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Auguri
Konrad vi augura felicità.
Vi augura di impastare bene Natale, San Silvestro, Capodanno e la Befana. 
Vi augura riparo dal grido ossessivo del consumo obbligato. 
Vi augura di condividere gioiosi brindisi in compagnia di autentici
cuori battenti. 
Vi augura di pensare al mondo e a come renderlo migliore.
Perchè tutti ne abbiamo bisogno.

Auguri a tutte le lettrici e i lettori!

Foto di L. Monasta



Passato
EDITORIALE

L’elezione di Trump ha smosso il mondo intero. Il Presi-
dente degli Stati Uniti e quello della Russia sono ancora,
nell’immaginario collettivo, riferimenti centrali nella poli-
tica mondiale. Così pensano tutti, ragionando con la testa
rimasta al Novecento. Eppure Trump e Putin insieme sul
podio del governo non possono essere ignorati. Uno pro-
mette il ritorno alla Grande Russia e l’altro un’America great
again. Si rivolgono ai cittadini
“autoctoni” rimasti senza cer-
tezze, a partire dal lavoro e dal
salario. Ceto medio schiac-
ciato dalle contraddizioni
dell’economia liberale selvag-
gia, la stessa a cui Putin e
Trump non rinuncerebbero
mai.
Lo scontento viene pilotato
verso un obiettivo fantoccio e
le responsabilità della reces-
sione ricadono su chi sarebbe
colpevole di rubare il lavoro e
di invadere la società, intaccandone tradizioni e storia. La
colpa è dei messicani, dei musulmani, dei siriani… ovvero
dell’altro. Eppure Russia e Stati Uniti sono da sempre paesi
di attraversamento, migrazioni, mescolamenti. La spinta
fortemente identitaria, la ricerca della purezza e della ve-
rità ideologica sono idee appartenute al più nero Nove-
cento, e hanno portato ai campi di sterminio e ai lager
nazisti e stalinisti. 
Oggi Trump e Putin ci catapultano nel passato, dimo-
strando la loro incapacità immaginativa e pratica nel co-
struire un futuro che tenga conto
di un mondo in continuo muta-
mento, in cui spostamenti e mi-
grazioni sono un fenomeno
inarrestabile.
Gli stessi ragionamenti apparten-
gono ai Putin e Trump nostrani.
Non è necessario nominarli, si pale-
sano da sè in modo sufficiente. Vin-
cono nelle periferie e nelle
roccaforti operaie di un tempo.
Queste nuove (vecchie) destre pe-
scano nel tetro passato e coniano
messaggi e slogan efficaci. Diven-
tano popolari. Non si vergognano di
usare toni forti. Dalla Francia alla

la VIGNETTA di Colucci
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di Simonetta Lorigliola

Quando la politica volge lo sguardo all’indietro

Danimarca fino alla Serbia. E la sinistra perde. Come se
non trovasse più il suo linguaggio, e si vergognasse di par-
lare a voce alta. Spesso è ferma agli anni Ottanta (un re-
cente passato) è molto chic, poco radical e per niente pop.
Il termine popolare è stato accantonato. Gli interlocutori
sono altri: meglio le banche delle periferie, come se le une
dovessero necessariamente escludere le altre. Ma chi non

riesce a essere pop è destinato
all’autocombustione. Oggi più
che mai c’è bisogno di pro-
grammi e discorsi popolari, nel
senso alto del termine.
Servono barricate semiologi-
che e politiche per la giustizia
sociale, la solidarietà, il me-
ticciamento, il superamento
identitario e la cultura dif-
fusa. 
Idee che vanno potentemente
ripensate e riportate da per-
sone autentiche nei luoghi

della quotidianità reale e virtuale: dai social alle scuole,
passando dalle strade e da You tube. Il presente è pop.

Solo chi si scrolla di dosso completamente il passato può
guardare avanti, liberandosi dal ricatto di chi vorrebbe
un mondo diviso, incomunicante, grigio e triste. Contra-
rio al naturale spirito evolutivo dell’umanità. E alla feli-
cità condivisa.

Il futuro è pop. Buon anno a tutte e a tutti!
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A Udine tappa della
mobilitazione nazionale
organizzata dalla Campagna
StopTTIP Italia contro lobby
e multinazionali

Il 5 novembre scorso la Campagna
Stop TTIP Italia ha indetto una mo-
bilitazione contro quanto minac-

ciano i trattati EU–Canada
Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA) e Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP). En-
trambi riguardano l’Europa.
Leggiamo sul dossier  “CETA: attacco al
cuore dei diritti”:
“la politica commerciale euro-
pea e canadese, che dà la prio-
rità all’apertura dei mercati, a
una crescita guidata dalle
esportazioni, ai profitti delle
imprese, alla deregolamenta-
zione e a speciali privilegi per gli
investitori, era e resta un tenta-
tivo di squalificare per via giuri-
dica le alternative alla
globalizzazione del libero mer-
cato”. 
Il CETA, i cui negoziati sono iniziati
sette anni fa, indebolirebbe la capacità
dei governi di rispondere autonoma-
mente alle sfide economiche, sociali e
ambientali. 
Alla manifestazione nazionale hanno
aderito i comitati locali StopTTIP, ov-
vero quelli di Pordenone, Trieste e
Udine. Nonostante la pioggia scro-
sciante, il ritrovo a Udine è stato una
piacevole occasione di condivisione di
buone pratiche di istituzioni, associa-
zioni e cittadini. 
Come il progetto Pan e farine di Mu-

zane, raccontato dall’Assessore al-
l’agricoltura del Comune di Muzzana
del Turgnano (UD) Denis Nardon, che
racchiude in sé sostenibilità ambien-
tale, solidarietà e valorizzazione delle
risorse del territorio. 
Nel 2014 il Comune di Muzzana ha
convertito all’agricoltura biologica 90
ettari di terreni ad uso civico, nelle co-
siddette proprietà collettive, dando
vita a un esempio concreto di filiera
corta. 
Camilla Soffiati è intervenuta in rap-
presentanza del Comitato Quartiere
Straccis di Gorizia. Un gruppo aperto
di persone condivide il Patto della fa-

rina del Friuli orientale,  il primo patto
di filiera sottoscritto in regione. Acqui-
stano la farina in un percorso parteci-
pato che funge da piccolo ma
significativo contributo a un’economia
locale e solidale che mette al centro le
relazioni (agricoltori, trasformatori e
consum-attori). 
Presente anche il Forum dei Beni Co-
muni e dell’economia solidale FVG,
rappresentato da Gianluca De Vido,
che comprende più di 40 associazioni
della Regione e sostiene un sistema di
“altra” economia basata sulla comu-

nità locale e sui valori dell’equità e
della solidarietà tra gli attori che com-
pongono le varie filiere. 
Altri virtuosi esempi di agricoltura bio-
logica e inclusione sociale sono il For
Sociâl della Val Tramontina e il Pan di
Jole, che sperimentano nuove forme di
economia in aree montane margina-
lizzate.
Alla manifestazione ha aderito anche
la sezione locale di Banca Popolare
Etica.
Storie di sostenibilità ecologica e so-
ciale sono arrivate anche dal Brasile e
dal Paraguay, grazie a Giulia Lepori e
Michal Krawczyk, due studenti che si

sono dedicati a un viaggio-pro-
getto in Sud America (echoe-
sofecologies.noblogs.org). 
Tutte testimonianze che un
altro tipo di economia è possi-
bile.
Il CETA e il TTIP sono potenzial-
mente dannosi per i piccoli e
medi produttori, che già sof-
frono del continuo abbassa-
mento dei prezzi di grano e
cereali e che verranno ancora

più penalizzati a causa del massiccio
aumento delle importazioni a basso
prezzo.
Mentre il CETA sta per essere appro-
vato, Donald Trump, il neoeletto pre-
sidente degli USA, ha manifestato sin
dalla campagna elettorale una posi-
zione isolazionista del paese e quindi
contraria al TTIP: manovra populista o
sincera presa di posizione contro le
lobby?  

❱❱ info:
https://stop-ttip-italia.net/

AMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI

#StopCETAday:
le persone prima dei profitti

di Eleonora Molea
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Mentre scriviamo è in corso
la COP22 a Marrakech. Un
appuntamento fondamen-

tale in cui sarà necessario risolvere i
punti in sospeso dopo la COP21 di Pa-
rigi. Come influirà sulle scelte degli
USA la nuova presidenza Trump è un
ulteriore problema.
In questi ultimi anni è stata la mitiga-
zione ad assumere un ruolo strategico,
dominando, da Kyoto in poi, il pano-
rama geopolitico: ridurre la quota
d’immissione dei gas climalteranti in
atmosfera, contraendo il consumo di
combustibili fossili e incrementando
l’efficienza energetica. 
Ma gli effetti del Global warming sono
inarrestabili e anche se l’attuale trend
d’immissione dovesse diminuire, di-
venta improrogabile pianificare inter-
venti d’adattamento: anticipare gli
effetti avversi del cambiamento clima-
tico e agire per prevenire o minimiz-
zare il danno sui territori, in modo che
le conseguenze degli impatti risultino
controllabili. 
Nel corso di questi anni sono stati pro-
dotti numerosi studi sulle Strategie di
adattamento ai cambiamenti climatici.
Oltre al Libro verde del 2007 e al Libro
bianco del 2009, l’Unione europea ha
pubblicato nel 2013 la Strategia Europea
di adattamento. L’ISPRA nel 2007 aveva
pubblicato, in collaborazione con il
Centro Europeo per i Cambiamenti Cli-
matici (CMCC), La valutazione econo-
mica degli impatti dei cambiamenti
climatici e le relative misure di adatta-
mento.
Il Quinto Rapporto di Valutazione del-
l’IPCC (AR5) del 2013-2014 mostra come
i risultati delle proiezioni climatiche
del Coupled Model Intercomparison Pro-

scientifiche, individuare opzioni di
adattamento a breve e lungo termine
per i vari settori, definire un set di
azioni e indirizzi per costruire la capa-
cità adattativa, tenendo conto dei vin-
coli economici. In sintesi, l’obiettivo è
di “ridurre i rischi derivanti dai cambia-
menti climatici, proteggere la salute, il
benessere e i beni della popolazione e
preservare il patrimonio naturale,
mantenere e migliorare la capacità di
adattamento, trarre vantaggio da
eventuali opportunità offerte dalle
nuove condizioni climatiche”.
Uno dei principi generali è “coinvol-
gere portatori d’interesse e citta-
dini”. 
In realtà non ci sembra che tale
obiettivo sia stato perseguito.
Quanti di noi sono informati dell’esi-
stenza della SNAC e del PNA?

