎ 0432 43695

SANGHA UDINE
Udine – viale Tricesimo 103

☎ 340 2233889

A LA VIDA
Manzano UD – via della Stazione 71/55

☎ 0432 1799102

FARMACIA SANTA MARIA
Villa Vicentina UD – via S.Antonio 30

☎ 0431 970569

AZIENDA AGRICOLA 
COSOLO
Pieris GO – via Nazario Sauro 14

☎ 347 1057204 
aziendaagricolacosolo@gmail.com 
www.leofficinalidieleonora.it 
 
Oltre ad offrire frutta e verdura di 
stagione e prodotti caseari locali, la 
particolarità di questa azienda risiede 
nelle officinali di Eleonora, prodotti 
naturali ottenuti dalla coltivazione in 
proprio di erbe aromatiche e officinali, 
come tagli tisana, oli essenziali, 
idrolati e una accurata gamma di 
cosmesi naturale.  
Ideali per il prossimo Natale con 
diverse tipologie di confezioni regalo. 
 
 
 
IL FIORE DELL’ARTE
emporio erboristico
Ronchi dei Legionari GO – via Carducci 21

☎ 0481 475545

FRUTTA VERDURA 
PLATEROTTI ROSSELLA
Ronchi dei Legionari GO - via 
Redipuglia 42-44
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La Copertina La Dedica

MIGRAZIONI 
Giuliano Comelli disegna il presente, 
viaggiando con forme e colori in 
un Mediterraneo densamente 
attraversato da fughe, disperazione e 
sogni di una vita migliore

PIER PAOLO PASOLINI 
Quarant’anni esatti fa se ne andò Pier Paolo Pasolini e 
ancora manca. Al suo messaggio di apertura, comprensione 
e tolleranza, alle sue vette artistiche e alle sue punte 
anarchiche Konrad dedica questo numero.

ore: 17,3o  Migrazioni: cosa, come e perché 
 incontro e dialogo pubblico  Casa Internazionale delle Donne 
Partecipano: Laura Famulari, Assessore Politiche sociali Comune TS;  
Gianni Torrenti Assessore Solidarietà FVG; Gianfranco Schiavone, Presidente ICS.

organizza martedì 10 novembre 
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EDITORIALE

Senza confini
“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da 
soli è l’avarizia”, diceva don Milani.

Abbiamo sbagliato. È inutile cercare 
argomenti razionali per discutere 
con chi trasforma i migranti in ne-

mici e se ne serve per raccogliere consensi 
intorno a un progetto che appare sempre 
più chiaramente reazionario e a tratti au-
toritario. 

La logica non farà cambiare idea a 
chi usa i migranti come capro espia-
torio della crisi economica, sfruttan-
doli per spostare l’attenzione dai veri 
responsabili. Siamo caduti in una 
trappola, cercando di spiegare nu-
meri alla mano che i migranti non 
sono così tanti da rappresentare un 
pericolo per un continente come 
l’Europa. Tempo perso. Perché chi 
parla di “emergenza” fa leva su emo-
zioni potenti come la paura, l’insicu-
rezza, la rabbia.

Ci vorrebbero allora donne e uomini 
capaci di dare vita a un movimento 
collettivo che faccia leva invece su 
sentimenti come la solidarietà, la 
giustizia, l’uguaglianza.
 
Bisognerebbe poi che questi uomini 
e queste donne si organizzassero e 

che insieme trovassero la forza per 
chiedere due cose semplici: l’apertu-
ra di tutte le frontiere e la libertà di 
movimento per ogni abitante della 
Terra. u

KONRAD SPECIALE MIGRAZIONI

MIGRATION IS NOT A CRIME  Berlino, ottobre 2014 Foto di Emanuela Meleri

LO SGUARDO POETICO di Riccardo Redivo

Attualità stellare  5 novembre 2011

E la notte è un immigrato del giorno,
andare e venire, abbracciare ogni cosa,
ogni casa, il mondo.
 

Queste parole di Giovanni De Mauro 
sono state pubblicate il 19 giugno 2015 
su Internazionale, con il titolo “Libertà”. 
Noi di Konrad le riproponiamo come pa-
role chiave per illustrare il nostro punto 
di vista sulla questione delle migrazio-
ni. A cui abbiamo voluto dedicare que-
sto numero. Abbiamo cercato di rac-
cogliere informazioni e offrire opinioni, 
in modo che ognuno possa chiudere il 
proprio cerchio. Anzi, aprirlo all’ascolto 
e all’accoglienza.

pasticceria caffetteria artigianale
via C. Donadoni, 33 - Trieste     tel. 040 7606043    dolcidifulvio@hotmail.it
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Che l’accoglienza  
superi l’emergenza
Intervista a Gianni Torrenti Ass. Cultura, solidarietà e sport della Regione Friuli Venezia Giulia

Questa intervista 
inizia dal suo cen-
tro. Gianni Torrenti 

fa una pausa mentre sta 
raccontando della com-
plessa questione sui pro-
fughi e richiedenti asilo. 
Fruga nelle tasche della 
giacca e, dopo qualche 
secondo, ne estrae un li-
brino mignon. Me lo por-
ge: “Questa è la Conven-
zione europea per i Diritti 
dell’Uomo. La porto sem-
pre con me. Non è per un 
vezzo. Sono convinto che questo debba essere il nostro 
punto di partenza e arrivo”.
Quella Convenzione, nelle parole che la aprono, nasce 
con l’obiettivo di condensare e rendere oggetto di dirit-
to istituzionale condiviso l’essenza della civiltà europea 
in termini di centralità dell’uomo e delle sue libertà. Dice 
Torrenti: “È un documento che sintetizza l’approccio che 
ogni amministrazione dovrebbe assumere nel gestire la 
questione flussi migratori”. E aggiunge: “Contiene un as-
sunto fondamentale che dovrebbe essere chiaro a tutti: il 
diritto di asilo è una pratica civile che in Europa ha 2500 
anni di storia”.

Qual è l’approccio della regione FVG sulla questione, 
oggi centrale, dei profughi e richiedenti asilo?
Il FVG ha una storia lunga su questi temi. Abbiamo ge-
stito la situazione relativa alla fuga di migliaia di persone 
durante il conflitto dei Balcani. In quegli anni si partì da 
subito con intelligenza analitica e si improntò un sistema 
che prevedesse estrema attenzione all’integrazione.

Cosa significa nello specifico?
Che non si opera all’interno del paradigma dell’emergen-
za ma in quello dell’accoglienza. L’obiettivo è la sistema-
zione delle persone in modo diffuso sul territorio, evitan-
do il più possibile di creare situazioni ghettizzanti che 
determinano disagi per i profughi e per i cittadini.

A Gradisca c’era il CIE (Centro di Identificazione ed 
Espulsione). E oggi c’è ancora - dal 2008- il CARA (Cen-
tro Accoglienza Richiedenti Asilo) che lo stesso ICS ha 

più volte definito come si-
tuazione da superare.
La Regione ha improntato 
una certa modalità nella 
gestione dei migranti. Si 
tratta poi sempre di fare i 
conti con la legislazione na-
zionale. Il CIE è stato chiuso 
nel 2013 grazie alla richiesta 
al Governo italiano di que-
sta stessa Giunta. Il CARA è 
attivo ma andrà presto su-
perato. Quel modello non 
funziona. Quando una per-
sona arriva qui e presenta 

la domanda per l’asilo deve poi attendere una risposta. 
In quell’attesa le persone devono essere collocate in una 
normalità quotidiana, e devono fare qualche cosa. Se si 
concentrano centinaia di persone in un unico luogo, se 
le si lascia a far nulla è ovvio che la situazione può diven-
tare critica. Succederebbe in qualunque contesto, con 
persone di qualunque nazionalità. L’unico modello che 
ha dimostrato di funzionare è l’accoglienza diffusa.  Ma 
c’è da dire che su questo manca un progetto politico, una 
convinzione del Paese. Non ci si può fermare a tampona-
re un’emergenza con il rischio che ogni giorno sfugga di 
mano la situazione. Ci vuole un modello che sia efficace, 
per i profughi e per i cittadini.

È il modello gestito nell’ambito dello SPRAR, il Siste-
ma Per i Richiedenti Asilo e Rifugiati in cui è integrata 
l’opera dell’ICS a Trieste. Come funziona in Regione ?
Si tratta ad oggi di circa 40 comuni coinvolti nell’acco-
glienza diffusa. Che sono in crescita. I richiedenti asilo 
sono ospitati per lo più in case e appartamenti. Vengono 
seguiti nel quotidiano, vengono coinvolti in corsi di for-
mazione e nello svolgimento di lavori socialmente utili. 
Come prima cosa viene loro offerto un corso di lingua ita-
liana: comunicare con chi sta intorno è la base elementa-
re della convivenza pacifica.

Qual è la situazione attuale dei flussi migratori in Re-
gione? Tutti parlano di emergenza inaudita. 
I numeri sono indubbiamente in crescita, anche se è sem-
pre buona prassi relativizzare.
Oggi ci sono 30 milioni di italiani all’estero. ...  

di Simonetta Lorigliola 

   Gianni Torrenti
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...Tra questi due milioni e centomila 
sono entrati negli Usa solo negli ulti-
mi due anni. La migrazione è un feno-
meno oggi più che mai inarrestabile. 
Le motivazioni a muoversi possono 
essere molteplici, ma il fenomeno è 
continuo.
Tuttavia è vero che la situazione è 
molto cambiata nell’ultimo anno. Ma 
io credo che l’emergenza non debba 
farci cambiare modello: quello che 
funziona resta solo quello dell’acco-
glienza diffusa e per quello dobbiamo 
continuare a lavorare.

I migranti in arrivo in questi ultimi 
tempi sono tutti richiedenti asilo?
Negli ultimi anni i migranti economi-
ci praticamente non ci sono più. La 
percentuale è molto bassa.
Le persone che attualmente arriva-
no in FVG lo considerano una tappa. 
Fanno la domanda di asilo ma il loro 
obiettivo è proseguire verso l’Europa 
del Nord dove ci sono loro comunità, 
conoscenti o parenti. Da sempre chi 
emigra tende a farlo in forma di pic-
cola colonia. Oggi sono pochi coloro 
che sono intenzionati a fermarsi in 
FVG.

Ma la loro permanenza qui è lun-
ga dato che sono estesi i tempi per 
ricevere una risposta alla richiesta 
di asilo. Di che tempi parliamo at-
tualmente? Come funziona?
I migranti presentano una domanda 
di asilo alla Commissione competen-
te che ha sede a Gorizia. Tale com-
missione fino a pochi mesi fa operava 
per FVG, Trentino e Veneto. Su nostra 
richiesta dalla primavera 2015 opera 
solo per la nostra Regione, in modo 
che la gestione di un numero decisa-
mente minore di domande possa ab-
battere i tempi di attesa. Ma la prassi 
è complessa, richiede un esame indi-
viduale molto attento della pratica, 
l’incontro con la persona e così via. 
Attualmente siamo su una media 
d’attesa di un anno, che arriva a due 
anni se ci sono ricorsi.

Cosa si aspetta chi arriva qui?
Le persone oggi arrivano da situazio-
ni estreme: guerre e conflitti. Sono 
fuggite da una quotidianità invivibi-
le e hanno viaggiato lungamente e 
con difficoltà. Una persona che  par-
ta, per esempio, dalla Siria arriva qui 
dopo un viaggio della durata media di 
3 anni, fino a picchi di 6 anni. Si viag-
gia lentissimamente, all’inizio maga-
ri è solo una fuga senza meta precisa, 
poi ci si deve fermare e lavorare per 
sopravvivere. Poi si prosegue. In ge-
nere si tratta di giovani che vengono 
mandati avanti, in avanscoperta, 
con l’obiettivo di richiamare il resto 
della famiglia se la situazione, in un 
qualche luogo, lo consentirà. Sono le 
millenarie storie dell’emigrazione: si è 
sempre fatto così. A queste persone, 
una volta giunte qui, noi dobbiamo 
dare accoglienza e assistenza. E farlo 
in un modo funzionale a un equilibrio 
sul territorio. 

Parliamo di fenomeni razzisti. 
Quanto contano i pregiudizi sui 
migranti?
Una parte di pregiudizio, di pau-
ra dell’altro che non si conosce c’è 
senz’altro. Il razzismo nasce da que-
sto. Ma c’è anche un altro aspetto, 
credo, che riguarda la nostra società 
più in generale. Oggi, in una situa-
zione di crisi e precarietà che tocca 
ognuno di noi, aumenta l’isolamento 
individuale. Si schivano le persone di-
soccupate, ammalate gravemente o 
colpite da qualche sfortuna. Come se 
la situazione sfortunata potesse es-
sere contagiosa, Come se non si vo-
lesse vedere la sfortuna, il dolore. Lo 
si evita perché si teme di finirci den-
tro. C’è una grave carenza di cultura 
solidale, in generale. E questo natu-
ralmente risulta amplificato con chi è 
straniero, che diventa il responsabile 
di un dispendio di denaro pubblico, 
un costo, un fastidio. Ma ripeto: que-
ste situazioni si evitano soltanto se si 
favorisce l’integrazione, la vicinanza, 
la conoscenza. u

I diritti dell’uomo  
per l’Europa

La Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (CEDU) è 
considerata il testo centrale in materia 
di protezione dei diritti fondamenta-
li dell’uomo. Ad essa è connesso un 
meccanismo giurisdizionale perma-
nente che consente ad ogni individuo di 
richiedere la tutela dei diritti garantiti 
dalla CEDU attraverso il ricorso alla 
Corte Europea dei diritti dell’uomo, con 
sede a Strasburgo. La Convenzione è 
stata firmata a Roma il 4 novembre 
1950 dai 12 stati al tempo membri del 
Consiglio d’Europa (Belgio, Danimar-
ca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, 
Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi 
Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia) ed 
è entrata in vigore il 3 settembre 1953. 
In Italia è entrata in vigore il 10 ottobre 
1955. In Inghilterra nel 1998. La CEDU 
è stata poi integrata e modificata da 
numerosi Protocolli aggiuntivi.

Costituzione italiana.  
Articolo 10

Lo straniero al quale sia impedito nel 
suo paese l’effettivo esercizio delle 
libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana ha diritto d’asilo 
nel territorio della Repubblica, secondo 
le condizioni stabilite dalla legge.

LO SGUARDO POETICO di Riccardo Redivo

13 aprile 2014

Il peso della notte sull’erba
verrà forse riscattato da quello del sole,
ma intanto? 
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di Giovanna Augusta de’ Manzano

Dice don Vatta: “In questo pe-
riodo di forte migrazione ri-
ceviamo in media cento ospiti 

al giorno presso il Centro Diurno sito 
in via Udine, con picchi anche di 180 
persone; sono perlopiù giovani uo-
mini ventenni, nei cui sguardi si leg-
ge forza e fiducia. Insieme alla Cari-
tas diocesana e all’ICS gestiamo in 
rete i migranti. È ammirevole come 
i triestini ci forniscano cibo, aiuti e 
donazioni per affrontare l’emergenza 
medio-orientale in essere.
È indubbio che stiamo entrando in 
un’epoca nuova, in cui non ci sono fili 
spinati che reggano: il cambiamento 
che sta avvenendo nel mondo euro-
peo non sarà facile. Il percorso fatico-
so che ora ci viene richiesto è quello 
di apertura, accoglienza, incontro 
del prossimo; se così non avverrà ci 
sarà solo dominio e sopraffazione. Io 
stesso sento molta fatica in questo 
nuovo cammino di integrazione dei 
popoli, ma al tempo stesso provo un 
entusiasmo per questo cambiamen-
to che mi riporta a un sentire giova-
nile.”

Nelle carceri oltre il trenta 
percento dei detenuti fa parte 
del “popolo dei migranti”; 
c’è chi parla di migrazione 
“economica”, lì dove la guerra 
sarebbe solo un pretesto per 
andarsene

Non distinguo la migrazione “eco-
nomica” da quella prodotta dalle 
guerre armate dall’Occidente. I mi-
granti sono comunque in fuga dalla 
fame, dalla miseria o dalla guerra. 
poco cambia. Ci sarebbe una volon-
tà di rientro in patria se la situazione 

lì cambiasse. Ritengo che dobbia-
mo portare un rispetto assoluto per 
qualsiasi tipo di migrazione, visto 
che noi italiani per primi siamo un 
popolo di migranti, non solo verso 
altri continenti, ma anche tra le varie 
regioni d’Italia, tutti in fuga da qual-
cosa e in cerca di un futuro migliore.

I viaggi costosissimi che devo-
no affrontare i migranti hanno 
anche costose ripercussioni 
psicologiche. Se è vero che in 
patria la guerra o la miseria è 
uguale per tutti, sono più gli 
uomini che emigrano rispetto 
alle donne; forse perchè nei 
paesi di tradizione musulmana 
le donne ancor meno hanno 
un valore in sè, ma solo in 
quanto madri e mogli?

Per venire in Europa occorrono soldi 
e forza per affrontare il viaggio; per 
arrivare salvi con i barconi occorrono 
soldi aggiuntivi per i giubotti di salva-
taggio o per avere un posto in coper-
ta piuttosto che soffocare in stiva. 
Le violenze, le privazioni fisiche o gli 
abusi anche sessuali subiti in patria 
o durante la fuga fanno sì che perso-
nalità fragili manifestino disturbi seri 
quali psicosi o disturbi bipolari. Tali 
abusi, difficili da esternare soprat-
tutto se subiti da un uomo, vengono 
sempre vissuti con senso di colpa e 
vergogna.
La famiglia investe sull’uomo gio-
vane che dà maggiori garanzie non 
solo di sopportare la fuga, ma anche 
di poter richiamare a sè gli altri fami-
liari una volta insediato in Europa. 
Posso dire che le donne costituisco-
no solo l’otto per cento dei migranti 

e sono sempre donne madri, con figli 
piccoli al seguito, perchè per mettere 
in salvo un bambino occorre salvare 
anche la madre.

Tematiche quali cultura di 
sopraffazione e discriminazio-
ne contro le donne o contro 
i “diversi” ci riportano sia al 
dibattito sul rispetto nelle 
differenze, sia alle recenti di-
chiarazioni di Papa Francesco 
sulla donna, sia alle crociate 
anti-gender cappeggiate da 
cattolici estremisti che, tra 
paura di perdere i loro millena-
ri privilegi patriarcali e deliri 
di onnipotenza, organizzano 
conferenze cercando di far 
proseliti facendo leva su luo-
ghi comuni e banalità ipocrite.

Che la condizione delle donne sia in 
tutto il mondo una questione che 
va affrontata solo con un percorso 
di cambiamento culturale che ri-
chiederà i suoi tempi, è indubbio. 
Papa Francesco ha esortato tutti a 
smetterla con l’idea della “donna ten-
tatrice, colei che ha trascinato nel 
peccato Adamo”.  Nella sorprendente 
lettera enciclica Laudato Sii di Papa 
Francesco, che ho avuto modo di 
incontrare personalmente, si legge 
un’apertura inimmaginabile a tema-
tiche importantissime che a breve 
troveranno spazio nel Sinodo della 
Famiglia, momento in cui si parlerà 
di divorziati, omosessuali, famiglia di 
fatto, fecondazione e tanto altro.
Nel mio percorso accanto alla povera 
gente ho maturato l’idea che l’ideo-
logia è la morte delle idee, rende la 
mente sterile e impedisce un con-
fronto costruttivo, perchè le idee al-
trui possono arricchire il mio percor-
so: è questo quello che penso.
Sono favorevole a ogni progetto vol-
to al rispetto nelle differenze, alla lot-
ta contro l’omofobia e il sessismo; se 
questo è ciò che si vuole introdurre 
nelle scuole, così come ha affermato 
il Ministro Giannini, non posso che 
aderire a tale progetto educativo.u

Comunità di San Martino al Campo 
codice iban 

IT 28 Y 02008 02230 000005601740 
c/c postale  n. 11290343

Un’epoca nuova
Dialogo con Don Vatta  
su i migranti di oggi
Ci sono sorrisi sui giovani volti dei migranti che frequentano il Cen-
tro Diurno gestito dalla Comunità San Martino al Campo di Trieste, 
fondata da don Mario Vatta che ora, pur avendone da anni delega-
to ad altri la gestione, non perde occasione di portare parole e aiuti 
concreti non solo a chi viene accolto in Comunità, ma anche a chi 
conosce solo la strada quale accampamento del proprio disagio.
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Nell’ambito del Trieste Photo Days, 
Festival internazionale della foto-
grafia, ritorna per la quattordice-

sima volta in città, grazie agli sforzi della 
Merlino Multivisioni, Trieste incontra la 
multivisione la rassegna di reportage e 
di incontri con chi, per pura passione, ri-
cerca nei più svariati angoli del nostro pianeta qualcosa 
da fotografare e da raccontare. Fotografi–viaggiatori, ma 
soprattutto delicati ospiti, turisti postmoderni che si me-
scolano con i locali, più che distinguersi. Per uno spettato-
re guardare una multivisione equivale a immergersi  in un 
vissuto diverso dal proprio, attraverso musica ed imma-
gini. Ogni esperienza regala al fotografo-autore un’emo-
zione irripetibile, ma la caratteristica della multivisione è 
quella di consentire di riproporla attraverso un linguaggio 
coinvolgente che ne rinnova senso e significato. All’emo-
zione si aggiungono contenuti fotografici e culturali, ri-

flessioni e talvolta veri 
e propri messaggi di 
solidarietà tra uomo 
e natura. Emergenze 
ambientali, scorci di 
vita quotidiana, pra-
tiche arcaiche, spicchi 

di natura selvaggia, colture, culture e folclori ereditati dal 
passato e soggetti ai cambiamenti della standardizzazio-
ne globale.

Tutti gli appuntamenti (dal 13 al 22 novembre)  
sono a ingresso libero e si svolgono a Trieste presso  
il Teatro dei Salesiani in via dell’Istria 53 
(parcheggio interno con ingresso da via Battera a partire 
dalle ore 20). 

Informazioni:  www.merlinomultivisioni.it   www.triestephotodays.com

di Diego Masiello

Trieste incontra  
la multivisione
Storie, suoni e immagini  
dal pianeta Terra

CAMBIARE:  NEL “QUI E ORA” SI PUÒ
Alla scoperta del counselling con Sraddha: un percorso consapevole ed efficace per 

imparare a stare bene con se stessi e con gli altri. 

Una guida per scoprire risorse 
e talenti dimenticati, per poter 
cambiare punto di vista e vive-
re meglio. È ciò che rappresen-
ta il counsellor professionista, 
una figura in grado di aiutare le 
persone a trovare delle soluzio-
ni, proponendo atteggiamenti 
positivi e quindi stimolando le 
capacità di crescita. A Trieste 
l’Associazione Sraddha, vanta 
un team di professionisti che 

esercitano l’attività di counselling, avendo condiviso stu-
di e fondamenti della disciplina.  
In Sraddha, Francesco Tominich, Carla Pierangelini, Lu-
isa Negrini, Roberta Iovele e Tiziana Gardelin uniscono i 
propri percorsi di lavoro per offrire, a chiunque sia inte-
ressato, uno spazio di fiducia in cui seguire un cammino 
verso il miglioramento personale e verso un rinnovato 
benessere nelle relazioni con gli altri. Lo spazio Sraddha 
è fatto di counselling, ma anche di yoga e meditazione, 
ecologia e difesa degli animali. Le attività proposte han-
no l’obiettivo di portare ad un maggior benessere psico-

fisico e il counselling, in particolare, può essere la scelta 
più adatta per affrontare periodi difficili, per comunicare 
le proprie emozioni e per gestire rapporti con genitori, fi-
gli, compagni di vita e colleghi di lavoro.
Quest’anno l’Associazione Sraddha offre ai soci l’op-
portunità di sperimentare gratuitamente il percorso di 
counselling, in una prima seduta individuale con una 
delle professioniste. 
Il counselling, che può svolgersi sia in incontri ”uno a 
uno” sia in gruppo, si basa su una relazione sicura con il 
professionista e sul lavoro nel “qui e ora”: si focalizza l’at-
tenzione su ciò che accade precisamente nel momento, 
sulle emozioni e su disagi da superare. Così, in questa 
relazione d’aiuto, si scoprono potenzialità sopite e modi 
diversi per gestire e trasformare emozioni disturbanti, 
pensieri e comportamenti - che normalmente si ripeto-
no - in qualcosa di nuovo. Si tratta di un’attività che ha 
l’obiettivo di “sbrogliare le matasse” in armonia e in ma-
niera rapida. 

Sito: www.sraddha.eu
contatti: sraddha.eventi@gmail.com  

Informazione pubblicitaria
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Come vengono accolti i 
rifugiati a Trieste?
C’è il sistema nazionale SPRAR che 
dispone di 119 posti e il sistema di ac-
coglienza diffusa che ne ospita 653. 
Già nel 2013 vi erano i primi segnali di 
aumento dei migranti e ICS concordò 
con il Comune e la Prefettura di isti-
tuire un sistema extra-SPRAR, con il 
medesimo approccio ma con un mec-
canismo nuovo. A livello nazionale il 
sistema stava cambiando, occorreva 
aumentare efficacemente la capacità 
di accoglienza. Per questo è nata l’ac-
coglienza diffusa: appartamenti, in 
locazione, in città. Quello che stiamo 
vivendo è un cambiamento struttura-
le dal quale non si torna indietro. L’ac-

coglienza diffusa diventa quindi un 
investimento per il futuro. La popola-
zione comincia ad abituarsi che, nel 
proprio condominio, al posto di 4 stu-
denti possano esserci 4 rifugiati. Sarà 
normalità. Il ricorso all’Hotel Parenzo 
in Corso Italia e alla struttura di via 
Rio Primario a Valmaura (centro col-
lettivo di bassa soglia) sono situazioni 
eccezionali. L’obiettivo è aumentare il 
sistema di accoglienza diffusa. 

A monte c’è un problema 
nazionale…
Fino ai primi di ottobre il sistema ita-
liano era regolato dal Ddl 2005  che 
prevedeva due sistemi di accoglien-
za, i CARA e lo SPRAR. Ma c’è sempre 

stata carenza di alloggi. È in queste 
situazioni “emergenziali” che si infil-
tra la criminalità organizzata. Ora nei 
CARA vi sono ancora 9000 posti, in 
contrazione. Lo SPRAR invece dal 2013 
ha visto triplicare i posti (da 7 a 21mila). 
Nei centri di accoglienza straordinari 
al momento ci sono 66 mila posti: il 
vero sistema italiano è il sistema che 
non c’è. Solo a Trieste il sistema viene 
gestito con una logica ordinaria. In 
Italia manca una programmazione 
a lungo termine. Nonostante non ci 
sia stata emergenza sbarchi quest’anno 
(stessi numeri del 2014), l’Italia vive in 
un’ottica emergenziale. Amministra-
zione e società continuano a pensare 
che in fondo tutto questo passerà. Ma 
non è così. Anche la cultura italiana è 
completamente assente. Gli intellet-
tuali non si occupano di questo cam-
biamento, a parte lodevoli eccezioni. 
Ora sta entrando in vigore il decreto 
Dlgs 18 agosto 2015 n. 142 “Procedure 
e accoglienza” che regola le procedure 
d’esame della domanda d’asilo, abro-
ga finalmente i CARA e favorisce l’ac-
coglienza diffusa gestita dai Comuni e 
non dallo Stato. Troveremo mai abba-
stanza posti? Solo se la legge stabilirà 
questo sistema come obbligatorio e 
non facoltativo. Se il carico si spalma 
su tutta l’Italia la presenza dei rifugiati 
sarà impercettibile. 
Davanti a noi passa il corteo della ma-
nifestazione. Due striscioni con scritto 
“Trieste in-difesa dice no all’invasione”, 
tenuti da quindici persone. “Oggi sono 
tanti”, commenta Schiavone.

Chi sono, cosa affrontano e quali 
aspettative hanno le popolazioni 
che arrivano a Trieste?
In Siria ora c’è una guerra totale, sen-
za possibilità di scampo per nessuna 
fascia sociale. In Afghanistan c’è una 
guerra permanente che è peggiorata 
nel 2014, anche se i media non ne par-
lano. Dopo i siriani, gli afghani sono il 
primo gruppo di rifugiati nel mondo. I 
giovani fra i 16 e 25 anni vengono man-
dati via dalle famiglie che investono 
quel poco che hanno per salvarli e sot-
trarli all’arruolamento forzato. Non 
lasciano a casa la moglie i figli. I figli 
sono loro. 
Gli afghani percorrono il tragitto via 
terra, a piedi, e vengono aiutati nei 
punti caldi. Il primo Paese in cui arri-
vano è l’Iran, dove ne vivono 2 milioni, 
e spesso ci rimangono ...  

di Eleonora Molea

Il diritto e il dovere 
d’accoglienza
Incontro con Gianfranco Schiavone, 
presidente di ICS - Consorzio Italiano di 
Solidarietà
Ci incontriamo in piazza Unità a Trieste. Un gruppo di persone sta 
manifestando contro l’accoglienza. Si può manifestare contro qual-
cosa che ha una valenza positiva? L’accoglienza è un valore civico: un 
diritto di ogni persona riceverla, un dovere dello Stato darla. Chiedo 
subito a Schiavone, a bruciapelo: ma quanti sono i rifugiati a Trie-
ste ora? Giusto per quantificare la paura di chi manifesta. “Sono circa 
800”, mi risponde. Oggettivamente sono pochi. 
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AMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI

Quando andavo a scuola io, si studiavano cose che potevano sembrare 
indispensabili per proseguire gli studi, e che invece oggi sono scono-
sciute ai più. Ricordo mia sorella che si esercitava in stenografia, ma-
teria che oggi è stata messa in soffitta a causa dei tanti mezzi tecno-

logici che l’anno resa inutile. Nel campo matematico c’erano i logaritmi. Tanti 
studenti di ingegneria usavano il regolo logaritmico per eseguire con una certa 
approssimazione i loro calcoli. Ma cosa sono questi logaritmi, e qual è la loro 
utilità? I calcoli sono spesso complicati da eseguire, lo sappiamo, e qualche vol-
ta il tempo a nostra disposizione non è sufficiente per eseguirli con la dovuta 
calma. E allora andiamo in un mondo dove i calcoli sono più semplici. L’idea as-
somiglia un po’ a quella regola spesso incompresa che ci viene insegnata in pri-
ma media: se dobbiamo moltiplicare due potenze con la medesima base, basta 
sommare gli esponenti (e sommare è più semplice che moltiplicare). Infatti: 1127 
x 1134 = 11(27+34) = 1161.
Come si vede da questo esempio, avevamo da eseguire una moltiplicazione, e 
ce la siamo cavata con una somma. Ma torniamo ai nostri logaritmi. Ammet-
tiamo di dover eseguire una moltiplicazione. Cosa vi pare di 7642 x 8769? Ho pre-
muto dei tasti a caso, così non so se ho scelto un’operazione particolarmente 
semplice o complicata. Il procedimento è facile da spiegare: con delle tavole 
si calcola il logaritmo di 7642 (e otteniamo 8,94141), poi il logaritmo di 8769 (e 
otteniamo 9,07898). A questo punto siamo nel mondo dei logaritmi, e invece 
della moltiplicazione, come vi avevo promesso, siamo autorizzati ad eseguire 
la somma dei due valori (8,94141 + 9,07898 = 18,02039). Non ci resta che trovare, 
con le nostre tavole logaritmiche, il numero del quale 18,02039 è il logaritmo, e 
possiamo tornare nel nostro mondo. Il valore trovato è 67.012.518. Se avessimo 
fatto la moltiplicazione avremo trovato il valore corretto, cioè 67.012.698, quin-
di abbiamo sbagliato, però di meno dello 0,001%, e in certi casi un tale errore 
può esser tollerato. Qualcuno potrebbe chiedere se valeva la pena di fare tutta 
questa fatica, se una qualunque calcolatrice al giorno d’oggi esegue qualsiasi 
calcolo molto velocemente. Non lo so. Però le calcolatrici, per fare i calcoli che ci 
interessano, usano i logaritmi, perché sanno che sono più pratici!

SIAMO TUTTI INTELLIGENTI di Giorgio Dendi

...parecchio tempo per lavorare e 
guadagnare qualcosa; da lì vanno 
verso la Turchia, attraverso il passag-
gio più impervio. Là si fermano parec-
chio per lavorare in modo da ripagare 
il trafficante, e poi proseguono via 
Bulgaria (e Serbia) oppure via Grecia 
(e Macedonia). L’Italia è una tappa 
intermedia perché la meta finale è la 
Germania o i paesi scandinavi. I più 
fortunati ci impiegano 6 mesi, altri 
diversi anni. Molti viaggi comunque 
sono respingimenti, avvenuti altrove, 
prima di giungere qui.

Cosa si fa a Trieste rispetto al resto 
d’Italia e cosa si può ancora fare?
Nessuna persona deve restare in stra-
da altrimenti è violazione della legge. 
È una Direttiva europea. A Gorizia, ad 
esempio, c’è un’illegalità diffusa. Non 
si provvede a loro. C’è un’immobilità 
generale e una lentezza esasperata. 
A Trieste diamo accoglienza imme-
diata, anche se ancora c’è chi sta al 
Silos. Non è un sistema perfetto ma 
c’è un programma: ogni giorno prov-
vediamo a distribuire sistemazioni; 
nel frattempo arrivano altri rifugia-
ti (di media 5-10 persone al giorno). 
Spostiamo 50 persone a settimana. 
Ma c’è un buco: la prima accoglienza. 
Abbiamo sollecitato la Prefettura per 
trovare dei luoghi in cui realizzarla. 
Vogliamo usarli in modo intelligente, 
non permanente. 
A Trieste oggi usufruiscono dell’ac-
coglienza diffusa circa 60 persone, 
suddivise in 4-5 persone per appar-
tamento che vivono in autonomia, 
cucinano, fanno la spesa, interagisco-
no con il territorio, puliscono la casa, 
mentre un operatore sociale segue 
l’andamento dell’appartamento, in-
teragendo ogni giorno con loro. Ogni 
ospite ha un programma personale: 
formazione professionale, corso di 
lingua, assistenza sanitaria e psicolo-
gica, attività ricreative…
Ma non bisogna inventare meccani-
smi di assistenza senza personale e 
competenze. È il territorio che deve 
assistere le varie fragilità con pro-
grammi e fondi diversi. Ci vuole un 
cambiamento culturale e soprattutto 
politico, per trovare un modello che 
sia efficace. u

I dati presenti in questo articolo 
sono aggiornati al 20 / 10 / 2015

ICS e Caritas lanciano la campagna 
di promozione per l’accoglienza in 
famiglia L’ospitalità è di casa, un 
progetto che ha avuto i primi casi 
di successo a Torino e a Parma. 
La famiglia accoglie i migranti e 
ne cura l’aspetto materiale e di 
relazione ricevendo un contributo 
per il mantenimento, le utenze, 
l’affitto, l’alimentazione. I migranti 
vengono inseriti in un progetto. Il 
servizio è rivolto soprattutto a chi 
ha già ricevuto il riconoscimento, 
che già conosce la lingua e il 
contesto. Il progetto nasce per 
facilitare l’integrazione.

Informazioni: 
info@icsufficiorifugiati.com 
caritas@diocesi.trieste.it

L’OSPITALITÀ  
È DI CASA

Incontro con i logaritmi
Un mondo più semplice del nostro
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I media parlano in maniera co-
stante di un’emergenza immigra-
zione. È corretto? O si tratta di un 
fenomeno ascrivibile alla catego-
ria della continuità?
Dal 2013 le persone che arrivano non 
sono immigrati cosiddetti economici 
ma richiedenti asilo o rifugiati. Fug-
gono da situazioni di conflitti forti o 
guerre. Non è un fenomeno che sce-
merà nel breve periodo e quindi non 
ha senso parlare di emergenza. È im-
portante attrezzarci per l’accoglienza 
in modo stabile.

Qualche dato che possa illustrare 
il fenomeno?
Nell’ultimo biennio gli arrivi sono au-
mentati del 320%. Ma i numeri sono 
gestibili. Ad oggi sul territorio regio-
nale ci sono 2600 richiedenti asilo.

A Trieste la gestione dell’acco-
glienza ha inizio dalla fine degli 
anni Novanta, quando arrivarono 
i profughi dai Balcani in guerra. 
Questo sistema a suo modo di ve-
dere funziona ancora?
L’esperienza di Trieste in questo am-
bito è guardata come modello anche 
altrove. È l’accoglienza diffusa, che 
stiamo gestendo con la Regione e la 
Prefettura.
 
A chi è affidata l’accoglienza a 
Trieste?
Ad oggi a ICS (Consorzio Italiano di 
Solidarietà) e Caritas, i soggetti che 
già furono attivi nelle esperienze ci-
tate. Non facemmo una gara per 
l’assegnazione del servizio poiché 
i tempi amministrativi non lo con-
cedevano: dovevamo sistemare le 
persone in tempi ragionevoli sia per 
dovere umano sia affinchè non creas-
sero disagio al territorio. Ora che sia-
mo consapevoli che il fenomeno non 

è un’emergenza stiamo preparando 
un bando di gara per il 2016.