L’8 novembre è stato presentato a Mar-
rakech dall’UNEP (United Nations En-
vironment Programme) l’Emissions Gap
Report 2016 inteso come una valuta-
zione scientifica indipendente di come
le azioni e gli impegni dei vari paesi in-
fluenzino l’andamento globale delle
emissioni di gas serra. Tuttavia, se gli
impegni dei vari paesi (Intended Natio-
nally Determined Contributions) non di-
venteranno cogenti, Marrakech si
concluderà con un fallimento. Di que-
sto si rende conto la Commissione eu-
ropea che intende valutare la proposta
di uno strumento giuridicamente vin-
colante per imporre politiche di adat-
tamento attraverso un’apposita
Direttiva.

❱❱ Ne parleremo al Circolo della
stampa il 2 dicembre alle 17
nell’evento organizzato
da Konrad in collaborazione
con Legambiente.

ject Phase 5 (CMIP5) del World Climate
Research Programme (WCRP), che
usano una nuova serie di forzanti (i Re-
presentative Concentration Pathways -
RCP), offrano uno scenario a livello
globale con un aumento di tempera-
tura di almeno di 1,5°C rispetto al se-
colo precedente che per l’espansione
termica del mare e l’apporto dei ghiac-
ciai terrestri potrebbe innalzarne il li-
vello fino a 82 cm. Una preoccupazione
che ha indotto l’Unione Europea ad
adottare la Strategia Europea di Adatta-
mento al Cambiamento Climatico (2013)
con l’obiettivo di incrementare la resi-
lienza agli effetti dei cambiamenti cli-
matici. Dando seguito all’iniziativa
europea, il Ministero dell’Ambiente ha
elaborato la Strategia Nazionale di Adat-
tamento ai Cambiamenti Climatici
(SNAC) che va realizzata mediante il
Piano Nazionale di Adattamento (PNA) e
Piani di Azione a livello nazionale, regio-
nale e settoriale. Il coordinamento tec-
nico scientifico per l’acquisizione delle
informazioni necessarie per costruire
la SNAC è stato affidato al CMCC per
stabilire principi e obiettivi generali per
l’adattamento, effettuare l’analisi e la
valutazione dello stato delle cono-
scenze su rischio e vulnerabilità dei di-
versi territori, risolvere le lacune
cognitive per gestire le incertezze

Clima: dalla mitigazione
all’adattamento

POST IT AMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI

di Lino Santoro

Un inarrestabile Global
warming impone di ragionare su
come ridurne gli effetti negativi
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di Giuliano Prandini

Continua il viaggio risalendo
il Volga fino a Mosca

Lasciata Volgograd, la motonave
Korotkov naviga verso Saratov.
Fondata alla fine del XVI secolo,

occupata nel 1773 dal ribelle cosacco
Emel’jan Pugačëv, durante il regno di
Caterina II si stabilì in questa zona
un’importante colonia tedesca; tra il
1924 e il 1942 fu istituita la Repubblica
Socialista Sovietica Autonoma Tedesca
del Volga con capitale Engels. Con l’in-
vasione tedesca Stalin deportò la co-
munità in Siberia, pochi fecero ritorno.
Fino al 1992, per la presenza di indu-
strie militari, una delle “città chiuse”
agli stranieri. Importante centro cultu-
rale e industriale, Saratov presenta un
aspetto dimesso, provinciale. Oltre ai
tedeschi rimasti, la popolazione è
composta da russi, ucraini, kazaki, ta-
tari, ciuvasci. All’inizio del viale Kirov
l’Arbat, il Conservatorio (1912) con ele-
menti gotici e nella piazza il monu-
mento al filosofo rivoluzionario Nikolaj
Černyševskij. Nella via Sacco e Vanzetti
l’Istituto Tecnico Industriale dove stu-
diò Jurij Gagarin, poi il grande mercato
coperto del 1915 e il villaggio tataro con
povere case in legno e viottoli fangosi. 
E poi le statue di Lenin e di Gagarin, il
viale della Gloria con il solito spiega-
mento di armamenti della seconda
guerra mondiale.
Dopo un giorno di navigazione, pas-
sata la chiusa presso la stazione idroe-
lettrica di Balakovo, si entra in un
ampio bacino.

Samara, anch’essa in passato “città
chiusa” per le industrie aerospaziali,
era conosciuta come Kujbyšev negli
anni 1935-1991 in onore del politico so-
vietico Valerian Kujbyšev. Nella se-
conda guerra mondiale furono
trasferiti qui il governo, diplomatici, in-
tellettuali. 
Dmitrij Šostakovič vi concluse la Sin-
fonia n. 7, iniziata durante l’assedio a
Leningrado.
Stalin vi fece costruire il Bunker, pro-
fondo trenta metri, tenuto segreto
fino al 1990, nel caso Mosca fosse ca-
duta. 
E ancora la Piazza della Gloria, la Pina-
coteca con quadri dei Pittori Erranti
della fine del XIX secolo, di Il’ja Repin e
Kazimir Malevič. Dell’Embankment di
Samara, il romanziere (figlio della
scrittrice Evgenija Ginzburg, autrice di
Viaggio nella vertigine, resoconto di-
retto degli orrori dei gulag staliniani)
Vasilij Aksënov disse: “Non sono si-
curo che in Occidente si possa tro-
vare una spiaggia così lunga e bella.” 
In città sono attivi numerosi cantieri,
Samara si sta preparando al Campio-
nato Mondiale di Calcio 2018. 
Si risale il Volga oltre Tol’jatti (non To-
gliattigrad!), la città della famosa Zhi-
guli. Stavropol’-na-Volge cambiò
denominazione una settimana dopo la
morte a Jalta nel 1964 di Palmiro To-
gliatti, e la popolazione non vuole
cambiarla.
Nel ponte di poppa viene proiettato il
film sovietico Mosca non crede alle la-
crime di Vladimir Men’šov. Evgenij, il
pianista “triste”, esegue improvvisa-
zioni musicali. E continuano le lezioni

di lingua russa.
Kazan sorprende, è bellissima, colpi-
sce l’uniformità di stile degli edifici,
anche di quelli moderni. Fondata dai
bulgari del Volga, conquistata da
Ivan il Terribile, poi distrutta da Pu-
gačëv, è la capitale della Repubblica
del Tatarstan, vi convivono 115 nazio-
nalità, soprattutto russi e tatari. Qui
studiò, con poco successo, Lev Tol-
stoj.

La minoranza tatara è discriminata in
Russia. L’attivista tataro Rafiss Kasha-
pov sta scontando una condanna a tre
anni per aver criticato il governo russo
sulla politica verso l’Ucraina e per aver
denunciato la persecuzione dei tatari
nell’annessa Crimea.
Dalla piazza con il monumento all’eroe
tataro dell’Unione Sovietica, Musa
Dzhalil, si entra nel vastissimo Crem-
lino, dichiarato dall’Unesco Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità, con la
Grande Moschea di Qol-Şärif del 2005.
Distrutte durante il periodo sovietico,
ora la città conta oltre cinquanta mo-
schee. Nella Cattedrale dell’Annuncia-
zione, che fu trasformata in sede
dell’Archivio di Stato della città, fu col-
locata la famosa Madonna di Kazan.
Ne furono eseguite copie, ma l’origi-
nale sembra andò rubato e bruciato
nel 2004.