Trieste città civile, della tolleranza 
e dell’accoglienza. Ma non manca-
no i fenomeni xenofobi e le prote-
ste contro “gli stranieri”
Lo so bene perché ricevo lettere dai 
cittadini in merito. La questione è 
complessa. Ci sono delle paure visce-
rali che si mescolano a strumentaliz-
zazioni. C’è sempre chi attizza il fuo-
co. Ma si tratta di malesseri di pancia, 
che certamente non vanno ignorati. 
Io credo che, civilmente, si debbano 
mediare gli umori emotivi con il ra-
ziocinio. 
I migranti ci sono ma in un numero 
che, attrezzandoci, riusciamo tran-
quillamente a gestire. E poi c’è la do-
manda chiave: cosa potremmo fare 
in alternativa? Chiudere tutti i confi-
ni? Circondarci con muri? Rigettare 
tutti? La legge italiana ci impone di 
accordare asilo a chi è in situazioni 
estreme. Cosa dovrebbe fare un Sin-
daco o un Assessore? Qualcuno mi 
provoca e dice: disobbedienza civile. 
Rigettare chi ti chiede aiuto non è un 
atto civile e poi io sono un funziona-
rio dello Stato e devo applicarne le 
leggi. Non devo dire di sì a tutti. Devo 
verificare chi ne ha diritto. Senza veri-
ficarlo non posso rigettarlo.

Cosa date a queste persone in 
concreto? La diffidenza è spesso 
legata la fatto che “portino via sol-
di e lavoro” ai residenti
Anche qui dovremmo sostituire gli 
umori di pancia con ragionamento e 
dati. A queste persone vengono dati 
2,5 euro al giorno per la bottiglia d’ac-
qua, per qualche piccolissima spesa. 
Viene loro offerta l’accoglienza not-
turna e l’accesso alle mense. Ci sono 
corsi di lingua italiana e percorsi lavo-

rativi a titolo di volontariato: lavora-
no ma non sono pagati. Si occupano 
di verde pubblico, per esempio. Si par-
la di 35 euro al giorno dati ad ognuno, 
ma è falso. Quei 35 euro arrivano 
dallo Stato nelle casse del Comune e 
servono a gestire complessivamente 
il sistema di accoglienza, non vanno 
in tasca a singole persone.

Concludiamo con un due dati: la 
Prefettura ci dice, nei dati relati-
vi all’ultimo anno, che in città c’è 
una diminuzione della criminalità. 
Dall’altro lato moltissime persone 
hanno voluto dimostrare solida-
rietà a chi arriva. C’è chi lo dice 
chiacchierando, e chi ha portato 
materiali nei centri di raccolta. 
Oggi cosa può fare un triestino 
che volesse rendersi utile e parte-
cipe all’accoglienza?
Innanzitutto voglio ringraziare colo-
ro, e sono tanti, che hanno donato 
vestiti, coperte e quant’altro. Sul sito 
di Rete civica segnaliamo via via ciò di 
cui c’è bisogno. 
Un’altra cosa che il cittadino può fare, 
se lo desidera, è mettere a disposizio-
ne di Caritas e ICS opera di volonta-
riato. Ci sono da gestire i corsi di ita-
liano, per esempio. O altre attività, 
compatibilmente con le necessità 
che le strutture possono indicare ad 
ogni cittadino che si rivolga loro. u

di Simonetta Lorigliola

Trieste e l’accoglienza
Come funziona l’accoglienza  
dei migranti oggi nel capoluogo regionale?  
Ne abbiamo parlato con Laura Famulari 
Assessore alle Politiche sociali del Comune di Trieste

Laura Famulari
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Nata nel 2002, la Consulta si 
pone come mediatore tra le 
istituzioni e le comunità dei 
cittadini stranieri e apolidi 

residenti in città (che costituiscono 
il 10% della popolazione locale) per 
instaurare possibili forme di collabo-
razione, promuovere vera informazio-
ne e favorirne l’integrazione. Héctor 
Sommerkamp, imprenditore peruvia-
no residente a Trieste da 40 anni, ne 

è il presidente. La Consulta è formata 
da 15 componenti, tutti volontari, pro-
venienti da Serbia, Camerun, Senegal, 
Croazia, Colombia, Iraq, Filippine, 
Ucraina, Bosnia, Bangladesh, Bielo-
russia oltre al Perù. In questo momen-
to delicato, in cui le forme di razzismo 
stanno aumentando, la Consulta ha in 
cantiere dei progetti in collaborazione 
con i medi locali per promuovere ini-
ziative culturali e divulgative. u

La Consulta  
degli immigrati  
residenti a Trieste
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Gorizia è una piccola città che, 
come  è già accaduto nell’arco 
della sua storia millenaria, si 
trova a vivere un momento 

fertile di sfide drammatiche ma mol-
to stimolanti: sfide che appaiono oggi 
più grandi di Gorizia stessa o rispetto 
alle quali la città sta dimostrando di 
non essere all’altezza.
Esiste una questione ormai improcra-
stinabile, ineludibile e dirimente nel 
senso che spacca la città, il territorio e 
la sua popolazione: si tratta dell’arrivo 
e della permanenza di migranti perse-
guitati, di profughi di guerra, di richie-
denti asilo. La questione è umanitaria 
e quindi, in senso lato, eminentemen-
te politica e i goriziani antirazzisti si 
sono mobilitati, con tutti i limiti e le 
contraddizioni, come partigiani a di-
fesa dell’umanità, svolgendo azioni 
dirette a supporto dei migranti, de-
nunciando l’assenza delle istituzioni, 
proponendo soluzioni per l’accoglien-
za. Si tratta della battaglia per garan-
tire un’accoglienza dignitosa a decine 
di persone, profughi in fuga da guerre, 
persecuzioni e atrocità, che si trova-
no a Gorizia ed hanno richiesto asilo, 
aiuto, protezione. Qualche centinaio 
di esseri umani - e non masse impe-
gnate a invadere la tranquilla, indif-
ferente, isola “felice” chiamata Gorizia 
e provocatoriamente ribattezzata la 
“Lampedusa del Nord” - che sopravvi-
vono all’addiaccio sulle sponde di un 
fiume dalle acque pericolose o in un 
parco pubblico, privi dell’assistenza 
e dei generi necessari, in condizioni 
igieniche inammissibili, sostenuti so-
lamente dal prezioso ma insufficiente 

intervento di infaticabili volontari.
Le Istituzioni sono state finora e si di-
mostrano anche oggi a dir poco ineffi-
caci. Da più di un anno questa intolle-
rabile situazione perdura e si rinnova. 
All’inizio il Comune era assente e in-
differente, poi si è dimostrato infasti-
dito, seccato, poi si è lagnato perché 
lo Stato, la Prefettura, la Regione non 
fanno nulla per portarli via dalla città: 
Portarli in un qualsiasi altro posto che 
non sia Gorizia.
Poi, tra ripetute ripugnanti espres-
sioni di intolleranza e di razzismo di 
assessori, consiglieri comunali, espo-
nenti politici vari e tra vere e proprie 
azioni vessatorie di persecuzione dei 
migranti (ordinanze, rastrellamenti, 
sequestro di effetti personali e docu-
menti), il Comune si è esplicitamente 
opposto a possibili soluzioni propo-
ste: tendopoli, accoglienza diffusa in 
appartamenti da affittare, ex-Ospe-
dale civile, Convitto San Luigi, Col-
legio San Giuseppe. L’unica linea del 
nostro Ente locale più vicino di riferi-
mento prevede che i richiedenti asilo 

non vengano a Gorizia e se ne vadano 
da Gorizia: ma è proprio a Gorizia e nei 
Comuni limitrofi che i richiedenti asilo 
devono stare, in attesa della risposta 
che segnerà per sempre il futuro loro 
e della loro famiglia, perché in città vi 
sono la Prefettura, la Questura, l’O-
spedale, la Croce Rossa, la Caritas e le 
altre realtà che con loro lavorano.
La città è divisa: una parte, con alla 
testa vari politicanti, sostiene il Sin-
daco e sui giornali e sui social network 
dà sfogo agli istinti razzisti e sessisti. 
Un’altra parte, si oppone a questa po-
litica, con le parole e con i fatti, facen-
do controinformazione, appellandosi 
al buonsenso, proponendo soluzio-
ni concrete per l’accoglienza di 100, 
150, 200 persone che, nelle ore in cui 
scrivo, patiscono freddo e pioggia e 
rischiano seriamente di ammalarsi. 
Questa parte della città ha deciso di 
“restare umana” e di mobilitarsi e non 
cesserà di farlo fintanto che non sa-
ranno adottate le soluzioni più effica-
ci e non sarà garantita un’accoglienza 
dignitosa.u

Gorizia e migranti:  
restiamo umani oppure no?
Una parte della città vorrebbe espellere i migranti dal suo territorio, 
ma c’è chi si appella al valore storico e politico dell’accoglienza

di Luca Meneghesso

Foto di Lorenzo Monasta
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Molteplici cause  
per molteplici conseguenze
L’uomo nasce migrante, nomade, in qualche forma perenne cercatore di 
nuove (migliori) condizioni lavorative e di vita: la mobilità territoriale rimane 
oggi un elemento molto diffuso nelle società attuali

Negli ultimi decen-
ni l’Italia, da Paese 
di emigrazione è 
sempre più dive-

nuto Paese di immigrazione. 
Questa frase (e molte sue 
varianti) è divenuta l’inci-
pit classico di numerose 
pubblicazioni,  scientifiche 
o divulgative, che hanno 
come argomento l’analisi 
dei fenomeni di immigra-
zione in Italia. Sempre più 
spesso l’approccio a tale 
dibattito diviene evocati-
vo di un passato che l’Italia 
condivide con la maggior 
parte delle popolazioni del 
mondo. La presenza consi-
stente e visibile di cittadini 
stranieri per le strade delle 
nostre città ha contribuito, 
negli ultimi decenni, a se-
dimentare un lapsus termi-
nologico perpetrato anco-
ra oggi. Una quantomeno 
opinabile sinonimia tra il 
termine immigrato ed emi-

grato è infatti rivelatrice, 
di una scarsa attenzione 
nell’uso delle parole e for-
se, indirettamente di poca 
chiarezza rispetto al tema 
in oggetto. L’evocazione di 
un’Italia riconosciuta qua-
le terra di emigranti pone 
spesso l’accento sul lungo 
passato dell’emigrazione 
italiana che, a partire dalla 

sua unificazione, ha spe-
rimentato tutti gli aspet-
ti connessi alla mobilità 
in uscita e in entrata dal 
Paese. Di questi flussi è ri-
masta traccia nella società 
da un punto di vista demo-
grafico, sociale, giuridico 
e di memoria collettiva. Il 
nostro Paese è, sin dalla 
sua unificazione, una terra 
di emigrazione ma ormai 
anche di immigrazione an-
che se, ad oggi, il numero 
degli italiani in uscita dal 
Paese è nuovamente in 

aumento e supera quel-
lo degli stranieri in en-
trata. Le migrazioni sono, 
quindi, dei fenomeni sociali 
complessi e i migranti sono 
delle figure che si colloca-
no sui confini -territoriali 
e simbolici- tra più cultu-
re. Nel 1911 il giornalista 
e romanziere americano 
Ambrose Bierce pubblica 

un’opera che desta molto 
interesse e sconcerto: si 
tratta di The Devil dictio-
nary, noto in Italia come 
“Il dizionario del diavolo”. 
Il libro rivisita alcuni dei 
lemmi più significativi della 
lingua inglese restituendo 
acute osservazioni sul con-
testo economico e sociale 
dell’epoca. Lo scopo, aper-
tamente provocatorio, di 
Bierce era quello di produr-
re una critica esplicita su 
temi socialmente rilevanti 
come la religione, la politi-
ca o l’economia. Tra le pa-
role rivisitate figura anche 
emigrant, ovvero: “Un inge-
nuo convinto che un Paese 
possa essere migliore di un 
altro”. 
Ciò che indirettamente 
emerge dalla definizione 
di Bierce è la condizione 
di difficoltà che spesso i 
migranti di tutto il mon-
do vivevano e vivono an-
cora, quando entrano in 
contatto con la cosiddetta 
“società di accoglienza”. La 
migrazione, dunque, pone 
in relazione diversi territori 
che diventano connessi per 
mezzo del soggetto che 
“fisicamente” li attraversa. 
Inoltre, ciò che appare co-
mune agli studi sul tema 
è l’emergere di una dimen-
sione “policausale” del fe-
nomeno che rende difficile 
una standardizzazione de-
finitiva dei fattori concor-
renti. Ciò significa che alla 
base delle diverse tipologie 
di flussi migratori soggiac-
ciono altrettante diverse 
motivazioni che rendono 
diversi anche i migranti, 
le loro storie e spesso an-

che l’esito dei loro percor-
si. Ulteriormente, ciò su 
cui gli studiosi concorda-
no è che l’attitudine allo 
spostamento è un fattore 
intrinseco nelle popolazio-
ni mondiali, sin da tempi 
molto lontani. L’uomo 
nasce migrante, noma-
de, in qualche forma pe-
renne cercatore di nuove 
(migliori) condizioni la-
vorative e di vita: la mo-
bilità territoriale rimane, 
dunque, un elemento an-
cora molto diffuso nelle 
società (industrializza-
te e non) attuali. Tenere 
a mente questi elementi 
consente forse di riflettere 
con maggiore consapevo-
lezza sugli eventi in corso 
nel mondo: dai flussi che 
investono l’Europa, ai flussi 
degli italiani che decidono 
di partire. Certamente le 
condizioni di questi mi-
granti sono tra loro diverse, 
come diversi sono i presup-
posti di chi parte. Soffer-
marsi, dunque, sull’analisi 
di alcune delle “policause” 
potrebbe, forse, essere il 
primo passo verso un’opi-
nione meno giudicante e 
più riflessiva su un fenome-
no che coinvolge da sem-
pre tutto il mondo. u

Donatella Greco è sociologa dot-
torata in Politiche transfrontaliere 
per la vita quotidiana all’Università 
di Trieste. Oggi collabora con l’Isti-
tuto Regionale per gli Studi di Servi-
zio Sociale.

di Donatella Greco
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Il dramma di chi fugge una situazione divenuta inso-
stenibile è una costante nella storia umana moderna 
e contemporanea.

Quando guardo a queste genti che oggi arrivano con di-
sperazione alle nostre terre sento e capisco molto bene i 
loro sentimenti.
Li sento perché, pur in condizioni, momenti e contesti 
differenti (ogni percorso di rifugio è differente) li ho vissu-
ti sulla mia pelle.

Come me sono tanti  coloro che hanno provato il mio 
stesso dramma e oggi, da tre generazioni, vivono in Ita-
lia. Mi intristisco e mi arrabbio quando vedo queste stesse 
persone mostrare fastidio, se non addirittura disprezzo, 
per coloro che oggi arrivano qui in cerca di aiuto e rifugio.
Sono istriano, di Pola. Ma non mi interessano, né mi sono 
mai interessati, i discorsi rivolti ad un passato sterilmen-
te idealizzato. Preferisco, da sempre, analizzare i fatti. L’I-
stria, nel secondo dopoguerra, scontava le conseguenze 
del 1918 che aveva portato alla frantumazione di una real-
tà stabile e florida che aveva alla base la convivenza civile 
tra gruppi di persone che parlavano lingue diverse. Dico 
lingue e non culture, perché la cultura istriana era comune 
a tutti, frutto di quell’insieme. Arrivò l’Italia, dopo il ’18, e 
arrivò con mano pesante. Prima arrivarono i militari che 
si erano formati in Libia, nelle guerre coloniali. Poi arrivò 
l’apparato per l’italianizzazione, portata all’esasperazio-
ne etnica dal fascismo. Ma tutto era cominciato prima 
del fascismo. Quello che poi l’Italia portò, dal punto di vi-
sta sociale, fu la sottomissione di una società contadina a 
un nuovo ceto borghese importato dal continente italia-
no. Con la seconda guerra mondiale giunsero le popola-

zioni slave, con un atteggiamento non dissimile verso le 
genti istriane. Non centrava l’ideologia, era una modalità 
nell’approccio, del tutto insensibile alla diversità, tanto 
è vero che anche molti tra coloro che erano stati istriani 
progressisti, e persino socialisti rifiutarono di rimanere in 
quella situazione. Difficile condensare una storia tanto 
complessa in poche righe, ma era necessario per accen-
nare a una possibile spiegazione di quello che fu poi chia-
mato esodo. L’esodo istriano.
Arrivammo in Italia da disperati. E da disperati fummo 
sistemati, a Trieste temporaneamente persino nella Ri-
siera. O, tatticamente, sul Carso in modo da annacquare 
la componente slovena “utilizzandoci” solo in quanto ita-
lofoni. Ancora una volta le ideologie venivano calate sulle 
teste della gente. Tatticamente veniva esaltato un aspet-
to, tralasciati altri. La mia famiglia finì poi a Roma. Anda-
vo al liceo ma ero considerato un forestiero, ero lasciato 
da parte dai compagni, ero un ragazzo di seconda o terza 
categoria. Mio padre, che a Pola gestiva un’importante 
attività di artigiano e commerciante, dovette azzerare 
tutto e cominciare da zero, lavorando da poco più che 
garzone nella bottega di un macellaio romano. Io quasi 
mi vergognavo di lui, ricordo - e oggi me ne pento. Lui in-
vece fece quel che ogni buon padre farebbe: rimboccarsi 
le maniche per tirare avanti con la famiglia.

Ebbene, dal passato al presente tanto è cambiato, ma la 
tempo stesso, poco è cambiato. Chi arriva qui oggi lo fa 
perché è disperato. E chi quella disperazione ha patito 
dovrebbe essere in modo naturale attento a chi oggi la 
subisce.
D’altra parte l’Occidente ha distrutto le terre di mezzo 
pianeta, sfruttando dissennatamente le risorse o in-
nescando e finanziando guerre locali fratricide in cui ci 
guadagnano i produttori e trafficanti di armi, quasi tutti 
occidentali.
Le guerre uccidono e minacciano. L’agricoltura è inten-
siva ed è in mano alle multinazionali. Le foreste spari-
scono, la desertificazione progredisce. E la disperazione 
avanza. E con la disperazione arriva il desiderio di fuga 
verso una vita migliore.
Oggi come ieri. Dovremmo tutti cercare di comprender-
lo e agire di conseguenza in modo attento e solidale. u
(S. L.) 

La disperazione di chi fugge: 
oggi come ieri 
testimonianza di Livio Dorigo

LO SGUARDO POETICO di Riccardo Redivo

 
Non esserne all’altezza 22 maggio 2015

La libertà crea dipendenza,
      per questo molti ne fuggono.
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Lampedusa: prove tecniche  
di Europa solidale
Il Collettivo Askavusa e Giacomo Sferlazzo agiscono affinché 
integrazione, diritti e civiltà siano una cosa sola

È stato un soggiorno intenso: incontri con la popo-
lazione locale, Legambiente, i Valdesi, il Parroco, 
l’Amministrazione Comunale, la sede dell’Archivio 
Storico, il Collettivo Askavusa (nel dialetto locale 

a piedi scalzi). E poi lo spugnificio, l’azienda ittica, il centro 
recupero tartarughe, uno degli ultimi maestri d’ascia e un 
antico pescatore. C’è stato tempo anche per un bagno alla 
bellissima Spiaggia dei Conigli e alla splendida baia dei Fa-
raglioni a Linosa. 
Lampedusa in Italia e all’estero è legata esclusivamente 
all’immigrazione. I media trasmettono l’immagine del ri-
schio di infiltrazioni terroristiche, di malattie… L’invasione! 
Non è così. Adesso i salvataggi sono compiuti a 70/80 mi-
glia da Lampedusa, quasi sotto le coste libiche.
Non abbiamo mai visto un “clandestino”, Lampedusa è l’u-
nico posto in Italia dove non si  incontrano immigrati per 
strada. Sono rinchiusi nel CPSA (Centro di primo soccorso 
e accoglienza) di Imbriacola, vederli per strada potrebbe 
colpire il turismo.

Giacomo Sferlazzo, cantaurore e poeta, è il presidente di 
Askavusa, organizzazione che svolge attività di controinfor-
mazione “perchè da qui escono notizie distorte, vediamo 
in TV una realtà diversa da quella che viviamo quotidiana-
mente”. L’isola è militarizzata, ci sono radar, antenne, ca-
serme, metà del porto viene usata dalle forze militari. Gia-
como è conosciuto a Trieste, alcuni anni fa, per S/paesati, al 
Teatro Miela aveva cantato la sua isola. 
Denuncia che non si parli delle cause dell’immigrazione: le 
guerre, i lavoratori mal pagati, i cambiamenti climatici, lo 
sfruttamento del territorio da parte delle multinazionali: il 
Delta del Niger è devastato dallo sfruttamento del petrolio, 
i territori sono inquinati; in Congo i lavoratori che estrag-
gono il coltan per cellulari e computer lavorano in condizio-
ni disumane. A ciò si aggiunge il fenomeno dal land grab-
bing, l’accaparramento delle terre, contro il consenso delle 
popolazioni che ci abitano.  Propone che vengano regola-
rizzati i viaggi dei migranti: “Se la circolazione delle persone 
fosse normale come quella delle merci e dei capitali finan-
ziari, se l’Europa fosse quella dei popoli, dei diritti dovrebbe 
concedere visti di lavoro temporaneo di due anni, permet-
tendo alle persone di arrivare in Europa in modo regolare, 
circolando sul suo territorio in cerca di lavoro”.
Per i richiedenti asilo, protetti dalla Convenzione di Gine-
vra del 1951, le procedure in Italia possono durare più di un 
anno. “Per evitare le morti in mare, per evitare il business 
delle organizzazioni criminali, nelle ambasciate dei paesi 
di partenza o di transito si dovrebbero aprire uffici dove si 
possa chiedere direttamente la domanda di asilo”. 
Il collettivo sta allestendo Porto M, un museo delle migra-
zioni, con esposizione di oggetti appartenuti ai migranti 
(borracce, pentole, biberon, spazzolini da denti, fotografie, 
testi sacri...), con pannelli sul passato coloniale, sulle cause 
che li inducono a fuggire, sull’uso mediatico di Lampedusa. 
Verranno organizzati concerti, incontri e sarà allestita una 
biblioteca sul colonialismo e gli studi postcoloniali. Na-
scerà un Gas (Gruppo di acquisto solidale) con un terreno 
in comune da lavorare.
Recentemente davanti a Porto M si stava girando una sce-
na del film Lampedusa sui naufragi, l’immigrazione, il ruolo 
delle forze dell’ordine e militari. Il collettivo Askavusa ha in-
nalzato una bandiera dell’Europa con al centro una svasti-
ca per denunciare le responsabilità europee sulla questione 
delle migrazioni, perchè si riaprano le indagini sul manca-
to soccorso per la strage del 3 ottobre 2013 quando vicino 
alle coste di Lampedusa, un’imbarcazione naufragò provo-
cando la morte di 368 persone, la maggior parte eritrei. La 
bandiera è stata sequestrata e Giacomo Sferlazzo è stato 
denunciato per vilipendio alla bandiera.u
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International Rights  di Giuliano Prandini
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Richiedenti asilo, migranti 
economici e ambientali
Le politiche dell’Occidente  
alla radice delle attuali migrazioni

Colonialismo, imperialismo, ne-
ocolonialismo, liberismo e ne-
oliberismo, affarismo bellico, 

governi autoritari, devastazioni di 
territori, cambiamenti climatici: che 
siano queste le cause  delle attuali 
migrazioni? Con la fine del colonia-
lismo in Asia e in Africa sono stati 
tracciati confini che poca corrispon-
denza hanno con nazionalità effet-
tive, culture ed etnie omogenee. Ed 
è continuato lo sfruttamento delle 
risorse, spesso notevoli, da parte di 
compagnie europee, statunitensi, 
cinesi e di multinazionali, grazie a 
governi locali subalterni, corrotti e 
autoritari che le hanno svendute. Gli 
interventi delle multinazionali hanno 
portato a devastazioni del territorio: 
infrastrutture energetiche fortemen-
te impattanti, o coltivazioni estensi-
ve e intensive con uso indiscriminato 
di pesticidi che hanno inquinato corsi 
d’acqua e falde acquifere. I cambia-
menti climatici hanno desertificato 
estese aree dell’Africa e prodotto fe-
nomeni estremi in tutta l’area tropi-
cale ed equatoriale. Le guerre per il 
controllo delle risorse energetiche, 
propagandate come interventi per la 
democrazia e i diritti, hanno devasta-
to territori, distrutto centri abitati, 

inquinato i comparti ambientali, ed 
esteso la povertà. Dalla lettura dei 
rapporti annuali di Amnesty gli stati 
amici mediorientali e africani non si 
caratterizzano per il rispetto dei di-
ritti e della democrazia. L’Arabia Sau-
dita è classificata da Amnesty come 
un Paese in cui non esiste libertà di 
stampa, i diritti delle donne sono ne-
gati, la giustizia non esiste, in prigio-
ne ci vanno gli oppositori, la tortura 
è diffusa, non esiste libertà di espres-
sione e l’islamismo è caratterizzato 
dalle sue espressioni più estremiste. 
È indubbio che le guerre hanno arric-
chito le multinazionali delle armi e dei 
fornitori dei supporti logistici militari: 
il libero mercato delle armi non ha 
confini e il terrorismo islamista utiliz-
za quelle prodotte in Europa o negli 
States. Da’ish, o Isis sono l’eredità del 
caos politico generato dagli interven-
ti delle potenze occidentali: la Libia 
ne è l’esempio più drammatico. 
L’ultimo rapporto dell’Istituto di Alti 
Studi in Geopolitica presenta un qua-
dro preciso del problema migranti, 
così come lo studio dell’Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale. Dalla 
lettura di un’ampia documentazione 
indipendente risulta determinante 
il ruolo dei funzionari dei governi e 

degli organi di polizia dei Paesi da cui 
partono i migranti e della criminali-
tà, altrettanto ben organizzata, dei 
paesi di partenza e destinazione, in 
particolare l’Italia. Dove risulta ambi-
guo il ruolo del Terzo settore nell’ac-
coglienza, che registra esperienze 
positive ma anche cooperative che 
operano per puro interesse specula-
tivo. Esiste una notevole diversità di 
valutazione sui diritti di ospitalità da 
parte delle organizzazioni dell’ONU 
e dai trattati internazionali. Accanto 
ai richiedenti asilo, ovvero rifugiati per 
ragioni umanitarie, perseguitati per 
motivi di razza, religione, naziona-
lità, appartenenza a un gruppo so-
ciale, politico, etnico esistono anche 
i rifugiati ambientali, di cui però non 
esiste una definizione accettata a li-
vello internazionale. Ma come classi-
ficare i flussi di migranti determinati 
dalla scarsità delle risorse necessarie 
per sopravvivere? Sono considerati 
migranti economici, senza diritto d’asi-
lo, che andrebbero rimpatriati perché 
non perseguitati né coinvolti in teatri 
di guerra.
Esiste una soluzione per interrompe-
re i flussi dei migranti? Creare corri-
doi umanitari e campi profughi sulle 
coste del Nord Africa, sovvenzionare 
i campi esistenti in Turchia, Libano, 
Giordania? La radice del problema 
sta negli Stati di provenienza dove 
governi corrotti e gruppi terroristici 
impediscono una vita accettabile. Ma 
il caos che caratterizza la gran parte 
dei paesi africani deriva dalle specu-
lazioni delle multinazionali che non 
hanno confini etici nella realizzazione 
dei loro affari con governi corrotti. Al 
di là delle contraddittorie intenzioni 
dell’Unione Europea per riappacifi-
care questi territori, non esiste una 
soluzione che possa prescindere dallo 
spazzare via dal Continente africano 
e dal Medio Oriente la rete di interes-
si del colonialismo neoliberista. Sono 
ancora possibili le rivoluzioni?u

Post-it  di Lino Santoro
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“Finalmente questo luogo ha una sua di-
gnità”, è così che esordisce Fabio Pa-
siani, Responsabile Comunicazione 
di Fondazione Progetto Arca onlus. 
Prima di giugno 2013 qui c’era solo un 
deposito abbandonato delle Ferrovie 
dello Stato, ai migranti era concesso 
stare all’interno della Stazione Cen-
trale, nell’atrio d’ingresso davanti alla 
grande scalinata. Questa sistemazio-
ne li costringeva a dormire sulle pan-
chine di marmo, obbligava i volontari 
a lavorare in condizioni non agevoli, e 
non permetteva ai medici di erogare 
un servizio di primo soccorso. A com-
plicare il tutto ci si misero anche i 
commercianti della zona, preoccupa-
ti per il via vai di gente “straniera” nei 
pressi dei loro negozi, d’altronde si sa: 
il nero della pelle e dei vestiti lerci mal 
si abbina al luccichio e ai colori delle 
vetrine dei negozi.
L’esplosione del fenomeno della mi-
grazione unito alle pressioni dei com-
mercianti della zona, e, aggiunge 
qualche malpensante, l’approssimar-
si di Expo, costrinse le autorità a tro-
vare una soluzione. Fortunatamente, 
grazie al lavoro congiunto di Prefetto, 

Comune (in particolare l’Assessorato 
alle politiche sociali) e Terzo settore, 
in poche settimane il Centro prese 
vita. 

Questa sinergia fra Stato ed Enti 
Locali è diventato un esempio, tan-
to da interessare Bruxelles che, nei 
mesi scorsi, ha invitato gli ammi-
nistratori a condividere l’esperien-
za col chiaro intento di adottarlo 
come modello da seguire e diffon-
dere. 

Il Centro occupa gli spazi dell’ex Dopo-
lavoro Ferroviario e si trova in Via To-
nale (angolo Sammartini) a Milano, 
dietro la Stazione Centrale. Si tratta di 
450 mq, la cui ristrutturazione si deve 
al Genio Civile, totalmente adibiti alla 
prima accoglienza, dotati di tutte le 
esigenze primarie: sala medica, area 
bambini, servizi igienici (a breve sa-
ranno disponibili docce e spogliatoi), 
alcuni computer, il collegamento Wi-
Fi e un punto ristoro. Mentre continu-
iamo il nostro giro, noto sulle pareti 
alcune mappe geografiche di Italia, 
Europa e Africa: 

“Le mappe sono di grande aiuto 
nella primissima fase di accoglien-
za: a noi per capire da dove proven-
gono i migranti e soprattutto a loro 
per comprendere le dimensioni e le 
distanze del nuovo continente”.

L’Hub è uno straordinario esempio di 
collaborazione trasversale; nel Centro 
infatti, operano associazioni prove-
nienti da settori diversi, ognuno con 
un suo specifico compito. Progetto 
Arca si occupa della gestione, i volon-
tari del Comune di Milano si occupa-
no di cibo e vestiti, Save the Children e 
L’Albero della Vita hanno in custodia 
l’area per bambini, Terres des Hommes 
è coinvolta nell’allestimento dei lo-
cali e nella fornitura di materiali vari. 
Passando accanto a scatoloni pieni di 
vestiti, una signora, volontaria del Co-
mune, si presenta a Fabio: la stretta 
di mano e lo scambio di sguardi fra 
i due dice molto più di ogni altra 
dichiarazione d’intenti o condivi-
sione d’obiettivi. Tutti lavorano in 
un’unica direzione. 

Da quando è stato aperto, per 
l’Hub sono passati circa 84.000 
migranti, con una media di 500 ar-
rivi al giorno. L’obiettivo è redistribu-
ire, entro la fine della giornata, tutte 
le persone accolte, presso i centri di 
accoglienza dislocati a Milano (totale 
capienza 1.300 persone).
Un veloce check in informale atten-
de i nuovi arrivati: nome/cognome, 
Paese di provenienza, ultimo Paese 
attraversato, Paese di destinazione. 
L’afflusso maggiore si registra tra le 
18 e le 19, quando arrivano i treni dal 
sud. Può capitare che sia previsto l’ar-
rivo di qualcuno verso la mezzanotte 
e in quel caso il Centro rimane aperto 
per tutta la notte. Di norma, invece, il 
Centro chiude a mezzanotte.

Questa piccola comunità dentro 
la pancia della Stazione Centrale, 
pulsa di vita, ordinata e disciplina-
ta; armoniosa come un’orchestra i 
cui strumenti sono mani che indi-
cano, braccia che sorreggono, pie-
di che accompagnano, occhi che 
fissano. È una musica che stiamo 
imparando ad ascoltare, tutti.u

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE A MILANO Alessandro Redivo
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L’Hub della Stazione 
Centrale di Milano: 
accoglienza come armonia 
di azioni comuni
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LO SGUARDO POETICO di Riccardo Redivo

Il cielo prima dell’onda 19-20 febbraio 2011

Il cielo prima dell’onda
fra i sassi della battigia a guardarlo
prima che l’acqua invetrisca la vista.   
 

Per caso, necessità o istinto 
diventiamo vittime o car-
nefici di noi stessi. Troppo 
spesso la violenza non è ini-

bita da sentimenti d’umanità né da 
vincoli morali. Vivo così una sensa-
zione quasi di impotenza a fronte di 
prepotenze quotidiane e gratuite. 
Per non parlare di eventi su grande 
scala, guerre striscianti, solo appa-
rentemente circoscritte, strascichi 
di antichi conflitti, che possono 
risolversi in fughe e migrazioni di 
persone e popoli.
Anche qui a Trieste. Un episodio, quasi marginale, l’abbia-
mo vissuto indirettamente, innescato dalla Prima guerra 
mondiale. Ha coinvolto la comunità armena, piccola ma 
attiva.
Dobbiamo risalire a fine Settecento quando alcuni religio-
si armeni, legati all’abate Mechitar, fuggito dagli Ottoma-
ni, trovarono asilo a Venezia, poi a Trieste.
Qui la congregazione che si rifà all’ordine benedettino 
cresce e, al culmine del suo apogeo nell’Ottocento, può ri-
trovarsi sul cosiddetto Colle degli Armeni e nella chiesa, ora 
chiusa, dedicata alla Madonna delle Grazie, ben nascosta 
in via dei Giustinelli. Nel Novecento membro della comu-
nità fu Giacomo Ciamician, chimico e candidato al Nobel, 
profeta ancora attuale e inascoltato, dell’energia solare.
Proprio in quel periodo, al crollo dell’Impero ottomano, si 
scatena il dramma che ha alimentato la diaspora armena 
verso paesi più accoglienti. Il nuovo potere dei “Giovani 
Turchi” aggredisce questo popolo che diventa vittima sa-
crificale del primo genocidio della storia, macchia la na-
scita di uno stato moderno con la “pulizia etnica”, modo 
spiccio e tragico per gestire e affrontare le diversità. Un 
lutto e un evento, ancora non compiutamente compresi 
né accettati. È infatti ancora dibattuto se ci sia stato solo 
un esodo forzato della Comunità armena verso il deser-
to, verso il nulla. Pare sia scomparso 1 milione e mezzo di 
persone. Pochi si sono salvati fuggendo, trovando rifugio 
altrove e in Italia, nel vicino Veneto e a Trieste. Vivono an-
cora qui i discendenti dei testimoni diretti. Hanno elabo-
rato il trauma delle violenze subite, in nome delle religioni 
o della ragion di Stato. 
Ma quanta ferocia si è manifestata in diversi episodi pas-
sati e recenti? In Europa, a Srebrenica ma anche in Asia e in 
Africa dove risultano maggiormente evidenti le relazioni 

tra i fatti attuali che hanno corrotto 
lo spirito nuovo della cosiddetta “Ri-
voluzione dei gelsomini”, con quan-
to è legato alle nostre “interferenze” 
passate: il regime di schiavitù che 
abbiamo imposto e che ha travolto 
decine di milioni di neri, seguito dalla 
colonizzazione. Ora ci accaparriamo 
subdolamente materie prime e ter-
reni fertili, mentre altrove si vogliono 
cancellare non solo singoli individui 
ma ogni testimonianza di un passato 
alternativo.