❱❱ Questa è la seconda parte del reportage
La prima parte in Konrad 221 a pag. 8

Da Astrakhan a Nizhny
Novgorod in motonave

INTERNATIONAL RIGHTSAMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI
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Valbruna: inaugurato il “Sentiero
degli Alberi di Risonanza”

Camminare o pedalare sulle
strade forestali e di campagna
è tornato di gran moda e molti

cominciano ad apprezzare nuova-
mente le lunghe traversate. È il trend
turistico innovativo del momento: chi-
lometrici tragitti associati a “natura-
cultura-gastronomia” che i territori più
attrezzati  - e meglio amministrati -
sanno offrire. Anche in Friuli Venezia
Giulia, a ruota dei grandi ciclo-cam-
mini che già lo attraversano, stanno
nascendo altre proposte escursionisti-
che, più brevi e adatte a tutti, che
stanno riscuotendo crescente inte-
resse. 
L’ultimo arrivato è The forest sound
track un percorso guidato alla sco-
perta di una delle eccellenze regionali:
gli Alberi di Risonanza della Valca-
nale.  
Siamo a Valbruna, in uno degli angoli
più incantevoli delle Alpi Giulie, quella
Val Saisera che Julius Kugy ci ha fatto
tanto amare con la sua romantica
prosa. Chiusa dalle pareti calcaree
strapiombanti del Montasio e dello Jôf
Fuart, attraversata da un torrente che
ne capta tutte le acque e vigilata dal-
l’alto dal Santuario del Monte Lussari,
la Val Saisera racchiude all’interno dei

suoi rinomati boschi alberi dal legno
prezioso. Si tratta di piante secolari di
abete rosso di grandissima qualità,
con caratteristiche fisiologiche molto
rare, che forniscono ai maestri liutai di
tutto il mondo il legno per la produ-
zione delle casse armoniche di violini,
viole, violoncelli, chitarre, clavicem-
bali, contrabbassi, cembali e piano-
forti dai suoni unici, straordinari, forti
e potenti. Chi ascolta i suoni emessi da
una chitarra o da una viola non sente
le corde, ma le vibrazioni della cassa
armonica che li trasmette all’aria circo-
stante. 
Il nuovo sentiero, praticabile tutto
l’anno, porta al cospetto di questi al-
beri meravigliosi con un percorso di 5,5
km: dal cuore del paese di Valbruna
(nei pressi dell’Hotel Saisera) si giunge
in due ore mezzo ai piedi del monte
Nabois: uno dei migliori siti degli Alberi
di Risonanza della Valcanale. Costeg-
giando inizialmente il greto del tor-
rente, il sentiero punta in leggera
salita verso il bosco demaniale di faggi
e di abeti del fondovalle attraversando
i Prati Oitzinger, ritornati pascolo per
mucche e cavalli. 
Per chi volesse accorciare il percorso ci
sono altri punti di accesso: dalla Sai-
sera Huette (4 km, tempo di sola an-
data 3,30 h), dall’Agriturismo Prati
Oitzinger (2,7 km, 1,20 h) o dalla Lo-

canda Montasio (1,8 km, 50 min). 
Tutte località in cui, al ritorno, si può
gustare la genuina e semplice cucina
della vallata. 
Il percorso è sempre ben segnalato,
anche per la percorrenza invernale
con sci o ciaspole.
Arrivati all’area degli Alberi di Riso-
nanza, alcune tabelle illustrano note
tecniche e spezzoni dei vecchi saperi
dei boscaioli. Uomini esperti che si tra-
mandano i segreti per riconoscere
questi alberi, per tagliarli con un’appo-
sita procedura, trasportarli a valle, la-
vorarli in tavolette a uso liuteria e poi
anche per stagionarli. Sotto alcuni di
questi imponenti abeti sono state co-
struite semplici panchine ergonomi-
che che permettono di sdraiarsi e di
osservarli dal basso, in silenzio, imma-
ginando la musica che sono capaci di
generare. Una musica straordinaria,
che per i più romantici e fantasiosi po-
trebbe arrivare fino ai cori del cielo.
Chissà, forse anche Julius Kugy deve
averla sentita salire questa musica
particolare quando racconta che  “in
un’indimenticabile sosta in vetta al
Montasio ho sentito risuonare dei cori
angelici così sacri e sublimi, che nes-
suna musica terrena potrebbe ugua-
gliarli”.

❱❱ info: www.discoveralpigiulie.eu

Nel bosco in cui nasce la musica

di Diego Masiello
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Votare No. Perchè la Riforma
punta all’accentramento
dello stato, conferisce potere
ai partiti, surclassa la sovranità
popolare e toglie spazio
alle Regioni

Parte dell’Avvocatura di Trieste è
stata negli ultimi mesi ampia-
mente lodata in tutta la peni-

sola per lo spirito interventista con cui
ha affrontato la questione del pros-
simo referendum: 70 gli avvocati trie-
stini che si sono coalizzati e hanno
siglato il Manifesto per il NO e che
sono impegnati a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sul tema. Trattasi del
primo intervento di questo tipo che si
conosce in Italia e che, a domino, ha
ispirato pari iniziative di altri Fori. Ecco
dunque che è nato il “Comitato a Di-
fesa della Costituzione - Vota NO”. Pro-
motore dell’iniziativa è l’avvocato
Fulvio Vida, con cui condividiamo al-
cune riflessioni.

I pesanti e fuorvianti attacchi che il Comi-
tato ha ricevuto in queste settimane dai
sostenitori avversari hanno avuto un in-
tento demolitorio rivolto più ad personam

che verso la bontà o meno delle idee
espresse dal Comitato stesso. Come lo
spiega?
Trattasi di una reazione compulsiva
suscitata dall’improvvisa presa d’atto
del grado di allarme sociale che il ten-
tativo di riforma sta provocando. L’av-
vocato in questo momento storico è
un opinion leader, con un bacino di au-
dience dato dai clienti a lui legati da un
rapporto di stretta fiducia; ciò fa capire
la portata dell’intervento del Comitato
e parimenti la portata delle reazioni fa-
vorevoli alla riforma.
La cosiddetta riforma Boschi, su cui an-
diamo ad esprimerci con il Referendum, è
una legge dal contenuto indubbiamente
disomogeno, che rischia di essere appro-
vata semplicemente se i voti a favore sa-
ranno più di quelli contrari,
indipendentemente dal quorum di votanti.
Senza pretese di esaustività, quali sono i
tre maggiori rischi per il Paese nel caso in
cui la riforma passasse? 
1.  La perdita di buona parte della so-
vranità popolare nell’elezione dei suoi
rappresentanti, con intollerabile tra-
vaso di poteri alle segreterie di partito. 
2. Competenze delle Regioni: qui il di-
segno oligarchico è trasparente e con-
siste nel voler privare le autonomie

locali - che paradossalmente si dice di
voler far rappresentare nel “nuovo” Se-
nato - della facoltà di normare que-
stioni come la salute e, soprattutto,
energia e grandi opere. Corriamo il ri-
schio di trovarci rigassificatori, centrali
termiche, TAV e via discorrendo nel
giardino di casa in spregio a vocazioni
turistico-ambientali senza poter met-
ter lingua. Ragione per la quale grandi
gruppi internazionali (uno per tutti:
Black Rock, maggior azionista di Terna)
sostengono le ragioni del SI.
3. Il terzo rischio è una certezza: il 5 di-

cembre il Paese si troverà comunque
spaccato a metà a causa della sciagu-
rata idea di aver voluto partorire lo
stravolgimento della Carta Costituzio-
nale con una maggioranza risicata e fi-
glia di una legge
elettorale incostituzionale. Conside-
rati i problemi veri del Paese come 12
milioni di disoccupati, 6 milioni di po-
veri, per tacere del peso deflagrante
del nostro debito pubblico e del dispre-
gio generalizzato verso la classe poli-
tica, c’è il rischio di innescare un
conflitto sociale gravissimo che po-
trebbe avere effetti devastanti per il fu-
turo di tutti.

NO all’accentramento

di Giovanna Augusta de’ Manzano

AMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI

Foto di Maritè Toledo
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Il Si alla riforma è un’occasione
per fare avanzare le istituzioni
politiche del Paese, tenendo
conto delle minacce di una
destra che nel mondo avanza
ovunque

Il 2015 è stato l’anno in assoluto più
caldo sul pianeta. Ma se vivessimo
negli Stati Uniti hai voglia a dire:

“Sul clima Obama ha fatto troppo
poco, non mi schiero”. Un mese fa ci
saremmo svegliati e avremmo sco-
perto che il nuovo Presidente è Trump.
La prima cosa che ha fatto? Ha man-
dato all’aria quel poco di impegni che
Obama aveva preso siglando a Parigi
l’accordo COP21 sul clima perché, in
sintonia con le lobby che lo sosten-
gono, vuole ricominciare a pompare
energia e CO2 nel sistema, alla faccia
di Kyoto, di Rio e delle generazioni fu-
ture.
È necessario fare attenzione nel guar-
dare la Riforma Costituzionale pren-
dendo in considerazione solo
l’ambiente e l’impatto prodotto dalle
infrastrutture strategiche per lo Stato
sui territori. È vero che sull’argomento
la Riforma – che contiene luci ma
anche qualche ombra - toglie presunti
poteri alle Regioni e accentra su di sé
alcune decisioni. Qui pare non dare il
meglio di sé, è vero. Ma non è stato
proprio a Costituzione vigente che nel
2001 (l’anno dell’ultima Riforma a tra-
zione leghista, che in teoria dava nuovi
poteri alle Regioni) il Governo Berlu-
sconi varò la Legge Obiettivo, con cui
lo Stato ha potuto forzare il parere dei
territori sulle Grandi Opere conside-
rate strategiche come alta velocità, ri-
gassificatori e mega elettrodotti? È

stato così, e anche prescindendo dal
merito – se spetti o no allo Stato assu-
mersi la responsabilità di decidere sulle
infrastrutture strategiche per l’intero
paese – prima di questa Riforma ciò è
accaduto e potrebbe accadere ancora.
A nulla è valso l’attuale testo della Co-
stituzione, si è imposta la politica. E al-
lora se abbiamo a cuore l’ambiente
guardiamoci piuttosto da possibili
nuovi Ministri alle Infrastrutture tar-
gati Lega o centrodestra. Rispetto a
loro, la discontinuità del Ministro Gra-
ziano Del Rio mi sembra netta: met-
tendo in soffitta molte “grandi opere”,
governa misconoscendone l’utilità e
teorizzando invece il riutilizzo e il “ram-
mendo dell’esistente”, l’approccio sto-
rico del movimento ambientalista. 
Sui poteri effettivi di Stato e Regioni il
punto è un altro: che bilancio facciamo
della Riforma del 2001 che istituiva la
potestà legislativa concorrente? Non
sono forse lievitati a dismisura conten-
ziosi e impugnative, ingessando l’atti-
vità legislativa e istituendo di fatto,
dopo il su e giù delle leggi fra Camera e
Senato, una nuova “navetta”, quella fra
Stato e Regioni, ciascuno dei quali
avoca solo a sé la facoltà di fare leggi
su un gran numero di materie? E noi
Friuli Venezia Giulia a statuto speciale,
Regione che su tante cose ha saputo
fare meglio dello Stato, ci acconten-
tiamo di continuare a provarci su que-
sto o quello, in conflitto permanente
con lo Stato, o non conviene soprat-
tutto a noi un processo legislativo
snello e un’attribuzione di poteri chiara
che, facendo leva sulla specialità, ci
permetta di spingere fino in fondo la
nostra autonomia?
La Riforma peraltro non è solo questo,
e a ben guardare un “prevalente” c’è ed