Torniamo alla “tranquilla” Trieste. Adriana mi ricorda che 
la sua comunità, quasi di naufraghi sopravvissuti a questa 
tragedia, ha celebrato il centesimo anniversario il 24 apri-
le. Voci di esistenze cancellate risuonano ancora dai libri.
Come non perdere completamente la memoria della loro 
e nostra storia? Consideriamo quel che avviene prima di 
ogni migrazione e di ogni fuga, riconoscendo che tutte le 
vittime, di ieri e di oggi, sono accomunate dal dolore e dal-
le sofferenze. Cambiano solo i carnefici, di volta in volta, 
e forse talvolta siamo noi stessi; dobbiamo decidere chi 
essere.
Cerchiamo anche le loro tracce nascoste in città. Nella 
loro chiesa è muto da tempo il famoso organo, dono di 
Julius Kugy, insigne alpinista, alla sua Comunità tedesca, 
affratellata a quella armena. Ridiamo voce allo strumento 
e visibilità  alla Comunità, come ai piccoli segni di umanità 
che brillano in un mare d’odio. Penso di nuovo al presente 
e a Nawal, Madame Soufi, musulmana chiamata l’angelo 
dei profughi. Riceve a Catania gli sms di qualcuno in balia 
del Mediterraneo e della nostra indifferenza. Chiede le co-
ordinate ed attiva i soccorsi navali, per salvare, sue testua-
li parole, “mio padre, mia madre, i miei fratelli”. Voi da che 
parte state? u

GEOCRONACHE di Riccardo Ravalli

Gli armeni a Trieste
Disumanità e violenze: in nome di chi e perché?
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Quando Juan Rodriguez 
Bermejo, dalla coffa della 
Pinta, alle due di notte del 

12 ottobre 1492 vide finalmente 
terra all’orizzonte, non s’imma-
ginava che il suo grido “¡Tierra!” 
annunciasse l’inizio della globa-
lizzazione, della distruzione di 
culture millenarie e l’annienta-
mento di milioni di essere umani.
Popoli antichi sarebbero stati 
ridotti in schiavitù, uccisi da ma-
lattie per le quali non avevano 
difese e condannati a morire per 
maltrattamenti e lavori forzati 
nelle miniere e nelle piantagio-
ni sfruttate dai conquistatori 
spagnoli. Per sostituire le popo-
lazioni autoctone, portate all’e-
stinzione dalla fatica in località 
come Cuba e la Hispaniola (oggi 
Haiti e Repubblica Dominicana), 
ebbe inizio nel 1503 la tratta de-
gli schiavi africani.
La storia del mondo era arrivata a uno spartiacque. Ma 
Rodrigo di Triana (nome più popolare con il quale veniva 
chiamato Juan Rodriguez Bermejo) tutto questo non lo 
sapeva. Riteneva invece un’ingiustizia che non gli fosse 
stato dato il premio promesso da Cristoforo Colombo per 
essere stato il primo ad avvistare la terra che il genovese 
cercava. Nel “barrio” di Triana, nella città spagnola di Sivi-
glia, c’è oggi una statua a lui dedicata. 

In America Latina si festeggia il 12 ottobre come “Giornata 
della Razza”, “Giornata della Resistenza Indigena” o “Gior-
nata del rispetto alla diversità culturale”. In Spagna invece 
si chiama “ Giornata della Hispanidad”. Negli Stati Uniti si 
celebra il “Columbus Day” (Giornata di Colombo) ed è nota 
la parata della Comunità italiana a New York in omaggio al 
navigante. Ma c’è anche chi ricorda cosa ha portato que-
sta “scoperta” ai popoli autoctoni: Alaska, Hawaii, Oregon 
e altri 16 Stati federali, non celebrano il Columbus Day. Im-
portanti città come  Minneapolis e Seattle hanno cambia-
to il nome della festività in “Giornata dei popoli autoctoni”, 
nome scelto dalla città di Berkeley, in California, quando 
istituì questa festività nel 1992; festività che lo Stato del 
South Dakota celebra dal 1990. Seattle è il nome di un 
capo indiano dewamish famoso per una lettera, inviata al 
Presidente degli USA Franklin Pierce nel 1855, dove spiega-
va come la cultura indigena considerava la proprietà della 
terra, l’ambiente e la vita. Gli indiani costituiscono oggi 
meno dell’uno per cento della popolazione degli USA ar-

rivata a 325 milioni. Dei milioni 
di bisonti (chiamati dai coloniz-
zatori bufali),che si muovevano 
in branchi che raggiungevano i 
mille esemplari, ne rimangono 
circa 50.000 nelle riserve e nei 
parchi nazionali dall’Alaska al 
Messico.
Quando arrivarono gli Spagnoli, 
un secolo prima del Mayflower, 
il nuovo mondo, chiamato Abya 
Yala dai popoli Kuma di Panama 
e della Colombia, era abitato da 
90 milioni di persone. L’incontro 
con le popolazioni autoctone 
presto divenne uno scontro. Gli 
spagnoli volevano oro, argento 
e lavoro servile e pretendevano 
la conversione al cristianesimo 
e fedeltà ai rei cattolici spagnoli. 
Le loro ragioni s’imposero, con 
inutile crudeltà, con la forza del-
la cavalleria, la spada d’acciaio e 
gli archibugi. Le testimonianze 

del frate dominicano Bartolomé de las Casas convinse-
ro re Carlo V nel 1542 a sottoscrivere le “leyes nuevas” che 
formalmente abolirono la schiavitù, ma lo sfruttamento 
continuò nelle miniere e nelle piantagioni. I metalli pre-
ziosi che partivano da Portobelo (Panama) per l’Europa e 
da Acapulco per le Filippine e poi per la Cina finanziavano 
le guerre in Europa e i debiti spagnoli con i banchieri. Abya 
Yala dava il suo tributo per lo sviluppo economico dell’ Eu-
ropa. La Spagna era diventata la più grande potenza del 
pianeta.

Dopo 523 anni per i popoli autoctoni non è cambiato mol-
to. Razzismo, povertà, mancanza di rappresentatività 
nelle strutture politiche e la non partecipazione alle deci-
sioni per i grandi progetti che portano via la loro terra e 
distruggono l’ambiente esistono ancora. Gli spostamenti 
forzati per far largo al “progresso” sono in atto senza pu-
dore. Il premio Nobel per la Pace alla guatemalteca Rigo-
berta Menchú Tum è un simbolico gesto della comunità 
mondiale per il riconoscimento e il rispetto dell’identità e 
dei diritti delle popolazione indigene del Continente ame-
ricano. Oggi, in America, i popoli autoctoni con la propria 
lingua e cultura sono 77 milioni, su una popolazione ame-
ricana totale di quasi un miliardo. Il Tribunale Permanente 
dei Popoli (diretta prosecuzione dell’esperienza dei tribu-
nali di opinione Russell I e II) ha sede a Roma. Il 9 agosto 
è stato dichiarato Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni 
del mondo dalle Nazioni Unite.u

12 ottobre 1492: 
globalizzazione  

e genocidio

di Óscar García Murga
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di Franco Delben

Popoli ricchi, popoli poveri, na-
zioni tecnologicamente avanza-
te, altre più arretrate. Qual è la 

ragione per cui, nel corso dell’evolu-
zione umana e nell’arco di milioni di 
anni, si sono create queste differenze, 
le stesse che sono sempre state una 
molla rilevante nelle migrazioni?
La risposta data durante buona par-
te del secolo scorso, e che ancora 
serpeggia, è sul piano sociologico e 
razziale: alcuni popoli sono dotati 
d’intelligenza e operosità superiori, 
che hanno permesso loro un progres-
so più rapido rispetto ad altri. Da qui 
il divario culturale e tecnologico, ric-
chezza e potere, anche militare.
Alla tesi “razzista” non si è adagiato 
lo scienziato Jared Diamond, che nel 
1997 ha pubblicato un libro che ha vin-
to il Premio Pulitzer nel 1998. Si tratta 
di uno studio scientifico, che indivi-
dua le cause principali che hanno de-
terminato il divario nello sviluppo tra 
diverse popolazioni.
Alcune sono immaginabili anche da 
un profano: in una zona a clima tem-
perato, con terra fertile e abbondan-
za d’acqua, ci sarà una crescita più 
veloce della popolazione e quindi un 
progresso più rapido rispetto a zone 
climaticamente ostili.
Altre cause sono meno evidenti. Ad 
esempio nel corso dell’evoluzione 
terrestre animali e vegetali si sono 

sviluppati ed hanno colonizzato il 
mondo in modo disomogeneo: la 
presenza di animali e/o vegetali com-
mestibili e domesticabili ha favorito 
fortemente lo sviluppo umano.
Inoltre, da sempre un ruolo impor-
tante è stato giocato dalle fonti ener-
getiche, rappresentate, fino alla pri-
ma rivoluzione industriale, dall’acqua 
corrente e dal vento, ma soprattutto 
dalle braccia umane e dai muscoli di 
alcuni animali. Molti di questi ultimi, 
come i cavalli, non sono apparsi nelle 
Americhe e nell’Africa sub sahariana. 
Sul piano militare, poi, l’uso del caval-
lo europeo è stato determinante nel-
le Americhe per la rapida vittoria dei 
conquistatori sulle popolazioni locali. 
Sebbene l’importazione di malattie 
letali abbia giocato anch’essa un ruo-
lo rilevante.
I fattori geomorfologici (catene mon-
tuose, mari, grandi fiumi…) hanno 
avuto un ruolo molto importante nel-
le possibilità della migrazione uma-
na, iniziata circa sette milioni di anni 
fa dal continente africano, ma hanno 
condizionato anche la migrazione 
di animali e la diffusione delle spe-
cie vegetali. Per esempio l’Eurasia è 
enorme, con sviluppo est-ovest e con 
ostacoli geomorfologici e climatici 
superabili in modo relativamente fa-
cile; diverse sono le Americhe (soprat-
tutto per il loro sviluppo nord-sud e la 
strozzatura dell’America centrale) e 
l’Africa (con le zone desertiche difficil-
mente superabili dai nostri antenati).  
In problemi complessi come l’evolu-
zione umana le cause non sono mai 
individuabili con certezza matemati-
ca e cause ed effetti non sono sempre 
collegati in modo lineare. Tuttavia lo 
studio di Diamond è importante per-
ché per la prima volta viene indicato 
un metodo rigorosamente scientifi-

co per affrontare la questione, anche 
se diversi punti rimangono ancora 
aperti. Ad esempio è ovvio che ogni 
popolazione, per accelerare o ritar-
dare il suo sviluppo, può metterci del 
suo. Infatti nel suo successivo libro 
“Collasso. Come le società scelgono 
di morire o vivere” Diamond analizza 
capacità di affrontare difficoltà ed im-
previdenze fatali mostrate da diverse 
popolazioni.
“Armi, acciaio e malattie” è un libro 
che ci aiuta a capire perché sono stati 
gli europei a “scoprire” e conquistare 
le Americhe e non viceversa. E per-
ché gli europei, nel corso degli ultimi 
secoli, abbiano conquistato buona 
parte del mondo. Le ragioni sono ben 
diverse da una supposta superiorità 
dei bianchi rispetto al resto della po-
polazione mondiale.
Infine, il libro ci chiarisce anche le 
cause remote di quelle differenze che, 
a cascata, hanno determinato quei 
processi che sono una delle principali 
spinte alle migrazioni, anche di quelle 
odierne.u

Via Nazionale 133 Tavagnacco (Ud) 

www.thejump.it 
 www.facebook.com/thejump.it

Armi, acciaio e malattie.  
Breve storia degli ultimi  
tredicimila anni
di Jared Diamond
Einaudi, 1997
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Armi, acciaio e malattie  
Jared Diamond indaga le migrazioni
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I “viaggiatori”  
di Bruno Catalano
Viaggiando alla scoperta dei paesi troverai il continente in te stesso
 Proverbio indiano

Voyageurs, viaggiatori, è questo il ti-
tolo di una serie di sculture di Bruno 
Catalano, marocchino, classe 1960, 
costretto all’esilio in Francia appena 
dodicenne e divenuto marinaio a 18 
anni. A trent’anni approda a Mar-

siglia, e qui inizia la sua esperienza 
artistica. I “viaggiatori” sono figure 
umane a grandezza naturale realiz-
zate in bronzo, caratterizzate da una 
presenza, o meglio da un’assenza, un 
vero e proprio vuoto fisico che riem-
pie e svuota ciascuna sagoma. Que-
sta presenza/assenza allude forse al 
vuoto che lasciano dentro di noi alcu-
ni tipi di viaggio, viaggi che si affron-
tano con il cuore greve ed un bagaglio 
leggero, lo stesso che compare nelle 
sculture di Catalano.
Quel vuoto è allo stesso tempo uno 

spazio pieno pieno, pieno del paesag-
gio che circonda le sculture e muta 
al mutare della posizione dello spet-
tatore. Ciascun viaggiatore diventa 
quindi la cornice, il portatore di un 
orizzonte, di un paesaggio, lo stesso 

che coinvolge lo spettatore. E lo spet-
tatore, a sua volta, colma quel vuoto 
con la mente, aggiungendo qualcosa 
che proviene dal suo bagaglio indivi-
duale, fatto di incontri, di esperienze 
e di viaggi.
Eterei e concreti, saldi sulle loro gam-
be e sospesi nel loro paesaggio, i viag-
giatori di Catalano popolano luoghi 
di passaggio, di transito, di scambio. 
Ricordandoci che ogni viaggio è al 
contempo perdita ed arricchimento. 
E che in fondo siamo tutti, in qualche 
modo, di passaggio.u

ARTE di Laura Paris

26 aprile 2015

La violenza è un sole,
brucia e si mostra in un unico 
punto,
inguardabile: l’abisso 
accecherebbe.
E la sete che hai
prima della cenere
può avere delle gocce
solo nei ricordi, nelle immagini,
nei suoni di voci e gesti 
interiorizzati
- carezze, nostalgie, corse -
ma è difficile: il dolore è troppo 
intenso,
troppo invadente, e sta 
bruciando tutto, 
anche quelle sensazioni.
Il corpo il cuore la mente 
seviziate
non si possono dire
ma quei raggi lo possono fare.
Nessun’onda cancelli il furore 
delle vittime!
Né lo strazio infinito dei rimasti
smetta di far male!
Non i governi ma queste voci 
sapienti di dolore
bisogna ascoltare.

E chi riesce e non cade
sta solo senza l’universo,
consapevole, almeno lui, delle 
stelle.

Nessuno è nessuno,  
    nemmeno Ulisse.

LO SGUARDO POETICO  
di Riccardo Redivo

Nessulisse

la VIGNETTA 
di Colucci
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YŪDANSHA KYŌKAI - IWAMA AIKIDŌ – TRIESTE
VIENI A IMPARARE CON NOI LE ARTI MARZIALI E LA CULTURA GIAPPONESE
PER INFORMAZIONI: WWW.MICHELEMAROLLA.COM - CELL. 3427268968

In un’epoca di migranti, rifugiati, 
confini labili e persistenti, c’è un’ar-
tista che, anche in virtù della sua 

biografia personale, ci fa sperimentare 
il senso di estraneità e di dislocamento 
del migrante, e lo fa minando ogni sen-
so di certezza all’interno dalle nostre 
case: Mona Hatoum. 
Nata in Libano nel 1952 da una famiglia 
di immigrati palestinesi, cittadina bri-
tannica, forzata all’esilio dalla guerra in 
Libano del 1975, Hatoum dà vita ad un 
universo artistico in cui familiarità ed 
estraneità si incastrano l’una nell’altra, 
contigue e al tempo stesso inconcilia-
bili. Nel mondo di Hatoum le cose non 

sono esattamente come ce le aspet-
teremmo e, soprattutto gli oggetti 
domestici legati a una quotidianità che 
dovrebbe essere serena e rassicuran-
te, mostrano il loro lato oscuro. Ecco, 
quindi, che l’inquietudine e lo spaesamen-
to sorprendono lo spettatore davanti a 
un tritaverdure ingigantito fino a farne 
un’incombente creatura mostruosa 
pronta a divorare chiunque si arrischi 
ad avvicinarvisi troppo, o basta che 
Hatoum tappi i buchi di un colapasta e 
di una schiumarola con barre filettate e 
bulloni per trovarsi davanti a delle armi 
– una mazza e una mina antiuomo. An-
che i letti, le culle, le chaises longues da 

luoghi accoglienti e di riposo diventano 
luoghi di tortura e sofferenza, perché le 
reti sono sostituite da lame e i cusci-
ni ricoperti da uno strato di squame 
metalliche appuntite. I soldatini di pla-
stica, che rimandano a giochi infantili, 
Hatoum li ricrea in bronzo e li dispone 
a forma di otto –  simbolo dell’infinito 
– facendogli così perdere ogni memo-
ria ludica, e ricordandoci che le guerre 
sono senza fine e insinuandoci il distur-
bante pensiero che anche i giochi non 
siano mai del tutto innocenti. 
Il mondo che Hatoum ci racconta è intriso 
di violenza; ci sono echi di guerre, ma 
anche di abusi di cui troppo spesso 
donne e bambini di ogni latitudine 
sono vittime tra le mura domestiche. 
Se gli oggetti, il cui rapporto con l’es-
sere umano è implicito, una volta pas-
sati tra le mani di Hatoum non sono 
innocenti, allora nessuno può definirsi 
perfettamente incolpevole.
Hatoum ci fa provare anche il senso 
del labile e del precario creando su un 
pavimento una mappa del mondo con 
delle biglie; visitatore dopo visitatore la 
mappa lentamente si sgretola, le biglie 
sfuggono via, i continenti si fanno 
sempre più irriconoscibili, e la certezza 
dei confini geografici e interiori diventa 
una mera illusione. 
Nelle sue opere non c’è redenzione, 
perché nel mondo di Hatoum siamo 
tutti, in qualche modo, rifugiati, spaven-
tati, in fuga, e non rassicura il pensiero 
che ad accoglierci ci siano uno zerbino 
su cui la scritta Welcome sprofonda in 
un tappeto di chiodi. u

LA TREBISONDA (orientarsi nel Mediterraneo) di Cristina Rovere

Il sogno infranto  
di una casa
Le opere di Mona Hatoum: siamo tutti, in 
qualche modo,  rifugiati, spaventati, in fuga.

A fil di cravatta
pantaloni e giacca
la cecità senza bende
stringe mani per uccidere
chi gliele tende.

Pirati oggi  16 marzo 2012

LO SGUARDO POETICO  
di Riccardo Redivo
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Che cos’è una persona e che cos’è una 
cosa? È proprio vero che tra l’una e 
l’altra c’è una separazione così netta? 
Roberto Esposito, filosofo e autore 
di numerosi saggi, l’ultimo dei quali, 
Le persone e le cose (Einaudi, 2014), è 
stato presentato dallo stesso Espo-
sito domenica 20 settembre durante 
la manifestazione Pordenonelegge, 
ritiene che una netta separazio-
ne non ci sia e che il rapporto tra 
persone e cose sia invece ‘ambiguo e 
ingannevole’. Certo, apparentemente 
le persone non sono cose e le cose, a 
loro volta, non sono persone, come 
del resto confermerebbe una lunga 
tradizione giuridica che comincia già 
con il diritto romano, fino ad arrivare 
ai giorni nostri. “Eppure - ha detto 
Esposito - quella che ci sembra una 
separazione assoluta è piuttosto 
un’implicazione”.
Innanzitutto, nel corso della storia, 
spesso le persone sono state tratta-
te alla stregua di cose. Proprio quel 
diritto romano che sanciva la separa-
zione tra le une e le altre, permetteva 
anche che ci fossero persone ridotte 
a cose, come ad esempio gli schiavi. E 
del resto, anche se la schiavitù è stata 
abolita solo un secolo e mezzo fa, 
non per questo gli schiavi non esisto-

no più: vedi i migranti di oggi. I giochi 
di potere tra le persone implicano il 
possesso di cose e chi non possiede 
nulla spesso è costretto a farsi cosa 
al cospetto di chi possiede molto. Per 
questo la retorica che accompagna 
il termine ‘persona’ non tiene conto 
dei reali rapporti di potere, che sono 
determinati dal possesso di cose.
Ma anche lo statuto delle ‘cose’ si è 
trasformato nel tempo. Se la cosa (in 
latino ‘res’) era inizialmente qualco-
sa che interessava tutti, in seguito 
si è trasformata in merce, ovvero 
nell’equivalente generale di un bene. 
Una cosa non ha più un valore di per 
sé, ma è solo merce di scambio per 
qualcos’altro. Un ombrello, nel nostro 
sistema economico, equivale a un 
libro, anche se sappiamo che non è 
così. Eppure ormai le cose servono 
solo ad alimentare un ciclo di distru-
zione e di produzione che è divenuto 
una sorta di meccanismo infernale, 
all’interno del quale l’essere umano 
è ridotto a ingranaggio. Non solo, 
ma, per Esposito, mentre un tempo 
le cose erano ‘schiavi muti’ nelle mani 
delle persone, ora siamo noi ad essere 
schiavi delle cose (vedi l’uso compulsi-
vo del cellulare).
Come risolvere, dunque, questa ap-
parente dicotomia? Per mezzo della 
filosofia. Da una parte possiamo riav-
vicinare le persone e le cose utilizzan-
do il concetto ambiguo di ‘corpo’, che 
non è cosa, ma non è neanche ‘per-
sona’. Dall’altra va ripensata anche la 
modalità di vedere le ‘cose’: non più 
solo in termini quantitativi, ma anche 
come oggetti che, ad esempio, sono 
intrecciati con la nostra storia indivi-
duale. ‘Bisognerebbe - ha affermato 
Esposito a fine incontro - associare 
a una società dell’avere le caratteri-
stiche di una società dell’essere’, per 
poter restituire una qualità diversa 
sia alle persone che alle cose.u

di Stefano Crisafulli

Ripensare  
le persone e le cose
Il filosofo Roberto Esposito ha presentato il suo nuovo libro a 
Pordenonelegge: un testo che può diventare anche strumento per capire  
la condizione dei nuovi migranti

Roberto Esposito
Le persone e le cose
Einaudi 2014

Ma Giove, che tonato avea più volte, scagliò 

il fulmine suo contro la nave, che si girò, dal 

fulmine colpita del Saturnio, e s’empiéo di zolfo 

tutta.Tutti fuor ne cascarono i compagni, e ad 

essa intorno l’ondeggiante sale, quai corvi, li 

portava: e così Giove il ritorno togliea loro e la 

vita.	 	 	Odissea, Libro XII, vv. 535-542

Ho toccato il fondo o è stato il 
fondo
a toccarmi, ma non importa, 
importa
il vuoto smisurato della barca,
le schegge della croce 
galleggiante.
Una volta toccato il fondo non
si diceva che bastava 
grattare?
Ancora scivolo a fondo…
Se affondo e gratto trovo 
acqua nelle unghie,
il fondo è inconsistente, il 
fondo è solo
un punto di partenza.

Finché si è in vita la 
disperazione
per molti non finisce, come il 
fondo.	

Il Giove italiano 2004

LO SGUARDO POETICO  
di Riccardo Redivo
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Il mare non fa dolore
ne lo prova,
solo lo raccoglie,
cimitero blu,
ultima madre.

Anime a guardare il mare,
a cercare la sua immagine:
il blu, la paura,
il dolore che li ha spinti n là
e non vuole lasciarli.

Inutile imprevista ultima 
speranza,
quest’oblò che dà sul mare.

Non è colpevole il mare,
ma altre patrie,
di partenza, di transito, di 
arrivo.
No, il mare non è colpevole,
raccoglie ciò che non 
vogliamo,
sacchetti di plastica, cicche, 
dolore, uomini,
o al massimo diluisce il 
sangue
che noi forziamo ad uscire.

L’oblò che dà sul mare 7 luglio 2014

LO SGUARDO POETICO  
di Riccardo Redivo

Vorrei parlarvi di una persona e 
studioso singolare che più di 
ogni altra ha accolto l’etereo 

migrante espressione di terre e lingue 
disparate: il Maestro Claudio Noliani. 
Il musicologo Pierpaolo Sancin gli ha 
dedicato, per il Comune di Trieste, 
una serie di interessanti incontri a 
Palazzo Gopcevich lo scorso settem-
bre. Anche noi vogliamo ricordarlo 
oggi, a 24 anni dalla sua scomparsa. 
Ci piace pensarlo soldato, in Croazia 
durante la Seconda guerra mondiale. 
Mentre i suoi commilitoni rastrellava-
no le persone, lui rastrellava canzoni. 
O quando, sotto il Governo Militare 
Alleato, chiedeva ai Maori arruolati 
nell’esercito neozelandese di parteci-
parlo dei loro canti. Lo vediamo anco-
ra con il fidato Gelosino (il registratore 
trasportabile degli anni Cinquanta) 
viaggiare attraverso l’Istria e la Slove-
nia, ma anche a Grado e nel gorizia-
no, e passare le vacanze in Friuli e in 
Carnia dove portava tutta la famiglia, 
per raccogliere il canto dilettantistico 
e forse stonato degli anziani, paese 
per paese, per conoscere le diverse in-
terpretazioni dei medesimi pezzi.
Andato negli USA con una borsa di 
studio ha raccolto tanto materiale da 
poter pubblicare un libro sui canti del 
popolo americano. Per non parlare di 
tutto il materiale che ci ha lasciato sul 
canto folcloristico triestino. Chi, più 
di lui, ha accolto l’effimero migrante 
dalle sette note?
Ma il suo lavoro non si è fermato 
quando lo ha fatto il suo cuore, qual-
cuno ha raccolto la sua eredità mu-
sicale. È in preparazione un’opera 
cartacea, correlata di più CD, che 
conterrà le sue registrazioni originali 
in terra di Carnia. Altri manoscritti, 
ancora inediti, aspettano di diven-
tare profumo di inchiostro ed anche 
su questi si continua, seppur lentam-
ente, a lavorare.
Ho avuto la fortuna di poter do-

mandare a suo figlio Giorgio, la sua 
eredità biologica, che cosa ne pen-
sasse dell’eredità musicale del padre, 
e così mi ha risposto: “Pochi giorni 
prima di morire mi disse: ho sempre la-
vorato, in ogni giorno della mia vita. Ed 
era così, non poteva restare fermo e 
questo, assieme alla sua etica, è ciò 
che mi ha lasciato come persona”: 
Usando pochi aggettivi, nel nostro 
breve dialogo, il figlio lo ha definito 
schivo, socialista, illuminista ed ateo, 
anche se mi ha confessato che uno 
dei suoi migliori amici era un prete. 
“D’altra parte”, diceva, “fra persone 
intelligenti ci si intende”. Ma le parole 
più significative  sono state: “Mio pa-
dre ha sempre prediletto il rapporto 
con la gente più semplice e più vicina 
ad una realtà quotidiana”.
Così come ha fatto con le persone ha 
fatto con la musica; lontano da quel-
la classica, che ben conosceva, si è 
dedicato a quella popolare, a quella 
musicalità semplice come le persone 
che la veicolano, quelle persone che, 
come lui, hanno accolto una melodia, 
migrata da chissà dove accogliendola 
nel proprio quotidiano. u

Errata Corrige. Nel numero 210 a pag. 24 l’articolo 
erroneamente titolato “Kendo e Aikido” avrebbe 
dovuto essere correttamente titolato “Kendo e 
Iaido”. Ce ne scusiamo con Muzio Bobbio, autore 
del pezzo, e con tutti i lettori.

di Muzio Bobbio

La musica popolare  
senza confini
L’opera di Claudio Noliani:  
l’intreccio musicale tra culture e tradizioni
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L’attuale situazione in Europa mi 
ha fatto pensare al film Index Zero 
di Lorenzo Sportiello, presentato a 
Trieste nell’edizione 2014 del Festi-
val di Science plus Fiction. Si tratta 
dell’unica opera italiana premiata nel 
Festival: ha meritatamente ricevuto 
il Méliès d’Argento perché affrontava 
in maniera credibile temi di scot-
tante attualità. Alcuni amici, dopo 
averlo visto, mi raccontarono che il 
film faceva veramente paura, perché 
metteva in scena una visione reali-
stica di un probabile futuro. Ecco, in 
sintesi, la trama. Kurt ed Eve vagano 
in un un deserto che sembra post-a-
tomico, colpito da nefasti cambia-
menti climatici e pieno di resti di 
antichi conflitti. Si capisce subito che 
si trovano in qualche zona dell’Eu-
ropa del futuro. Sono alla ricerca di 
un porto franco dove poter vivere e 
far nascere il figlio. Lei infatti porta 
in grembo un bambino, lui caccia 
quei pochi animali che si trovano 
per mangiare e usare la carne come 
merce di scambio. In mezzo a questo 
deserto costellato da rovine pochi 
fortunati vivono in agglomerati 
urbani circondati da altissime mura 
sorvegliate giorno e notte, in cui si 

vive nel benessere ed esiste ancora 
la tecnologia per curare le malattie e 
consentire un normale livello di vita. 
Kurt ed Eve usano la carne per cor-
rompere un passeur e avere accesso 
ai tunnel che consentono l’ingresso 
di straforo alla città. Si realizza così 
una situazione rovesciata rispetto 
a quella che si viveva a Berlino al 
tempo del Muro che spaccava in 
due la città. Gli stessi rischi e gli 
stessi stratagemmi devono essere 
messi in opera non per fuggire da un 
posto, ma per entrarci. Un incidente 
però rivela i due clandestini ed essi 
vengono così condotti in un centro 
di detenzione utile a stabilire il loro 
grado di “sostenibilità”, quanto cioè 
consumino e quindi quanto la loro 
presenza non destabilizzi l’equilibrio 
della società organizzata all’inter-
no delle mura. Solo quando l’indice 
di sostenibilità raggiunge lo zero 
la grande città può permettersi di 
accoglierli nel suo alveo di benessere. 
Purtroppo le cose andranno a finire 
molto male ed essi si ritroveranno ad 
essere separati: una donna incinta è 
considerata “non sostenibile” e deve 
essere espulsa. In codesta spietata 
Europa futura ad ogni cittadino è 

assegnato un Indice di Sostenibili-
tà, basato sullo stato di salute e le 
capacità produttive. Indice che divide 
le persone in classi. L’unica possibilità 
per integrarsi è diventare “sosteni-
bile” cioè raggiungere l’Indice Zero.  
Il film  restituisce un’idea di mondo 
futuro probabile, di evoluzione della 
società lungo il medesimo asse sul 
quale poggia oggi, ma nella peg-
giore delle direzioni. Il parto come 
evento raro sembra prelevato da  I 
figli degli uomini  di Alfonso Cuaròn 
(2006) nella stessa maniera in cui lo 
sfondo sociale rimanda a District 9 
di Neill Blomkamp (2009). Quando 
si comincia a parlare di costruire 
muri lunghi centinaia di chilometri, 
e qualcuno propone di affondare le 
navi degli immigrati a cannonate, 
il futuro distopico descritto nel film 
Index Zero sembra maledettamente 
vicino. Naturalmente il film si è visto 
pochissimo nelle sale, e il DVD do-
vrebbe essere messo in commercio 
appena nel novembre 2015. Le cattive 
profezie, anche se veritiere, spesso 
vengono ignorate e cancellate. u

Index zero
Immigrazione  e futuro nero in 
Europa nel film di Lorenzo Sportiello

Una scena del film 

Al Cinema con Gianni Ursini

Index zero si potrà rivedere al Festival 
Science plus Fiction 2015 (a Trieste dal 
3 all’8 novembre - Sala Tripcovich, 
Teatro Miela, Cinema Ariston) in oc-
casione del quale verranno proiettati 
i film premiati nell’edizione preceden-
te. Quella del 2015 sarà un’edizione 
specialissima non solo per le decine 
di lungometraggi inediti in program-
ma, dedicati a tutte le sfumature del 
cinema fantastico, dalla fantascienza 
al fantasy all’horror, ma anche per 
alcuni eventi assolutamente da non 
perdere tra cui il concerto dei mitici 
Goblin organizzato in occasione dei 
40 anni dall’uscita del film Profondo 
Rosso di Dario Argento. (G. U.)
www.sciencefictionfestival.org

TRIESTE 
SCIENCE + 
FICTION

dal 3 all’ 8 novembre 2015
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La 
distorsione 
della 
caviglia

In Italia si stimano circa 5000 
traumi distorsivi alla caviglia 
al giorno: è uno dei traumi più 
comuni negli sport e nelle at-
tività ricreative, il più frequen-
te trauma muscolo-scheletri-
co dell’arto inferiore. Gli sport 
in cui è più frequente sono: 
pallavolo (56%), basket (55%), 
calcio (51%) e corsa di  resi-
stenza (40%). 

Nella distorsione rimane 
spesso un dolore residuo si-
gnificativo, che comporta 
una limitazione funzionale. 
Dopo le cure si ha una per-
centuale variabile di pazien-
ti (dal 10% al 30%) che lamenta una 
sintomatologia cronica caratterizza-
ta da  sinoviti, tendinopatie, rigidità, 
aumento di volume, dolore ed insuf-
ficienza muscolare, associati o meno 
ad instabilità del collo del piede con 
difficoltà a deambulare su terreni 
irregolari o episodi distorsivi recidi-
vanti, a prescindere dal trattamento 
dell’episodio acuto. Questo accade 
perché il danno non è solo nel tessu-
to legamentoso, ma anche in quello 
nervoso e muscolo-tendineo, intorno 
alla caviglia. 

Il tempo necessario per il recupero 
funzionale completo, qualunque sia 
il trattamento riservato al paziente 
(chirurgico o conservativo) varia da 3 
a 5 settimane; il tempo necessario per 
tornare al lavoro da 4 a 7 settimane. 
Per il ritorno alla pratica sportiva oc-
corrono 4-10 settimane. Negli spor-
tivi professionisti il recupero è più 
veloce perché la riabilitazione è più 
intensa. 
I traumi distorsivi possono esse-

re acuti (in seguito ad urti, contrasti, 
scontri o improvvisi cambi di direzio-
ne) o cronici (dopo carichi notevoli e 
prolungati). L’evento traumatico può 
portare, nella caviglia di un atleta, ad 
una patologia articolare, suddivisa in 
due quadri:
Lassità; lesioni capsulari, distensioni 
e lacerazioni del comparto legamen-
toso laterale e mediale della tibiotar-
sica e della sotto astragalica, che de-
terminano una escursione articolare 
oltre i limiti fisiologici;
Instabilità: si avverte come un segno 
di cedimento articolare durante il ge-
sto sportivo che può portare a una 
rottura più meno totale dei legamenti.

Sintomatologia della distorsione
• Dolore vivo, a livello della zona an-
teriore del malleolo peroneale, che 
insorge durante la palpazione.   
• Eventuale tumefazione a livello peri 
articolare ed articolare, segno della 
rottura della piccola arteriola pas-
sante al di sopra del legamento pe-
roneo-astragalico anteriore (segno di 
Robert-Jaspert).  

• Limitazione funzionale 
causata dal dolore che il pa-
ziente avverte durante i mo-
vimenti dell’articolazione.   
• Instabilità dell’articolazio-
ne tibio-tarsica.
Trattamento conservati-
vo in tre fasi
1) FASE ACUTA
Gli  obiettivi  sono: l’immo-
bilizzazione; la diminuzione 
dell’edema; la prevenzione 
di ulteriori sollecitazioni 
meccaniche della struttura 
lesa.

2) FASE SUBACUTA
Lo scopo del trattamento è 

sottoporre il tessuto leso ad una serie 
di sollecitazioni meccaniche, utili per 
promuovere l’orientamento fisiologi-
co delle fibre collagene. Gli obbiettivi 
sono: eliminazione del dolore; re-
cupero della mobilità; eliminazione 
delle contratture muscolari; elimina-
zione dell’edema; recupero della forza 
muscolare. 
Per raggiungere questi obiettivi si 
utilizzano tecniche manuali, terapie 
fisiche, tecniche di mobilizzazione e 
rinforzo.

3) FASE DI RIEDUCAZIONE FUN-
ZIONALE
Si mira al recupero della  propriocet-
tività, della forza e alla prevenzione 
delle recidive.  

Bendaggio funzionale
Previene l’insorgere di recidive quan-
do si riprende l’attività fisica; evita i 
danni di una prolungata immobiliz-
zazione o inattività e riduce i tempi 
di recupero. Viene usato a discrezione 
del fisioterapista. u Marco Segina

Informazione pubblicitaria
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BIOSANA dove  
il biologico è di casa 
BioSana è un negozio di cibi biologici 
e biodinamici nato un anno fa dalla 
passione di Nadia e Sasha di offrire 
cibi veramente biologici e dai sapori 
genuini. 
Qui si possono trovare prodotti di 
tante nuove aziende agricole e mar-
chi nuovi, frutto di continue ricerche 
nel campo dell’alimentazione e della 
salute, senza dimenticare la cura 
dell’ambiente, e con un occhio di 
riguardo verso la “piccola distribu-
zione”. L’assortimento comprende 
prodotti senza olio di palma; ali-
menti  gluten free e intolleranze varie; 
prodotti per la prima colazione senza 
uova, latte, lieviti; un’ampia scelta di 
oli extravergine di oliva e oli di semi 

spremuti a freddo; latte e latticini con 
e senza lattosio; marmellate TopBio, 
senza zucchero e pectina; cereali 
antichi in chicchi, fiocchi, farine e riso 
integrale; Panebauletto con farine 
integrali e lievito da pasta madre; 
Spezie, thè, tisane ayurvediche, caffè 
e sostituti del caffè, cacao nobile; 
miele, zucchero grezzo di canna 
e dolcificanti alternativi. Inoltre 
prodotti per la prima infanzia, cibo 
per animali e una vasta gamma di 
cosmesi ecologica  (non testata sugli 
animali!). È possibile trovare anche 
integratori naturali e superfood e 
rigorosamente frutta e verdura fresca 
proveniente per lo più da aziende 
agricole locali.

Ogni mese i clienti possono appro-
fittare di tante promozioni e degus-
tazioni di nuovi prodotti, e con la 
BioSana card è possibile ricevere un 
gradevole premio finale!

La mia cucina viene realizzata nel pieno rispetto del ritmo 
stagionale di frutta e verdura. I miei fornitori sono perso-
ne esigenti come me e desiderano lavorare bene come me. 
Privilegio i prodotti locali e il territorio con convinzione (chi-
lometro zero). In casi particolari posso decidere, sceglien-
do con attenzione i fornitori, di utilizzare altri prodotti: se 
dovessi creare un menù a base di agrumi, arriverebbero per 
certo dalla loro terra d’elezione: la Sicilia. Mi piace coccolare 
anche i palati piu esigenti, e sono sensibile a coloro che pre-
sentano problematiche di salute (celiachia, intolleranze). 
Il mio obiettivo non è solo quello di far degustare un buon 
piatto, ma di superare i pregiudizi  verso pietanze diverse. 
Tutte le etnie a tavola condividono lo stesso piacere: la cuci-
na, come tutte le arti, non ha confini. 