è positivo, nettamente. Finita la
guerra fredda, in una società che cam-
bia a velocità vorticosa, appare un ral-
lentamento del processo legislativo
costoso e inutile, quel bicameralismo
paritario che la DC impose perché un
Senato eletto distintamente dalla Ca-
mera potesse esprimere una maggio-
ranza diversa e bloccare leggi
promulgate da un’eventuale maggio-
ranza PCI. Se la democrazia e il Parla-
mento sono paralizzati prevale la
conservazione e decidono altri, di so-
lito il mercato o i poteri forti. È un bene
quindi eleggere un nuovo Senato diret-
tamente rappresentativo delle città e
delle regioni attribuendogli compiti
specifici: il mondo corre e la politica
italiana non può decidere di andare più
piano solo per non perdere i propri pri-
vilegi. 
Come dimostrano anche i nuovi limiti
al Governo sulla decretazione di ur-
genza, l’accusa alla Riforma di essere
autoritaria è una forzatura bella e
buona e ha una natura tutta politica: i
principi della democrazia repubblicana
stabiliti nella prima parte della Carta
non vengono toccati, restano intatti.
Per molti, purtroppo anche a sinistra,
l’obiettivo è mandare via Matteo
Renzi, nulla più. Ma siamo proprio si-
curi che in questo momento della sto-
ria d’Europa e del mondo questo
significherebbe più democrazia, inte-
grazione e attenzione all’ambiente e
che invece, se il 5 dicembre vincesse il
NO, qualche giorno dopo non toc-
cherà anche a noi svegliarci e ritrovarci
un Trump?

*Giulio Lauri è Consigliere regionale
di Sinistra ecologia libertà per
il Friuli Venezia Giulia

Un SI perchè la democrazia
guardi al futuro

di Giulio Lauri*
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Racconto geologico
e immaginativo di un territorio

Vorrei portarvi dalle Alpi a
Grado, in buona compagnia.
Innanzitutto con l’acqua del-

l’Isonzo. Scende in pianura dalle cavità
delle Giulie e in pianura si disperde in
un dedalo misterioso di canali e fossati
acquitrinosi alle spalle della città lagu-
nare. Troviamo dune e depositi, indizi
di pause e brusche accelerazioni di
questo viaggio che trasforma alcune
rocce in sabbia e ciottoli, grazie all’at-
trito e all’erosione. Ancora maggiori
quantità di sedimenti si sono “perse”,
qua e là, lungo il tragitto, per effetto di
climi diversi: la “piccola glaciazione”
che ha imperversato in Europa dal Cin-
quecento all’Ottocento o le più anti-
che e cicliche glaciazioni di decine di
migliaia di anni fa. 
Ancora oggi all’arrivo, maree, onde e
correnti, giocando sulla spiaggia, di-
segnano figure geometriche, le
stesse che ritroviamo immortalate
nei mosaici della basilica di Sant’Eu-
femia a Grado.
L’arenile, dove ignari turisti boccheg-
giano d’estate, è solo un temporaneo
punto di passaggio, una sosta non de-
finitiva. Chiuso l’ultimo ombrellone, le
sferzanti onde di tempesta invernale
strapazzano liberamente quest’am-
biente naturale che nei secoli ha perso,
a causa dell’uomo, buona parte delle
sue difese naturali.
Così oggi, granello dopo granello, la
sabbia viene inghiottita al largo, spe-
cialmente d’inverno. Ma al di sotto

della superficie, si conserva un’altra te-
stimonianza di lontanissimi eventi
quando le glaciazioni abbassarono di
molto il livello del mare. Si trovano i
resti di un antica isola sabbiosa, ora
sommersa, la cosiddetta “Mula di
Muggia”, al largo del Golfo di Trieste. È
un rinomato punto per la pesca di
orate e branzini e per immersioni in
acque limpidissime. Tanto importante
da essere inserita tra i geositi della Re-
gione.
Traccia più evidente, in superficie,
sono i cordoni sabbiosi litoranei, erosi
in più punti, dove vegetazione alofila
resiste e trattiene le rare dune costiere
più interne e la sabbia che, altrove,
viene dispersa  dal vento.
Queste complesse vicende sono frutto
di un equilibrio naturale e dinamico tra
apporto, deposito ed erosione. Altri
fattori hanno giocato la propria parte:
la variazione dell’altezza della quota
sul mare della terraferma, per cause
naturali e in parte antropiche, e poi
ancora degli apporti solidi dei fiumi e
le loro portate.
A Grado leggiamo un capitolo di
questa storia nell’effimera linea di

demarcazione tra terra e mare. Qui
un potente muraglione, la passeggiata
a mare, protegge buona parte dell’abi-
tato. Questa corazza non è bastata e
le è stato affiancato un ulteriore livello
di protezione, per rallentare l’erosione
che ne indebolisce le fondamenta.
Massi ciclopici integri, trasportati
dall’uomo dalla montagna, sono stati
accatastati al piede del muraglione,
così le onde di Scirocco trovano sfogo
nei vuoti e disperdono buona parte
della propria energia.
Possiamo vedere tutto dall’alto, pas-
seggiando tranquillamente sulla
sommità della diga, protetta da la-
stre calcaree. Un particolare curioso
ne rivela l’origine marina: impronte
di ammoniti, conchiglie vissute nel
Giurassico, tra i 190 e i 145 milioni
d’anni orsono.
Arrivo al termine e mi ritrovo su un’am-
pia spiaggia che fronteggia il mare
aperto e il moto incessante ed eterno
delle sue onde. Sembra immutabile.
Ma sappiamo che non lo è.
I suoi rapporti, quasi magici, con
l’uomo e il mare nascondono enigmi
da assaporare pian piano.
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GEOCRONACHE

Dalle Alpi a Grado

di Riccardo Ravalli
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Viaggiare lungo antiche migra-
zioni. Camminare sugli argini
della memoria attraversando il

greto di un presente che scorre troppo
rapidamente. Pretendere gentilezza, li-
mitare la cattiveria. CarnIstria è stato
anche e soprattutto questo. Un itine-
rario lungo oltre 300 chilometri da
Collina di Forni Avoltri a Dignano
d’Istria, capace di produrre uno zaino
pieno di buone maniere.

Il tentativo di riprendere in mano gli
spostamenti dei carnici del canale di
Gorto disegna il collettivo bisogno di
interrogarci di fronte a migrazioni con-
temporanee. Una storia antica e a
volte sepolta. 
Il racconto è semplice. Quando parti
per un viaggio a piedi in tanti ti chie-
dono: “Ma cosa fai? Veramente vuoi
viaggiare a piedi?”. Lo voglio sì, lo
pretendo. Lo aggiungo in maniera per-
petua alle dimensioni che compon-
gono il mio quotidiano. Perché
costruire un progetto significa lasciare
soprattutto spazio a quella incantata
percentuale di improvvisazione che
produce la meraviglia nei tuoi occhi.

Trasparenza vitrea da guardare a
fondo. Trovare storie di migrazioni, poi,
realizza l’emozione di trovarsi di fronte
a Stefania Crosilla che grazie ad Inter-
net mi raggiunge e mi regala il libro
che suo padre aveva scritto proprio
sulla migrazione della sua famiglia da
Ovaro a San Vincenti. Incontrare
l’anima generosa di Alessandro Di Giu-
sto a Pers di Majano, o quella signora a
Feletto Umberto che ti rende parte-

cipe dell’impresa di suo
marito di andare a piedi
fino in Galizia. O la com-
pagnia dei tanti che
hanno voluto fare quat-
tro passi assieme. All’ini-
zio del viaggio infatti
avevo “aperto” il cammino
a chiunque – al di là ov-
viamente dell’impegno
professionale. Ognuno
ha portato una storia,

un pezzo della sua anima.
“Tenetevi a casa la cattiveria, a me non
serve”, ho annotato sul taccuino più
volte. 
Perché in questo pezzo costruito per
concludere il viaggio è esattamente di
ciò che voglio parlare. Se vi anima la
curiosità di capire nel dettaglio com’è
andata, potete farlo visitando la Pa-
gina Facebook di Giro Nella Storia. Per
lo spirito nobile che anima le pagine
di questo storico mensile e per
l’anima buona dei suoi lettori la nar-
razione si svolge in maniera diversa.
Ed è quasi un dialogo tra chi si mette in
cammino, come Roberto Valerio edi-
tore di Konrad, Ruben Vuaran, Matteo

Giraldi della Lipu Trieste, Nicola Mara-
nesi dell’Archivio dei Diari di Pieve di
Santo Stefano, Alessandra Beltrame,
Stefano De Franceschi e moltissimi
altri. Un dialogo a più voci armonica-
mente condiviso, negli sguardi proiet-
tati alla comprensione e al sorriso.
Camminare significa anche questo. Ma
fare viandanza significa anche preten-
dere che si guardi a chi va a piedi con
un riguardo particolare. Che sia la tua
personale voglia di mettere un piede
dopo l’altro o sia la necessità di fuggire.
E qui la storiella di retorica opposizione
“non sono razzista ma” non attacca. 
Cammino è soprattutto guardarsi
negli occhi e innamorarsi di uno
stormo di gru in migrazione. Attraver-
sare in silenzio i cimiteri dei piccoli
paesi della Carnia o dell’Istria o di
chissà quale altra nazione. Amare lo
sguardo di chi da lontano ti scrive. Scri-
vere una cartolina ad amici lontani.
Imparare le buone maniere. “Il ritorno
ad un’area urbana non produce la com-
parsa della civiltà, semmai il contrario”.
Cammino è raccogliere i mozziconi di
sigaretta, chiedere di spegnere il mo-
tore al guidatore dell’automobile
ferma in seconda fila, accarezzare il
pianeta dove vivi e pretendere che chi
ti circonda faccia lo stesso. 
È memoria. Calpestare il territorio
dove siamo nati. Carnistria infine è
stata la nostra risposta gentile a chi
tenta di convincerci che migrare sia
sbagliato. La risposta ai tanti che vo-
mitano cattiveria su chi arriva da lon-
tano. La risposta ai tanti che si sono
dimenticati di come trattavamo gli
istriani nel dopoguerra, gli sloveni del
Carso, la gente del sud Italia, chiunque
fosse forestiero e dei quali diffidavamo.
Siamo tutti migranti in fondo. E non c’è
nessuna retorica nel gridarlo al mondo.
Basta solo mettersi in cammino.
❱❱ info: visita la Pagina Giro Nella

Storia su Facebook

di Nicolò Giraldi
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A piedi tra Carnia,
Istria e sentire comune
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L’esperienza di don Paolo
ad Aquilinia e la paura
dello straniero

Iresponsabili degli uffici di settori
delicati dell’amministrazione pub-
blica vengono trasferiti di sede con

una certa periodicità, per evitare l’in-
staurarsi di rapporti privilegiati e po-
tenzialmente clientelari.
I preti non sono funzionari e anche se
(in particolare ai parroci) dal Concor-
dato in poi svolgono compiti civili e
amministrativi, il loro radicamento in
una comunità locale è positivo e deve
essere incoraggiato. 
Eppure in qualche diocesi preti e par-
roci vengono spostati con facilità. Ma
lo Spirito soffia dove vuole e sa creare
positività anche da situazioni non otti-
mali.
Trasferito da una parrocchia cittadina
a quella periferica di Aquilinia, località
fra Trieste e Muggia, don Paolo si è su-
bito reso utile sotto il profilo sociale. La
Prefettura gli ha chiesto di ospitare
temporaneamente una ventina di rifu-
giati e lui, in accordo con la Caritas
diocesana e l’ICS e sostenuto dalla Sin-
daca di Muggia, ha proposto l’acco-
glienza dei profughi richiedenti asilo
politico nella ex casa delle suore, inuti-
lizzata da anni, una struttura decorosa
e adatta allo scopo. Apriti cielo! Troppo
vicino alla scuola e alla palestra, chi
proteggerà i nostri bambini, che gente
sarà, chi garantirà la nostra sicurezza,

striscioni con la scritta “Non vi vo-
gliamo”… Certo, la paura per il nuovo è
un sentimento naturale. Ma la litania
è fomentata e cavalcata dai soliti noti.

Don Paolo non si è scoraggiato.
“L’unica strada (per superare le diffi-
denze) è incrociare i volti, ripete
spesso”.

Incontrare le persone e conoscere le
loro storie di abusi e violenze subiti fa
capire che quelli che ti stanno davanti
non sono numeri.
Con la Sindaca di Muggia e la Prefetta,
don Paolo sta cercando di spiegare alla
comunità civile che l’accoglienza non è
solo un obbligo costituzionale ed un
imperativo etico, ma anche un grande
potenziale di crescita per tutti. Così, a
poco a poco e con pazienza, la solleva-
zione sta perdendo vigore. In occa-
sione di un incontro con riprese
televisive, che ha visto poche decine di
manifestanti, l’operatore della RAI re-
gionale si è chiesto: “È la protesta a ri-
chiamare le telecamere, o sono le
telecamere a richiamare la protesta?”.

Ma usciamo da Aquilinia. Il settima-
nale cattolico locale afferma che con
“troppi immigrati, la nostra società
non sarà più la stessa”. Vero. Ma
siamo sicuri che cambierà in peggio?

Si potrebbe ricordare che a Trieste la
forte immigrazione del XVIII secolo

ebbe come effetto una crescita econo-
mica e culturale forse irripetibile. Co-
munque, siamo proprio sicuri di vivere
in una società ideale che l’uomo ve-
nuto da lontano può solo peggiorare?
Siamo una democrazia, abbiamo la
più bella Costituzione del mondo,
siamo (in teoria) la patria del diritto,
ma i poveri aumentano di numero e di-
ventano sempre più poveri, mentre i
già ricchi tendono ad esserlo ancora di
più. Abbiamo una burocrazia da men-
tecatti; pochi politici sanno agire in
modo assennato e disinteressato;
stiamo distruggendo la terra… E te-
miamo che lo straniero ci cambi?
Si dice: “Se vengono qui, rispettino le
nostre leggi”. Teoria giusta. Ma ecco
una storia vera.
Ad un semaforo, che segna rosso per i
pedoni, attendono un uomo dalla pelle
nera e la sua bambina. Accanto, atten-
dono pazienti una donna orientale e il
suo bambino. Arrivo io, uomo bianco e
locale. Non ho alcuna fretta ma, ve-
dendo che non arrivano automobili,
attraverso. Dopo qualche passo sull’al-
tro marciapiede mi sento in colpa, ma
ormai la frittata del cattivo esempio è
fatta.
Una persona, anche se viene lontano e
porta con sé linguaggi e culture diversi
dai nostri, può essere più ricca di chi la
guarda con sospetto e malcelata supe-
riorità. Cerchiamo di capirlo, final-
mente. Non per un buonismo, ma per
salvarci da noi stessi.

Incrociare i volti

di Franco Delben

AMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI
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Due libri fondamentali

Negli ultimi anni a Monfalcone
è stato fatto un lungo lavoro
di oblio della memoria antifa-

scista i cui risultati iniziano a vedersi.
Dei combattivi movimenti operai,
dello spirito della guerra partigiana,
dei grandi scioperi degli anni Cin-
quanta, la società monfalconese con-
serva ricordi e reperti che talvolta
esibisce come fossili. Ma una libellula
nell’ambra, non può volare. 
Marcano una differenza due libri ap-
pena usciti.

Anna Gianantonio, Nerina Fontanot,
Marco Puppini
Contro il fascismo oltre ogni frontiera.
I Fontanot nella guerra antifascista
europea (KappaVu, Udine, 2016)
La rocambolesca storia di questa fami-
glia, raccolta dagli storici Anna Di Gia-
nantonio e Marco Puppini, è narrata
attraverso la voce di una delle protago-
niste, Nerina Fontanot, combattente
partigiana in Francia, ed è stata rico-
struita attraverso anni di lavoro e di
raccolta di testimonianze. 
Partiti da Muggia nei primi anni del
Novecento, socialisti ed anarchici
prima, comunisti poi, i Fontanot si sta-
biliscono a Monfalcone dove iniziano a
lavorare nei neonati Cantieri Navali. In
seguito, per scampare alla violenza del
fascismo di confine, un ramo familiare
si sposta nella cintura parigina dove i
Fontanot vivono la dura vita degli emi-
granti, svolgendo attività politica in

contatto con la direzione del Partito
Comunista Italiano. Dopo l’invasione
tedesca della Francia, nel 1944, sono
tutti impegnati nella Resistenza d’Ol-
tralpe: chi con le formazioni partigiane
dei Francs-tireurs partisans, chi nella
leggendaria Banda Manouchian le cui
gesta sono evocate nella poesia di
Louis Aragon “L’affiche rouge” poi musi-
cata da Léo Ferré. Tre sono i giovani
della famiglia catturati ed uccisi dai
nazisti. 
Un’altra parte dei Fontanot si sposta a
Vienna, poi in Bulgaria, per rientrare a
Monfalcone alla vigilia della Seconda
guerra mondiale e impegnarsi dal 1942
nella Resistenza. Il prezzo pagato per
questo impegno è carissimo: il padre
Toni muore in un lager, due dei tre figli
maschi cadono nella lotta e in loro
onore in Slovenia viene formata la Bri-
gata italiana Fratelli Fontanot. Vice
Commissario di battaglione della Bri-
gata Fontanot fu Silvano Bacicchi,
scomparso un anno e mezzo fa. 

Silvano Bacicchi
Liberamente comunista. 
Memorie di un operaio, di un partigiano,
di un militante
(CIRDSS “L. Gasparini”, 2016)
L’autobiografia di Bacicchi è stata
appena pubblicata dall’Istituto
Gasparini di Gradisca. Un libro in
condivisione con dall’ANPI Provinciale
di Gorizia (di cui Silvano è stato a lungo
Presidente, poi Presidente onorario
nazionale), dall’Associazione slovena
Jadro e dalla Fondazione Istituto

Civico Aquileiese Valmi Puntin. 
Silvano Bacicchi è una figura di spicco
nella storia politica e sociale della
Regione. Nato a Monfalcone nel 1923,
entra come operaio nel Cantiere
Navale a 14 anni. Nel luglio 1944
diventa partigiano e dal 1945 la politica
lo assorbe. Funzionario del Partito
Comunista Italiano, Consigliere
comunale, Consigliere regionale e
Senatore della Repubblica. Gli snodi
della sua vita rappresentano le
dimensioni di popolo della Resistenza
nell’Isontino e nella Bassa Friulana, la
lunga stagione delle lotte operaie e la
crisi della politica italiana. La sua è
anche la storia non della Città dei
cantieri ma della Città degli operai del
cantiere. 