Informazione pubblicitaria

IL SOGNO IN TAVOLA  
a casa tua Cucina a domicilio

Strada per Vienna 56b Trieste Opicina  
orario continuato e facilità di parcheggio 
tel. 040 21 45 83. 
www.facebook.com/BioSana
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Babaganoush
ovvero la salsa più sfiziosa del Medioriente

Ingredienti per 2 persone  
(golose e curiose)
3 melanzane; 1 spicchio d’aglio; il succo di 1/2 limone; 3 
cucchiai di tahina (salsa di sesamo); 1/2 cucchiaino di 
sale; pepe nero; 1 cucchiaio di olio extra vergine

Preparazione
Scalda il forno a 200° (modalità statica). Lava, monda 
e asciuga le melanzane, privale del picciolo e mettile 
su una teglia foderata di carta forno. Cuoci per 50/60 
minuti: la buccia dovrà apparire raggrinzita e l’interno 
morbido. Sforna e lascia raffreddare. In una terrina 
profonda metti l’aglio tritato, 3 cucchiai di tahina 
scolata, il succo di limone, il sale, il pepe e mezzo 
cucchiaio d’olio. A melanzane fredde togli la polpa 
con un cucchiaio e mettila nella terrina. Frulla con un 
minipimer per un paio di minuti. Puoi guarnire la salsa 
con prezzemolo tritato, semi di papavero o paprika. 
Per gli amanti del piccante suggerisco la paprika forte. 
La salsa si può spalmare su crostini di pane casareccio. 
O sulle tradizionali pite. Buon antipasto!!!

Rosanna Romagnoli
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Alimentazione sana di Nadia e Giacomo Bo

Raw-VeganBar Raw-VeganBar
Via Gemona, 8/A • Udine • tel. 329.3454593

 RAWVEGANBAR • P.I.V.A.: 02727280303 

www.lalibellula.org

PER LE TUE PAUSE PRANZO 
VELOCI E SANE

Specialità vegane, crudiste e Gluten free.

Inoltre vasto assortimento di tisane, 

dolci, smoothies, frullati e snacks.

Proprietà e caratteristiche
Povera ma buona, la zucca è un 
ortaggio ingiustamente bistrattato e 
dimenticato. È invece uno scrigno di 
salute. La sua potente azione bene-
fica si estende a numerosi campi: 
benessere della pelle, regolamentazi-
one dell’attività intestinale, controllo 
della glicemia ed effetti antitumor-
ali. La polpa è ricca di vitamina A, 
utilissima per la salute della pelle e di 
tutte le cellule epiteliali che ricopro-
no i vari organi, mentre la vitamina 
E (contenuta nei semi) è importante 
per favorire la fertilità femminile e 
affrontare la menopausa.
Non ha fibre irritanti, si rivela bene-
fica in caso di attacchi di diarrea o di 
enteriti ed è curiosamente capace 
di regolare i movimenti intestinali: 
li rallenta in caso di dissenteria e li 
stimola in caso di stitichezza.
Mangiata ridotta in poltiglia, cattura 
le sostanze nocive nascoste negli 
altri alimenti (nitrati, polifosfati, 
coloranti, conservanti) e le elimina 
con le feci impedendo che l’intestino 
le assorba. In cardiopatici e ipertesi 
agevola l’effetto terapeutico dei far-
maci somministrati per il controllo 
della pressione. Ricca di acqua e a 
bassissimo livello di sodio (un milli-
grammo per etto) ha effetto diuret-
ico e decongestionante e protegge 
dai calcoli ai reni. Infine, possiede 
proprietà antidiabetiche e antiper-
tensive. 

Come cucinare la zucca

La zucca si consuma cucinata al forno, al 

vapore, nel risotto o nelle minestre, fritta 

nella pastella. Si abbina benissimo a spinaci, 

formaggi, mandorle, funghi e tartufi. Ideale 

per il ripieno dei famosi tortelloni emiliani o 

per gli gnocchi. Ottimo anche il risotto alla 

zucca o la pasta condita con una crema di 

cipolle, zucca e aglio.

Importante: anche la buccia (se bio!) andreb-

be mangiata perché è la parte più ricca di sali 

minerali. 

Zucca  
mia benedetta!
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L’osteopata
risponde

Mi chiamo Simona, ho 43 anni e 
da alcune settimane soffro di un 
dolore - non forte ma persistente 
e molto fastidioso- al braccio 
destro, ad altezza del bicipite. A 
quali cause si può attribuire?

Simona L. - Udine

Cara Simona se lei potesse 
venire da me per una visita 
osteopatica, la sottoporrei ad 
alcune importanti domande.
Primo. Ha subito un trauma 
locale? Ha fatto particolari 
sforzi? Ha subito infreddature?
Secondo. Come sta a livello 
cervicale? Ha avuto problemi 
di erniazioni o simili? Ci vede 
bene? Ha problemi all’articola-

zione temporomandibolare?
Quarto. Com’è la sua alimen-
tazione? Assume con fre-
quenza alimenti che possano 
affaticare il fegato o l’intestino 
(grassi animali, zuccheri, 
alcol…)? Dobbiamo infatti 
ricordare che, come ci insegna 
la medicina cinese tradiziona-
le, lungo il braccio passano gli 
agopunti degli intestini.
L’ultimo ambito di indagine 
riguarda gli aspetti relazionali 
ed emotivi: si arrabbia spesso, 
è soggetta a crisi di ira? Nelle 
decisioni è spesso in difficoltà? 
Anche qui i nessi con il dolore 
al braccio sono possibili, sem-
pre passando da una riper-
cussione emotiva sugli organi 

interni: fegato, intestini, pol-
moni. Come vede un “semplice” 
dolore al braccio può aprire 
problematiche complesse che 
possono essere sviscerate e 
portare alla risoluzione del 
problema solo se affrontate 
con l’attenzione e l’approfondi-
mento che meritano e richie-
dono. L’osteopatia, se praticata 
in modo profondo, può essere 
di grande aiuto anche in questi 
casi.

Serena vita a tutti 
Christian Boscariol

Per sottoporre le vostre domande 
all’Osteopata scrivete a  
konrad@konradnews.org

Il nome Malva sylvestris L. deriva dal 
greco malakò che significa molle. In-
fatti è un  rimedio emolliente anti-
chissimo. La malva veniva usata dai 
Romani nelle zuppe per purificare il 
fegato, per  i “rodimenti delle budel-
la e per la ruvidezza del gorgozzule” 
come scriveva Plinio il Vecchio, per 
impacchi nelle infiammazioni della 
cute. Oggi la malva viene  apprezzata 
proprio per le sue mucillagini che la 
scienza farmaceutica ha individuato 
e ha potuto convalidare. L’ennesimo 
caso di medicamento tradizionale 
scientificamente approvato. Con-
tiene flavonoidi, enzimi, vitamine e 
agenti antimicrobici. Diversi studi 
hanno confermato le  proprietà an-

tibatteriche, antiflogistiche, anal-
gesiche e antiossidanti di questa 
meravigliosa pianta. Della malva si 
utilizzano le foglie e i fiori. Fiorisce da 
maggio a settembre e cresce ai mar-
gini dei sentieri, sui ruderi, lungo le 
siepi, dal mare alla collina. 
Essendo una pianta che protegge le 
mucose il suo uso è eccezionale in 
questo periodo dell’anno quando si 
possono sfruttare le sue caratteristi-
che rinfrescanti, antibatteriche, an-
tiacide, bechiche.
Il suo uso migliore avviene tramite 
decozione (5g di droga in 150ml di ac-
qua bollente lasciata in decozione per 
3 ore).   Manuela Zippo

Tisana rinfrescante  
e protettiva per le viscere
• malva 35 gr
• camomilla 35 gr
• liquirizia radice 30 gr  

(la liquirizia si sconsiglia alle persone ipertese)

Mettere in una tazza un cucchiaio 
della miscela (circa 5 grammi) e ver-
sarci sopra acqua bollente. Lasciare 
riposare per 3 ore (decozione).

Un dolore al braccio può 
nascondere molte problematiche

seguimi su

Sua Maestà la Malva
L’ erborista consiglia

seguimi su



Rimediare agli errori dell’umanità: 
spazio ai bambini e ai ragazzi!
L’insegnamento di Gianni Rodari: il mondo dell’infanzia esige una comunicazione seria e alla pari, 
dove l’adulto è chiamato a servire chi cresce, e non a servirsene.

Ed eccoci qua, a parlare di diversità. Que-
sta volta ricordando la figura di un gran-
de autore di testi dedicati ai bambini ed 
ai ragazzi. Impegnato politicamente ma 
sempre rimasto contrario al giornalismo 
di partito, Rodari ha mantenuto viva la 
sua vocazione nel coltivare strumenti 
rivolti a ciò che per sua natura è desti-
nato a crescere, ovvero l’essere umano 
collocato nel periodo dell’infanzia. La 
fiaba, sosteneva Rodari, è un modo di 
parlare della realtà a cui è possibile ac-
cedere da prospettive inaspettate gra-
zie alla fantasia e quindi realizzare vere 
e proprie invenzioni. Il linguaggio è uno 
strumento importante e coglierne il po-
tenziale creativo è utile per assecondare 
l’impulso alla crescita e alla scoperta, al 
desiderio di “salire di livello”, come diceva 
lui, che ogni bambino dimostra. Assem-
blare elementi di modernità e contem-
poraneità in forma di fiaba e filastrocca 
rappresentava per Rodari la sintesi mi-
gliore per catturare la naturale tenden-
za all’inclusione di ogni aspetto del rea-
le necessaria per crescere ed imparare.  
Dopo aver insegnato per qualche anno 
come maestro elementare, Rodari si è 
dedicato alla scrittura, ma ha sempre te-
nuto in gran conto la necessità di man-
tenere un contatto diretto con i suoli 
lettori, al punto di dichiarare “Ma capita, 
dunque, troppo di rado di poter andare 
in una scuola. Per chi scrive per ragazzi 
dovrebbe essere quasi obbligatorio.” La 
sua visione del mondo dell’infanzia par-
te dall’osservazione sul campo: “I ragazzi 

non sono letterati: leggono parole, ma 
guardano alle cose” obbligando un cre-
ativo in ascolto ad usare la sua arte per 
comunicare. Il mondo dell’infanzia esige 
una comunicazione seria ed alla pari, 
dove l’adulto è chiamato a servire chi 
cresce, e non a servirsene. E’ soprattutto 
grazie a questo gesto, secondo Rodari, 
che diamo valore ad un instancabile bru-
lichio fatto di progressi, metamorfosi ed 
errori che in generale chiamiamo evo-
luzione della civiltà. Concludiamo così, 
con un messaggio importante da tenere 
nel cuore: “Già si sa che una volta la terra 
era tutta sbagliata: c’erano i fiumi e non 
c’erano i ponti per passarli, c’erano mon-
tagne e non c’erano né strade né galle-
rie, e non c’erano nemmeno scarpe per 
non pungersi i piedi. Col coraggio e la 
buona voglia, gli uomini hanno rimedia-
to a tanti errori; ma ne restano ancora 
parecchi, dovrete dare una mano anche 
voi a correggerli. Io spero che le mie fi-
lastrocche vi facciano venire la voglia di 
rimboccarvi le maniche. Alle mamme, ai 
maestri, desidero soltanto dire “grazie”; 
se avranno la pazienza di leggere le fila-
strocche ai bambini che non sanno an-
cora leggere ma che, essendo bambini 
del giorno d’oggi, capiscono già tutto e 
anche qualcosa di più.” E magari cerchia-
mo tutti insieme le parole per aggiunge-
re una strofa alla filastrocca in cui diffe-
rente  e sbagliato possono anche restare 
amici –noi non vogliamo la guerra!-, ma 
non si appiccicheranno mai sulla pelle 
delle persone.

Il dromedario e il 
cammello Gianni Rodari

Una volta un dromedario,
incontrando un cammello,
gli disse: - Ti compiango,
carissimo fratello;
saresti un dromedario
magnifico anche tu
se solo non avessi quella brutta 
gobba in più.
Il cammello gli rispose:
- Mi hai rubato la parola. 
È una sfortuna per te
avere una gobba sola.
Ti manca poco ad essere
un cammello perfetto:
con te la natura
ha sbagliato per difetto.
La bizzarra querela
durò tutta una mattina.
In un canto ad ascoltare
stava un vecchio beduino
e tra sé, intanto, pensava:
“Poveretti tutti e due,
ognun trova belle
soltanto le gobbe sue.
Così spesso ragiona
al mondo tanta gente
che trova sbagliato
ciò che è solo differente!”

L’Arte di crescere  di Raffaella Debello
DEI PICCOLI
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Essendo un fata ho l’oltreumana possi-
bilità di ascoltare attraverso i muri.

Mi trovavo in una città importante di 
quello che oggi chiamano il Nord Est 
dell’Italia. Una città con inverni nebbiosi 
e umidi, un bel centro storico coltivato 
soprattutto per i turisti inglesi e poco per i 
locali, dal momento che le case avevano in 
quelle viuzze e piazze tirate a lucido, prezzi 
proibitivi. Era pomeriggio d’autunno e vidi 
una bella bambina. Avrà avuto otto anni. 
Aveva trecce bionde e occhi azzurri. Sem-
brava uscita da una favola di Andersen. 
Stava tornando a casa da scuola. Frequen-
tava una scuola di un quartiere adiacente 
al centro, ma già considerato off limits, 
non perché architettonicamente brutto 

ma perché, oltre il fiume, la cartolina 
per il turisti finiva e ci abitavano, in case 
storiche ma spesso fatiscenti, i lavoratori 
manuali e sfruttati di oggi, di ogni razza 
e provenienza. Per le strade profumi di 
cous cous, sesamo tostato e pizza. La 
bambina trotterellava e arrivò finalmente 
a casa. Suonò, le fu aperto. L’aspettava il 
suo papà che le corse incontro. “Papà oggi 
una novità a scuola! Abbiamo una nuova 
compagna di classe!” Il papà l’ascoltava e 
disse “Bene. E come si chiama?”. La bambi-
na si concentrò e rispose sicura “Si chiama 
Jarmila!”. Il padre continuò “Che bel nome. 
Ma è italiana o figlia di immigrati?”. Silen-
zio. La bambina sembrava non capire. Poi 
si riprese e con voce decisa rispose “Non lo 
so. Ma è  di Verona”.

MAMMA OGGI CUCINO IO! 
Corso di cucina pratica ed ecologica dedicata a bambine/i e ragazze/I dagli 11 ai 14 anni 

Un percorso in due tappe dedicato a chi vuole imparare cucinare.
L’obiettivo delle giornate di gioco/ formazione è quello di scegliere gli ingredienti e imparare 

a cucinare qualche semplice pietanza sana, creativa, gustosa e di facile realizzazione.  
Da poter poi rriproporre a casa da soli.  

Ogni tanto “cucino io” e mamma e/o papà assaporano!

Costo a partecipante 30 euro (che comprende i due appuntamenti e il pranzetto/assaggio per il ragazzo e mamma e papà)

La Fata Carabina

E tu di dove sei?

I corsi e i giochi di Konrad

Sabato 28 novembre ore 11 
LA SPESA SI FA CON LA TESTA  
E CON IL CUORE
Ritrovo davanti al luogo scelto per la spesa 
(mercato Ponterosso, bancarella Bio, mer-
cato generale…)
Nella spesa verranno privilegiati:  
prodotti di stagione, del territorio, biologici 
(o coltivati senza utilizzo prodotti chimici di 
sintesi)
Tutto questo verrà spiegato e valorizzato 
durante l’atto della spesa.

Domenica 29 novembre ore 11
Cucinare è un atto di felicità, condividere 
il cibo una piccola gioia
Ritrovo presso la sede Associazione Konrad 
in via Corti 2.
Si svolgeranno le fasi di preparazione del 
cibo. I ragazzi verranno coinvolti nei ragio-
namenti, nelle tecniche e nella pratica
Ore 13: arrivano i genitori! Assaggio!!! 
La mattinata si concluderà con un insolito 
pranzetto composto da vari assaggi delle 
preparazioni realizzate dai ragazzi.

Informazioni e iscrizioni: konrad@konradnews.org  Angela 338 5002574

DEI PICCOLI
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TRIESTE
2 lunedì ingresso libero
Incontri di meditazione
Gli incontri continuano dalle ore 
19.45 alle 20.45 e si tengono tutti i 
lunedì del mese al Centro Lifecare 
di via Filzi 8, V p. Gli incontri sono 
gratuiti, aperti sia agli esperti che 
ai neofiti, sicuramente destinati a 
chi ritiene che meditare insieme sia 
un valore aggiunto della pratica. 
Sono consigliati indumenti comodi 
e larghi, la meditazione sarà svolta 
senza scarpe. Info tel. e fax 040 
761040 - lifecare07.ml@gmail.com

4 mercoledì ingresso libero
Conferenza sul metodo M. 
Norbekov.
Conferenza sul metodo didatti-
co-terapeutico di M. Norbekov. 
alle ore 20 presso Leviedelblu in via 
San Francesco 15. Info 349 2807629, 
irynadalnya@gmail.com

6 - 7 ven e sab ingresso libero
Coloriamo la musica  
con doremi...
Venerdì 6 novembre, alle ore 18.15, 
e sabato 7 novembre, alle ore 18, 
nella sede dell’associazione cultura-
le DoReMi...imparo - Musica per 
l’Infanzia in via del Lavatoio 5 (I 
piano) sarà presentato il Percorso 
Didattico Creativo di pittura e 
musica «Coloriamo la musica», 
ideato e condotto dalla pittrice 
Manuela Marussi per bambini dai 2 
ai 12 anni (divisi per fasce d’età), ar-
ticolato in 6 laboratori che hanno 
per tema gli elementi della Natura 
e che si terranno tra novembre 
e gennaio. Info 040 422694, 347 
0842007.

7 sabato
La nutrizione dell’individuo
La dott.ssa S. Piscanec affronterà l 
argomento alimentazione secondo 
i bisogni dell’individuo in un ottica 
di prevenzione e cura in Corso Italia 
21 dalle 10.30 alle 13.30.Per info e 
iscrizione al corso tel 040661514

7 sabato
Bioenergetica
Seminario esperienziale di Bioener-
getica, per riscoprire il piacere del 
benessere psicocorporeo, condotto 
dal Counsellor Specchiari Stefano. 
Al Bio&Fun via Economo, 12/9 
(primo piano). Orario (10-12). Info 
328 7429516, s.bios@libero.it

8 domenica
Bioenergetica
Mattinata di esercizi bioenergetici 
per radicarsi nel corpo, risvegliare 
le energie e aprirsi alla vita e alla 
creatività. Ass. Espande, via Co-
roneo 15. Info 334 5603925, www.
trieste.espande.it.