Queste storie sono anche la nostra
storia. Necessario riappropriarsene
non come se si trattasse di tempi
perduti, acqua passata o lettera
morta, ma come indicazione etica,
anticorpi intellettuali, arma da
brandire contro i sempre più insistenti
revisionismi e per sottolineare la
pressante attualità dell’antifascismo.

Memorie antifasciste
della Bisiacaria
di Luca Meneghesso

AMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI
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L’alpicoltura rappresenta l’in-
sieme di attività di gestione di
prati, pascoli e allevamento. A

causa delle caratteristiche peculiari
dell’area carsica, l’allevamento si confi-
gura come strumento principe nella
definizione del paesaggio, in partico-
lare per il mantenimento delle aree
aperte. La zootecnia è anche un’oppor-
tunità per garantire prospettive di svi-
luppo economico equilibrato e
sostenibile di un territorio e valorizzare
i servizi eco-sistemici: mitigazione del
rischio di incendi boschivi, manteni-
mento della biodiversità e del paesag-
gio tradizionale, miglioramento della
fruizione turistica e ricreativa e della
didattica ambientale. L’attività alpicol-
turale sta affrontando nuove sfide che
interessano molti aspetti del ciclo pro-
duttivo, quali il mercato, la tracciabi-
lità dei prodotti, la qualità, la sicurezza
alimentare e la concorrenza interna-
zionale. Anche a livello locale nuove
specie quali l’Ailanto ed il Senecio –
aliene ed invasive – aumentano le diffi-
coltà gestionali. 

Vorrei presentare una proposta di
pianificazione a scala territoriale
delle attività alpicolturali del Carso:
cartografare i prati e le lande dell’in-
tero territorio carsico, suggerendo
agli allevatori l’utilizzo pascolivo di
nuove zone, associate a strategie di
pascolo sostenibile. 

Tale analisi permetterebbe di valoriz-
zare la “massa critica”, ossia il peso poli-
tico degli allevatori: l’unione tra più
attori può facilitare il convogliamento
di aiuti, le ricerche e avviare strategie
di vendita. 
Si tratterebbe di una pianificazione
che vada ad evidenziare le aree più fre-
quentate da turisti e residenti, per
concentrare il recupero del paesaggio
tradizionale, evitando le forme di ab-
bandono. Tale Piano potrebbe essere
un perno per la creazione di sinergie
tra gli attori del territorio: enti pub-
blici, imprese, residenti e turisti. Ri-
sulta necessario provvedere a favorire
l’accesso facilitato alla terreni: esi-
stono infatti strumenti normativi che
ne permettono l’uso senza alterare
l’assetto di proprietà. Ciò permette di

ovviare al fenomeno della frammenta-
zione fondiaria, spesso concausa del-
l’abbandono. Sarebbero così
pianificabili i servizi offerti alle aziende
zootecniche: si pensi alla possibile for-
mazione di pastori professionali che
gestiscano animali e pascoli di diffe-
renti aziende. 

Il beneficio sarebbe triplice: le
aziende migliorerebbero gli standard
produttivi con costi relativamente
moderati; si offrirebbero posizioni la-
vorative ai giovani del territorio e la
società intera beneficerebbe dei ser-
vizi offerti dai pascoli ben gestiti. 

*Andrea Pincin - classe 1991- si è
laureato in Scienze Agrarie presso
l’Università di Udine. Ha poi
conseguito il Master Conoscenza
e Gestione dei Beni Naturali UNESCO
alla Trentino School of Management
e la Laurea Magistrale in Forest
Science presso l’Università di Padova.
Attualmente è impegnato nella
preparazione dell’Esame di Stato
per accedere alla professione
di Dottore Forestale.

Per una pianificazione
territoriale alpicolturale
del Carso

di Andrea Pincin*
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Foto di Vincenzo



| konrad 222 | dicembre 2016 / gennaio 2017 | |  www.konradnews.org  | 17

Giocare con le parole
di Giorgio Dendi

“Si sta come d’autunno sugli alberi le
foglie” è la celebre poesia “Soldati” di
Giuseppe Ungaretti che mi è tornata in
mente giorni fa, mentre raccoglievo le
foglie del mio giardino che stavano per
intasare il rigagnolo che passa vicino
agli alberi ormai spogli. 
Ovviamente, assieme alle foglie, stavo
raccogliendo anche qualche idea per
qualche gioco enigmistico o matema-
tico.
Partendo da FOGLIE MORTE mi sono
accorto che cambiando le iniziali delle

due parole, si ottiene MOGLIE FORTE.
Sicuramente qualche altro enigmista
prima di me avrà notato questa simpa-
tica combinazione, ma per me è una
novità scoperta attraverso parole che
avevo lì a portata di mano. 
Ecco quello che vi invito a fare: giocate
con le parole (per i numeri vale la stessa
cosa) e troverete delle combinazioni
impensabili, che forse vi regaleranno
anche un sorriso di compiacimento per
la nuova scoperta.
Nel mio caso ho sperimentato uno
scambio di iniziali, ma ci sono altri gio-
chi bizzarri che possiamo trovare, a
patto di aver un po’ di tempo da per-

LumenBit: raccontare e
utilizzare il web in modo
trasparente
di Elisabeth Antonaglia
e Anna Savron

Nasce una nuova rubrica che
esplorerà le potenzialità, le
caratteristiche e l’utilizzo del web.
Condividiamo i valori di Konrad. Li pra-
tichiamo ogni giorno anche in quello
che è il nostro lavoro di comunicazione
e promozione. Per farlo al meglio ab-
biamo creato LumenBit. “LumenBit
nasce dall’idea di vivere diversamente il
web proponendo una nuova cultura di-
gitale, innovativa e accessibile a tutti.
Un’unità di misura unica e originale per
far vivere il mondo del web in maniera
sostenibile e illuminata”.
Così ci piace definire la nostra attività. 

Il nostro approccio diverso deriva
dalla considerazione che spesso le te-
matiche del web vengono affrontate
in maniera poco comprensibile e
ostica. Accade allora che le persone
vengano spaventate da termini di dif-
ficile comprensione. 
Noi cerchiamo di rendere tali informa-
zioni più accessibili e nel contempo in-
vitiamo le persone a porsi domande
riguardanti il mondo del web. 
Vi siete ad esempio mai chiesti dove
vengono archiviate le nostre mail?
Cosa c’è alla base del successo dei so-
cial network? Dove vanno a finire
tutti i dati che il web raccoglie e chi
ne beneficia? 
Risponderemo a queste e molte altre
domande. 
Oggi l’ottimizzazione delle risorse e so-
prattutto del tempo, diventano aspetti
fondamentali per migliorare la nostra
vita di tutti i giorni. 

Esistono programmi, app e sistemi in
grado di aiutarci nelle attività quoti-
diane, dallo stilare la lista della spesa,
all’organizzazione dei clienti di
un’azienda, alla gestione di progetti di
un’impresa integrata tra tutti i compo-
nenti del team aziendale. 
Cercheremo attraverso questa rubrica,
di presentarvi il web come uno stru-
mento intelligente da utilizzare in ma-
niera responsabile e sostenibile,
offrendo un servizio per tutti coloro
che vogliono promuovere un’attività,
un servizio, un prodotto, un evento at-
traverso il web, ma anche per chi sem-
plicemente vuole farne un utilizzo più
appropriato, riconoscendone pericoli e
opportunità.

❱❱ contatti: lumenbit@gmail.com

SIAMO TUTTI INTELLIGENTI / CAPO IN BIT AMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI

dere… anzi, da investire in questa ri-
cerca. Ad esempio, invece che lo scam-
bio di iniziali (cioè l’iniziale della prima
parola diventa iniziale della seconda e
viceversa) dalla medesima frase pos-
siamo fare un cambio di iniziali (cioè
entrambe le iniziali diventano altre let-
tere). 
In quell’opzione dalle due parole FO-
GLIE e MORTE posso ricavare SOGLIE e
PORTE, che sono due cose stretta-
mente legate fra loro: entrambe
stanno sull’uscio di casa. 
Ma ci sono tante altre cose da scoprire.
Potete farlo da soli… io devo andare
nuovamente a spazzare il giardino.
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Trieste
Film
Festival

di boschi, balene
e altri sogni

Varcare
la frontiera

Vesna Benedetič ritorna al Knulp,
bar equo e solidale, dopo 13 anni
(aveva esposto in occasione
dell’inaugurazione dell’attuale sede del
locale) e presenta ...di boschi, balene e
altri sogni, acquerelli, riproduzioni e
tante sorprese. 
Un viaggio onirico dedicato a tutti i
bambini e bambine dentro e fuori di
noi. Emozioni colorate e spazi
infiniti.
L’appuntamento è per giovedì 1
dicem bre alle ore 19.
Una chiacchiera con l’artista a noi
tanto cara e con gli studiosi di

letteratura per l’infanzia Livio Sossi e
Pietro Guglielmino. 
Una bella e piacevole serata. Un
momento per tutti noi. Evento
prezioso e irrinunciabile.

❱❱ In esposizione
fino al 21 dicembre al Knulp,
via della Madonna del Mare 7,
Trieste
apre ogni giorno alle ore 10
(lunedì alle 15 e domenica alle 15.20)

❱❱ info: www.redramatou.com

A Trieste dal 20 al 29 gennaio
si svolgerà la XXVIII edizione
del Trieste Film Festival, il principale
appuntamento italiano con il cinema
dell’Europa Centro Orientale.
Le proiezioni si svolgeranno
principalmente nella Sala Tripcovich.
Nell’ambito del Festival verrà
presentato anche il libro di Guido
Botteri su Omero Antonutti.

❱❱ info: www.triestefilmfestival.it

I Flussi di marea sono al centro
dell’edizione 2016-2017 del festival
promosso da Cizerouno. Tre giornate
all’interno del Trieste Film Festival (24,
25, 26 gennaio) con proiezioni,
incontri e performance. Dal ricco
calendario di eventi segnaliamo i
laboratori di Mare Plurale, un progetto
di Elio Germani, la mostra Sirene Queer
a cura di Massimo Premuda (al
DoubleRoom dal 12 gennaio al 30
marzo con opere di Alan Stefanato,
Nika Furlani, Nina Alexopoulou, Daria

Tommasi e Fiore de Henriquez) e lo
spettacolo Il sogno e l’utopia di Porpora
Marcasciano il 26 gennaio al Teatro
Miela, lungo il decennio degli anni
Settanta un racconto sull’emersione
del mondo omosessuale all’interno
della storia dei movimenti giovanili.
Varcare la frontiera è a cura di Mila
Lazić e Massimiliano Schiozzi ed è
realizzato con il contributo della
Regione Friuli Venezia Giulia.

❱❱ info: www.cizerouno.it
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“Social Comedy – Intrigo a via
Doganelli”: il tema dei rifugiati
spogliato da ogni retorica

Possono la vicinanza e la cono-
scenza del migrante aiutare a
combattere i pregiudizi razziali

e favorire l’integrazione? 
La domanda rimane in testa dopo aver
assistito a “Social Comedy – Intrigo a
via Doganelli”, la prima commedia
italiana che racconta il lavoro quoti-
diano di una onlus impegnata nell’ac-
coglienza dei richiedenti asilo. 
Il nuovo spettacolo di Maurizio Zac-
chigna, andato in scena al Teatro
Miela all’interno del festival “S/paesati”
il 27 e il 28 ottobre scorsi, ha fatto regi-
strare il tutto esaurito: il pubblico ha
dimostrato di apprezzarlo molto
anche durante l’esecuzione, interrom-
pendo più volte gli attori con applausi
che intendevano marcare i passaggi
politicamente più “caldi”.
Cosa racconta la commedia? I prota-
gonisti sono cinque operatori sociali,
che in scena mostrano la complessità
e gli imprevisti del loro lavoro: la com-
prensione delle esperienze traumati-
che vissute dai richiedenti asilo, i
difficili rapporti con i vicini di casa
spesso ostili – in un primo momento –
all’accoglienza, le “bufale” sui rifugiati
spesso diffuse ad arte (una su tutte:
quella sugli smartphone). Il tutto unito
da una buona dose di ironia, che alleg-

gerisce senza banalizzare un tema
ormai centrale e fondamentale per
comprendere l’attualità.
La realizzazione dello spettacolo, resa
possibile grazie all’appoggio del Con-
sorzio Italiano di Solidarietà - Ufficio
Rifugiati Onlus e della Regione Friuli
Venezia Giulia, è seguita a un lavoro di
ricerca all’interno dello stesso ICS, che
ha portato la compagnia teatrale a
confrontarsi con le testimonianze
degli operatori per rendere quanto più
realistico e completo un lavoro che
rientra nel genere del teatro civile.
La regia di Marco Sosič, semplice ma
efficace, unita alla bravura degli attori
– Manuel Buttus, Roberta Colacino,
Daniele Fior, Adriano Giraldi, Mar-
cela Serli e lo stesso Maurizio Zacchi-
gna – ha dato vita a uno spettacolo
capace di lasciare il segno.
A dimostrarlo è stata anche la rea-
zione del pubblico, che ha apprezzato
e condiviso il taglio dello spettacolo, in
grado di spiegare un aspetto lasciato
spesso ai margini delle narrazioni me-
diatiche riguardanti le migrazioni. 
Lo spettacolo teatrale non era l’unica
cosa da vedere al Teatro Miela: ad ac-
compagnarlo, la mostra “Nice city Tri-
este – storie di rifugiati e di
accoglienza diffusa” del fotografo
Massimo Tommasini, che ha voluto
raccontare la quotidianità dei percorsi
di accoglienza e integrazione nel capo-
luogo regionale.

CULTURE

Tra commedia
e teatro civile
a cura della redazione

Specchio Straniero
Storie di rifugiati alla radio

Hafeez ha 20 anni e decide di partire
dall’Afghanistan per venire in Italia alla
ricerca di una vita tranquilla, lontana
da guerra e distruzione. Il suo viaggio
sulla “rotta balcanica” dura settimane,
con autobus, treni, fino ai propri piedi
quando gli altri mezzi non ci sono o
sono finiti i soldi. Hafeez  arriva in Italia
nel 2015, quando i paesi balcanici ini-
ziano a costruire muri di filo spinato
per contrastare i migranti. La sua sto-
ria è simile a quella di tanti altri che,
come lui, sono arrivati in Europa lungo
questa via. Queste storie racconta la
trasmissione Specchio Straniero, cu-
rata dai richiedenti asilo e rifugiati che
vivono a Trieste. 

❱❱ È possibile ascoltare la trasmissione
Specchio Straniero su:

• Radio Fragola (Trieste, 104.5)
domenica 15.35

• Radio Onde Furlane (Udine,
Gorizia, Pordenone, 90.0) sabato
17.30 (in replica domenica ore 10
e lunedì ore 19)

• Radio Beckwith (Torino) martedì
20.00 (in replica sabato 13.00)

• Radio Sonar (Web Radio) mercoledì
ore 20.00 (in replica venerdì 12.00)

• Oltre che sul sito Agenzia Amisnet
agenzia radiofonica indipendente
che realizza il programma
(http://amisnet.org)



Chi ha paura dell’Hansel
e Gretel di Humperdinck?

Da otto anni Camino al Taglia-
mento (UD) viene letteral-
mente messo sottosopra fra

ottobre e novembre da Camino Contro
Corrente, festival incentrato sulla mu-
sica contemporanea diretto da Ric-
cardo Vaglini e Francesco Zorzini.
Tra le molte proposte della recente edi-
zione un’originalissima versione dell’-
Hansel e Gretel di Eneglbert
Humperdinck.
A parte il soggetto sostanzialmente
fedele alla fiaba originale, non si tratta
di un’operina per bambini: la musica è
tanta e il libretto in tedesco rimane in-
comprensibile alla maggior parte del
pubblico, nonostante i rimandi a can-
zoni tradizionali che i bambini di Au-
stria e Germania ancora conoscono.
È proprio prendendo di petto queste
due difficoltà che hanno lavorato Fran-
cesca Scaini e Stefania Cerutti, realiz-
zando assieme a Francesco Zorzini una
nuova traduzione del libretto e imma-
ginando una messa in scena che in un
colpo solo ha risolto i problemi che af-
fliggono chiunque voglia far avvicinare
i bambini all’opera: lunghezza, com-
prensione della vicenda e complessità
del materiale musicale.

L’opera - ridotta all’osso in tre brevi
“puntate” - è andata in scena in tre
giornate distinte ospitata in diverse
case private: proprio come in un feuil-
leton la vicenda ripartiva da dove era
stata interrotta il giorno prima.

Facendo tesoro della capacità di Fran-
cesca Scaini di stringere e riassumere,
le abbiamo proposto una mini intervi-
sta.

Perché mai molti adulti hanno ti-
more di portare i bambini all’opera?
Se non si ha esperienza del teatro lo si
percepisce anche da adulti come un
luogo magico governato da regole
sconosciute. Per questo il progetto
H&G nasce da subito trasversale: sono
i bimbi che portano i genitori allo spet-
tacolo.
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Vuoi dirci qualcosa sulle interpreti
che abbiamo visto in scena?
Le interpreti sono mie allieve: Stefania
Cerutti (Gretel) ha anche collaborato
fattivamente al lavoro di “trasforma-
zione e adattamento”, Francesca
Espen (Elfo/Fata) studia pianoforte e
canto, Beatrice Raccanello (Hansel) è
attrice di prosa e cantante, ma soprat-
tutto... mi regge come madre!

Se potessi esprimere dei desideri per
sviluppare lo spettacolo cosa chiede-
resti?
Mi piacerebbe riproporlo in altre case
per altri bambini e adulti. La sento una
produzione viva che può interagire e
svilupparsi con luoghi diversi e in rela-
zione al pubblico.

Credi si possa esportare questa for-
mula del feuilletton lirico?
Avrei già un paio di idee pronte per
un’opera a puntate.

Cos’hai per la testa adesso?
Oltre a diversi concerti e Tosca in mag-
gio, preparo la regia di nuove storie per
piccoli e grandi.