11 mercoledì ingresso libero
Bella... al naturale!
Il modello di bellezza è cambiato: 
basta coi visi inespressivi frutto 
della chirurgia, sì ad un approccio 
più rispettoso dell’armonia natura-
le del viso… venite a scoprire come 
far rinascere il vostro volto con dei 
trattamenti non invasivi, naturali, 

che provengono dal vostro stesso 
organismo basati sui sani principi 
della medicina tradizionale Cinese 
attraverso la stimolazione dei pun-
ti vitali dell’agopuntura. Si parlerà 
di bellezza sorseggiando un drink a 
base di acque aromatiche ottenute 
per distillazione di piante officinali 
appena raccolte che conservano 
integre tutte le loro proprietà. 
Incontro alle ore 18.30 presso nat 
in via Corti 2. Ai partecipanti in 
omaggio una piccola ma preziosa 
fonte di bellezza. Info Michela 338 
9308989.www.studiomnemosine.
com.

12 giovedì ingresso libero
Terapie Essene  
e lettura dell’ Aura
Le terapie essene sono una medici-
na di luce completa e un percorso 
d’incontro con sè stessi, potenziali 
e cammin di vita;l’Aura con i suoi 
svariati corpi di luce, memorie, e 
tanti altri segnali ci rivela la nostra 
vera identità e ci aiuta a scoprire 
l’origine di malattie,blocchi, e il 
legame con le Forme Pensiero; 
cure relative per ogni malessere 
e disturbi,riequilibri dei circuiti 
sottili, chakra, emozioni, campi 
aurici. Conferenza di presentazione 
con Arleen Sidhe, terapeuta essena, 
formazione certificata con Anne 
Givaudan; alle ore 18 presso New 
Age Center in via nordio 4/c. Info 
347 2154583, arleensoundlight@
gmail.com

13 venerdì ingresso libero
7 cicli planetari  
per la nuovaterra
La storia vera della Terra, passata 
e futura dopo il salto quantico,le 7 
grandi civiltà, e le precedenti di At-
lantide e Lemuria:come ereditarne 
i valori e le facoltà preziose e non 
ripeterne gli errori che han portato 
al decadimento e alla separazio-
ne.l’Uomo di allora fisicamente, 
energeticamente,come viveva, le 
società e gli stili di vita; l’avanzata 
tecnologia e il potere del Cristal-
lo;l’evoluzione del corpo e degli 
organi, come nasce l’ intelletto; 
l’androginia e la separazione dei 
sessi, ed altro ancora...;la discen-
denza nei popoli e le culture di oggi. 
Conferenza e messaggi di Arleen 
Sidhe, ore 20.30, presso assoc, Lam 
in piazza benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

14 sabato
La nutrizione dell’individuo
La dott.ssa Ilaria Bernardini 
affronterà l’argomento del nutri-
mento dal punto di vista affettivo 
e relazionale in Corso Italia 21 dalle 
10.30 alle 13.30. Per info e iscrizione 
al corso tel 040661514

14 sabato
Attivazione dei 7 raggi di luce
Integrare le energie del Cambia-
mento ascensionale, attivando la 
connessione con i 7 raggi di luce 
e suono che quotidianamente 
trasformano ed elevano il pianeta; 
ogni giorno un colore,tono,qualità, 
ed identità energetiche precise, 

armonizzano e purificano il nostro 
essere, preparandolo al prossimo 
cambio dimensionale; pratiche 
semplici per tutti. Seminario con 
Arleen Sidhe, dalle ore 14.30-19.30, 
presso assoc. Lam in piazza benco 
4. Info e iscrizioni 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

15 domenica ingresso libero
Festa della salute  
per i bambini
Festa della salute per i bambini 
con il metodo M. Norbekov, alle 
ore 16 presso Leviedelblu in via San 
Francesco 15. Info 349 2807629, 
irynadalnya@gmail.com

20 venerdì ingresso libero
Dolori e Alimentazione 
Le relazioni tra lo stress, la infiam-
mazione cronica, l’alimentazione e 
l’esercizio fisico. Conferenza con la 
dott. A. Piemontesi, dott ft C. San-
tin e dott ft D. Manzutto alle ore 
17.30 presso lo Studio di Fisiotera-
pia Fisicamente in via Beccaria 6.

20 venerdì
Corso con il metodo di M. 
Norbekov.
Corso didattico-terapeutico con il 
metodo di M. Norbekov, tratto dal 
libro “La Saggezza dell’Asino” Ma-
cro Editore. Dal 21 al 29 novembre, 
ore 18-22, 4 ore per 10 giorni, presso 
Leviedelblu in via San Francesco 15. 
Info 349 2807629, irynadalnya@
gmail.com

21 sabato
La nutrizione dell’individuo
La dott.ssa Barbara Toros affron-
terà il tema:le cose importanti 
richiedono tempo e pazienza per 
fornire nutrimento e armonia in 
Corso Italia 21 dalle 10.30 alle 13.30.
Per info e iscrizione al corso tel 
040661514

21 - 22 sabato e domenica
La Fisica comunica  
con la Medicina
AMeC presenta 2° convegno ECM 
“La Fisica comunica con Medici-
na, Arte e Spiritualità - Armonia 
delle Interazioni” 21 e 22 novembre 
2015 - Univ Trieste - www.amec.
eu - amec@smileservice.it - 040 
3481631.

27 venerdì ingresso libero
Spazio donna
Incontri di gruppo al femminile 
per riappropriarsi della serenità, 
dell’autostima e della forza, presso 
il Centro di Promozione Sociale, via 
F. Filzi 8 V p. Info e iscrizioni 338 
8040215 - Dr.ssa F. Parri cell. 366 
3534220 - e-mail: lifecare07.ml@
gmail.com

28 sabato ingresso libero
Convegno internazionale
Palestina  
tra diritti negati e prospettive 
future, con Gideon Levy, Wasim 
Dahmash, Ghada Karmi, Fulvio 
Salimbeni, Fausto Gianelli, Stepha-
nie Westbrook e Widad Tamimi. A 
cura di Salaam Ragazzi dell’Olivo, 
in coorganizzazione con il Comune 

di Trieste. Auditorium del Museo 
Revoltella, ore 9.30-17. http://
www.salaamts.it/

28 - 29 sabato e domenica
2° Fiera TiSposi  
sul mare a Trieste
Idee e spunti per le nozze? Smile 
Service presenta il 2° Salone TiSposi 
a Trieste, Mag. 42 Stazione Maritti-
ma, orario 10–19. Info www.tisposi-
trieste.it – info@smileservice.it o 
040 3481631.

28 - 29 sabato e domenica 
Mamma, oggi cucino io
Corso di cucina pratica ed ecologi-
ca dedicata a bambine e bambini 
dagli 11 ai 14 anni (fascia scuola se-
condaria). Sabato si fa la spesa con 
la testa e con il cuore. Domenica si 
cucina con felicità e si condivide il 
cibo con i genitori. A cura dell’As-
soc. Konrad. Info e iscrizioni Angela 
338 5002574.

30 Lunedì  ingresso libero

Alla scoperta del Giardino Zen...
… la storia, i simboli, l’armonia. 
Conferenza con Giovanna Coen 
dell’Assoc. Yudansha Kyokai Iwama 
Aikido, con degustazione di tè 
verde giapponese, alle ore 18 da Nat  
in via Corti 2. Info 342 7268968,  
338 5002574.

Incontri con Legambiente 
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 
18 alle 20 nella sede di via Donizet-
ti, 5/a (presso il punto informativo 
dei soci di Trieste della Banca 
Popolare Etica). Circolo Verdeaz-
zurro di Legambiente Trieste. Info 
366 3430369, 366 5239111, fax 040 
9890553, info@legambientetrieste.
it - Segui le nostre iniziative su 
Facebook e su www.legambiente-
trieste.it

Alcolisti anonimi 
Alcolisti Anonimi ti può aiutare: 
ci trovi in via Pendice Scoglietto 6 
Tel.040 577388; in via dei Mille 18 
Tel. 334 3400231; in via Lorenzetti 
60 Tel. 366 3433400; in via S. Ana-
stasio 14/10 Tel. 334 3961763.

Corsi di yoga 
L’Associazione A.B.C. anche nel mese 
di novembre, offre la prima lezione 
gratuita ai corsi di Raja Yoga, Dolce 
Yoga, Yoga Power, Yoga Mamma 
Bambino, presso il Centro di Promo-
zione Sociale, via F. Filzi 8 V p. - Info 
Gessica Modolo cell.347 7882051 
e-mail: gessica.modolo@gmail.com

Musica per l’infanzia 
Riprendono le attività di DoReMi...
imparo-Musica per l’infanzia: 
Mamma e Bambino 0-3 anni–Im-
pariamo l’Inglese con la Musi-
ca–Gioco Musica–Sviluppo del 
Linguaggio con la Musica. Ancora 
aperte le iscrizioni a Coro Allegret-
to–Chiks’Orchestra. Info www.
doremimparo.it, 040 422694, 347 
0842007, 328 2845428.
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Percorsi Benessere  
per le donne 
4 incontri: 7, 14, 21 e 28 novembre. 
Orario: 10-12. Ginnastica Ki (con 
coordinazione mente-corpo) e 
Do-In (automassaggio, rilassa-
mento); lezione di prova Mar 27 alle 
ore 20. Posti limitati. Info www.
shiatsu-in.it

Meditazionidiluce per la 
NuovaTerra 
Meditazioni in connessione con 
i regni-Deva della Natura, il 
cuore di Gaia, la Fratellanza di 
Luce della Terra Interna e galattica; 
uno spazio sacro di co-creazione 
e guarigione, e come ciò faciliti la 
Transizione in atto e il salto quan-
tico; seguono i Messaggi di luce 
nel prezioso aiuto al passaggio di 
frequenza e di coscienza della Ter-
ra: ogni incontro valorizzato nelle 
energie specifiche del momento, e 
con canti sacri e suoni di luce a ciò 
dedicato. Serate in varie date nell’ 
arco di ogni mese presso sedi asso-
ciative, uscite esterne, feste sacre 
e di luna piena. Con Arleen Sidhe, 
operatrice olistica, terapeuta es-
sena e del Suono. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Canti, danze sacre e celtico 
Canti della tradizione sacra e 
spirituale, sciamanica, celtica, 
etnica-popolare delle culture 
del mondo; corsi individuali ad 
orari personalizzati, di gruppo per 
coro, anche a richiesta di scuole e 
associazioni e per l’infanzia, e corsi 
collettivi periodici di danze sacre 
in cerchio, celtiche e di Findhorn. 

Con Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Yoga del Suono e Canto 
Armonico 
Rilevamento del proprio Suono 
fondamentale, note e sinfonia 
individuale; Ri-accordatura del Sè, 
i suoni dei chakra e dei corpi sottili; 
Effetti e uso consapevole delle scale 
e intervalli musicali; i Mantram; 
Il Canto Armonico e i sovratoni 
cristallini; suoni di luce, per l’ani-
ma, la Terra e l’ambiente. Sedute 
terapeutiche, lezioni individuali; 
corsi, terapie di gruppo, labora-
tori e seminari collettivi anche a 
richiesta;con Arleen Sidhe.Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.
com

Bioenergetica 
Per regalarsi uno spazio di 
riconquista del proprio benessere 
psicocorporeo. Ogni venerdì nel 
mese di novembre il Laboratorio 
Bioenergetico è aperto a tutti per 
una prova gratuita. Alle ore 19.15 
al Bio&Fun in via Economo 12/9 
(primo piano). Info.328 7429516, 
s.bios@hotmail.it
 
GORIZIA
Associazione Spazio  
organizza: 
- corsi di Yoga Hatha Raja il lunedi 
dalle ore 9 alle 10.30 e il martedì 
dalle ore 17.30 alle 19, con inizio 
lunedì 5 ottobre 2015; - corsi di 
Qi Gong (ginnastica tradizionale 
cinese)il giovedì dalle ore 17.15 alle 
18.15, con inizio giovedì 8 ottobre 

2015, presso la palestra Spazio, 
Lucinico via Marega 26. Info 0481 
550041 Anna.

Associazione Corpo libero 
organizza 
Corsi di Yoga Hatha Raja il lunedì 
dalle ore 18 alle 19.30 e dalle ore 
20 alle 21.30 ed il mercoledì dalle 
ore 18 alle 19.30, con inizio lunedì 
12 ottobre 2015, presso la palestra 
Corpo Libero via Roma 15 a Ronchi 
dei Legionari. Info 0481 777737 e 
0481 550041 (Anna).

UDINE
4 mercoledì ingresso libero
Prova le costellazioni  
familiari
Vieni a provare in prima persona 
questo straordinario metodo che 
risolve i problemi della vita e dona 
una grande pace e serenità. Via S. 
Rocco 142 - ore 20.30. Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

11 mercoledì ingresso libero
Conosci le costellazioni 
familiari
Avrete modo di provare in prima 
persona questo metodo e di veri-
ficare su di voi la sua efficacia nel 
risolvere i problemi della vita. Via S. 
Rocco 142 - ore 20.30. Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

14 - 15 sabato e domenica
Lo Yoga del suono:  
Nada Yoga
Ritorna l’attesissimo seminario 
col Maestro Krishna Das. Curarsi 
con la Musica. Il Nada Yoga è un 
potente strumento di purificazione. 

Sabato 14 novembre, dalle 15.30 alle 
19 Concerto dalle 21 alle 23. Dome-
nica dalle 09.30 alle 13. Info Gianna 
340 2233994, giannashanti@libero.
it - www.sanghaudine.com - fb 
sangha udine - www.krishnadas.it

15 domenica
Il risveglio di Kundalini
Seminario Self con Sauro Tron-
coni di stimolazione dell’energia 
Kundalini per imparare a dirigere e 
coordinare questa potente energia. 
Si useranno metodologie di cui si 
hanno notizie sin dal neolitico. 
Ass. Espande, Latisana. Info 348 
6090499, www.trieste.espande.it

21 sabato
Pulizia dell’aura
Pulizia dell’Aura e Integrazione 
dell’Ombra con Antonino ed 
Emanuele, serata di presentazione 
del nuovo ciclo di incontri che 
inizerà il 9 gennaio 2016. Tutte le 
informazioni su www.t-a-o.it/
crescita-interiore. Incontri in que-
sti anni frequentatissimi e molto 
apprezzati. Sala convengi Enaip 
Viale Leonardo da Vinci, 27 Pasian 
di Prato ore 20.45

ESCURSIONI
15 domenica
Yoga e natura 
Escursione sul Carso alla riscoper-
ta di luoghi “vicini”, con semplici 
pratiche yoga proposte da Franco 
Salvi dell’Institute of Yogic Culture. 
Adesioni in segreteria  
tel.040 635718  
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CALMAG LIFE è una formulazione ideata da Natural Point, in 
cui sono presenti magnesio, calcio, vitamina D3 e vitamina C, 
con aggiunta di potassio e boro. Tali nutrienti si rivelano utili 
per la funzionalità delle ossa e del sistema nervoso.
CALMAG LIFE di Natural Point è un prodotto ottenuto dalla 
selezione accurata delle materie prime. Ideale in caso di 
aumentati fabbisogni o ridotto apporto di magnesio e 
calcio con la normale alimentazione.
In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimenta-
zione naturale in confezione da 160g - Cod. Prodotto 931468502

Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it

Un’esperienza che mette insieme il 
movimento e la danza con la pratica 
della Gestalt   Tutto nel corpo si muove, 
il cuore, i fluidi, l’elettricità. Dal corpo si 
muovono le emozioni che danno direzione 
alle nostre intenzioni. Danzare diventa 
un modo per accordare questi movimenti 
a un tempo vissuto, in relazione con la 
nostra essenza. L’essere umano è un 
tutt’uno, senza divisioni tra mente, corpo 
e anima, un organismo che è più della 
somma delle singole parti. Purtroppo 
nell’andare della vita quotidiana la mente 
prende il sopravvento sulle emozioni, 
la percezione del corpo come sede di 

noi stessi scompare e il movimento si 
fa sempre più automatizzato. La danza 
diventa in questo laboratorio una metafora 
della vita, del personale modo di ognuno 
di noi di muoversi nel mondo, di entrare in 
con-tatto con il corpo vissuto e con l’altro. 
Il corpo che sono si muove, si armonizza 
con le mie emozioni, i miei pensieri e i miei 
obiettivi aumentando la mia energia e il 
piacere di stare al mondo.  Valentina Longhi 
psicologa, psicoterapeuta della Gestalt 
e didatta, proporrà per la prima volta a 
Trieste questo laboratorio. Da sempre 
praticante amatoriale di danza e pratiche 
di movimento. Dopo una formazione 

classica, ha approfondito il lavoro sul 
movimento energetico per un decennio con 
la danzatrice e coreografa Solene Fiumani. 
Negli anni ha esplorato varie discipline 
in ambito espressivo, come la danza 
acrobatica, le danze popolari, la danza 
africana, il teatro e il canto, e in ambito 
olistico, come qi gong e del taiji (metodo 
WU), yoga e meditazione.
Il laboratorio si svolgerà Sabato 28 
Novembre, dalle ore 9.00 alle ore 17.30, 
presso il centro Lifecare di Via Filzi 8, 
Trieste. L’investimento richiesto per la 
partecipazione è di euro 60. 

INFO E ISCRIZIONI  
Centro Lifecare Via Filzi 8, V° piano,  
tel. 040.761040  
(dalle 10.00 alle 12.00) 
www.lifecare.it

Informazione pubblicitaria

DANZALT



2222222222000000000

12

CalmagLife
  Solo prodotti
 di QUALITÀ

Polvere
te facilment

sos lubile 
,in acqquaua
evololee dal grade

sapore 
eal limone

MAGNESIO 

+ CALCIO

FORMULA COMBINATA di

CALMAG LIFE è una formulazione ideata da Natural Point, in 
cui sono presenti magnesio, calcio, vitamina D3 e vitamina C, 
con aggiunta di potassio e boro. Tali nutrienti si rivelano utili 
per la funzionalità delle ossa e del sistema nervoso.
CALMAG LIFE di Natural Point è un prodotto ottenuto dalla 
selezione accurata delle materie prime. Ideale in caso di 
aumentati fabbisogni o ridotto apporto di magnesio e 
calcio con la normale alimentazione.
In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimenta-
zione naturale in confezione da 160g - Cod. Prodotto 931468502

Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it