CULTURE

Bambini all’opera

di Annalisa Metus



| konrad 222 | dicembre 2016 / gennaio 2017 | |  www.konradnews.org  | 21

Nessun matrimonio è un buon
matrimonio. La battuta di
uno dei tre protagonisti di

Play Strindberg, testo di Dürrenmatt
che ha inaugurato la Stagione tea-
trale del Rossetti, generalizza una si-
tuazione che spesso si registra nella
realtà. Messa in scena da Franco Però,
la commedia feroce e ai limiti del grot-
tesco che Dürrenmatt scrisse nel 1969,
sparigliando a sua volta un testo di
Strindberg, Danza macabra, non è che
la fotografia di tante relazioni coniu-
gali di lungo corso andate a pezzi col
passare degli anni, ma ancora in piedi
per motivi di facciata, “per amore dei
figli” o semplicemente perché, come
ben si evince da ciò che accade sul
palco, massacrarsi l’un l’altro diventa la
sola ragione di vita. In Play Strindberg il
salotto di casa si trasforma in un ring
tutt’altro che metaforico, nel quale
Alice (interpretata dall’ottima Maria
Paiato) ed Edgar (Franco Castellano),
marito e moglie da ormai venticinque
anni, si scambiano battute al vetriolo e
accuse reciproche. C’è anche il suono
di un gong che segnala la scansione in
11 riprese, eppure proprio questo ele-
mento scenico rende la pièce più sta-
tica, spezzando ogni volta la tensione
e impedendo qualsiasi crescendo. L’ar-
rivo di Kurt (Maurizio Donadoni), vec-
chia fiamma di Alice, non fa che
aggiungere sale alle ferite della coppia,

che può sfoderare tutto il peggio di sé
di fronte all’ospite. Al di là degli ap-
plausi finali del pubblico, la scrittura di
Dürrenmatt sembra risentire un po’
troppo dell’impianto originario, oscil-
lando tra realistica ferocia e ghigno
sarcastico.

King Lear: nel regno dell’assurdo
Aveva ragione Shakespeare: “il mondo
è un vasto teatro di pazzi” e il Re Lear è
la tragedia che mette maggiormente
in evidenza questo assunto. Ha fatto
bene, dunque, Aldo Vivoda, direttore
artistico del gruppo teatrale Petit So-
leil, a voler riprendere il capolavoro del
bardo, con il quale si era già preceden-
temente confrontato, per riportarlo
alla luce in tutta la sua forza grottesca.
Perché di questo si tratta: di un testo
che è allo stesso tempo la summa della

poetica shakespeariana e il punto di
intersezione fra il tragico e l’assurdo
novecentesco, come già aveva rilevato
Jan Kott negli anni Sessanta. King Lear
Studio è andato in scena sabato 12/11
per la regia dello stesso Vivoda (con la
collaborazione di Giovanni Boni), che
ha vestito anche i panni del protagoni-
sta. Assieme a lui otto giovani attori e
attrici hanno dato vita a un’ora e
mezza di spettacolo presso il Teatro
San Giovanni di via San Cilino, ripor-
tato a nuova vita proprio dal Petit So-
leil. 
Il King Lear Studio è, infatti, solo una
delle molte proposte nell’ambito
della nuova stagione, che prevede,
oltre agli spettacoli, anche corsi e la-
boratori teatrali. 
Ma torniamo a lui, al Re Lear. L’inter-
pretazione di Vivoda è molto asciutta e
si proietta nella contemporaneità:
Lear è un vecchio dittatore alla Pino-
chet che entra in sedia a rotelle e divisa
militare e vuole suddividere il suo
regno tra le figlie. Le due maggiori, Go-
nerilla e Regana, sono ipocrite e ram-
panti, mentre Cordelia è la più sincera,
ma proprio per questo scatena nel vec-
chio re una rabbia che avrà conse-
guenze devastanti. Lear si troverà a
vagare da solo, in compagnia del buf-
fone di corte, prima su una moto e poi
a piedi, senza più dignità. Fino a preci-
pitare nella follia.

CULTURE

Play Strindberg
tra sarcasmo
e ironia
di Stefano Crisafulli

TEATRI DI CONFINE
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Immagini e storie di un territorio

Fotografo triestino, Mario Ma-
gajna ha immortalato mezzo
secolo di avvenimenti cittadini.

Collaborò con il Fronte di Liberazione.
Nel 1944 documentò il bombarda-
mento alleato di Trieste e nel maggio
del 1945 la liberazione della città da
parte delle truppe partigiane. Fu foto-
reporter del quotidiano Primorski dnev-
nik dal 1946 al 1982 (ma la sua
collaborazione proseguì dopo il pen-
sionamento, fino al 1993). Politica-
mente schierato, come tutti in
quell’epoca, ma apprezzato e rispet-
tato trasversalmente, contribuì alla
costruzione dell’immaginario collet-
tivo della comunità slovena. Cronista
severo, in alcune occasioni vedeva
pubblicati anche suoi paesaggi idilliaci
e ritratti alla maniera dei fotografi
amatoriali della prima metà del Nove-
cento. Per esigenze di stampa, i suoi
scatti furono spesso tagliati impieto-
samente. Per questo, cercando altri
luoghi d’espressione, si propose in am-
bito espositivo. Una prima mostra fu
allestita da lui stesso nel 1951, alla Gal-
leria Scorpione di Trieste. Fu seguita da
altre a Udine, Melbourne, Novo Mesto
e Lubiana. Partecipò anche a nume-
rose Collettive. Queste esposizioni do-
cumentano le immagini a cui Magajna
affidava il suo potenziale artistico,
opere svincolate da riferimenti di at-

tualità e finalizzate alla pura offerta di
un senso estetico. 
Fotografo instancabile, i suoi scatti ri-
guardano eventi privati e pubblici, ma-
nifestazioni politiche e culturali.
Commemorazioni. Scioperi e tumulti.
Scene di vita paesana. Adulti e bam-
bini. Operai, disoccupati, contadini,
artigiani, attori di teatro, atleti profes-
sionisti e dilettanti. Gente comune e
personaggi importanti. Non solo lo-
cali. Ritrasse il Presidente egiziano
Nasser, il Primo ministro indiano
Nehru, il principe cambogiano Siha-
nouk e il re Baldovino. Numerose le
foto di Tito e di sua moglie Jovanka. E
ancora Josephine Baker, Silvana Man-
gano, Claudia Cardinale, Wanda Osi-
ris. Molti gli scatti realizzati  nei suoi
viaggi nel Nord Europa, in Africa o in
Australia, fiore all’occhiello del suo pa-
trimonio documentaristico. Le sue fo-
tografie sono state pubblicate in molti
quotidiani e riviste. Il suo archivio rac-
coglie circa 300.000 immagini, di cui
la maggior parte è oggi inedita. Uno
straordinario documento sociale e
umano conservato presso la Sezione di
storia ed etnografia della Biblioteca
Nazionale Slovena e degli Studi di Trie-
ste.
Ha ricevuto importanti riconosci-
menti, tra i quali il Premio Tomšič alla
Carriera istituito dall’Associazione dei
Giornalisti della Slovenia e il titolo di
Cavaliere dell’Ordine al Merito della

Repubblica Italiana. E nel 2002, il si-
gillo della Libertà della Repubblica di
Slovenia. 
In occasione del centenario della sua
nascita, è stata allestita un’accurata
mostra a Palazzo Gopcevich. La mo-
stra è realizzata da Slovenski klub, Bi-
blioteca nazionale slovena e degli
studi, Associazione culturale Bubnič
Magajna e Unione Culturale Econo-
mica Slovena in co-organizzazione con
il Comune di Trieste e con il contributo
della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
Si concluderà il 4 dicembre, ma avrà
un prosieguo a Gorizia, Ljubliana e
probabilmente a Roma.
Sono state selezionate 116 fotografie
stampate su un supporto adeguato e
valorizzate nel formato pieno delle in-
quadrature originali. Sono fotografie
d’autore, di elevato valore artistico,
che raccontano con poetica discreta e
non invadente storie sociali e umane.
Le nostre storie, vive e affascinanti.
Un omaggio a questo grande artista.
Per avvicinarlo a tutte le comunità
triestine. 

❱❱ Mario Magajna fotografo
Palazzo Gopcevich, via Rossini 4
Trieste
fino al 4 dicembre
Lavorativi e festivi 10 - 19
chiuso lunedì
ingresso libero

CULTURE STORIE DALL’ARTE

Mario Magajna

di Fabiana Salvador
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Dicembre, tempo di Natale. Vo-
glia di calore, tradizioni e con-
divisione di cose buone. A

Trieste abbiamo i dolci di Fulvio, un pic-
colo locale accogliente e tranquillo, ar-
redato con materiali naturali. Una
pasticceria e caffetteria dove sono
bandite bibite industriali e marche in-
flazionate, ma regnano la semplicità, i
profumi delicati di materie prime sele-
zionate, il desiderio e la capacità di far
bene utilizzando ingredienti di altis-
sima qualità. Un luogo dove ci si ri-
lassa e ci si può deliziare di buonezze
insostituibili. Con tanto stile.
Fulvio ha una manualità eccezionale,
si è formato da Penso, uno dei massimi
riferimenti della classica pasticceria
triestina. Pasticceria che in questo ter-
ritorio, in modo particolare, unisce
culture diverse.
A Natale il protagonista è il panettone,
tipico dolce milanese legato a origini
secolari, il “pane grande” da spezzare e
distribuire equamente a tutti i membri
della famiglia in segno di comunione.
Molto apprezzato dal principe di Met-
ternich che nell’Ottocento durante
l’occupazione austriaca lo riceveva
come dono personale dal governatore
di Milano Ficquelmont. Oggi è diffuso
in tutta Italia tramite soprattutto la
grande distribuzione e viene esportato
in molti paesi. Spesso viene proposto

come prodotto artigianale, ma il ter-
mine è usato anche da Bauli e Motta…
e attesta solo la presenza di un labora-
torio. Per essere certi che un prodotto
è buono veramente, meglio interro-
garsi sugli ingredienti impiegati e sulle
modalità della preparazione. Fulvio ai
nostri sondaggi risulta molto traspa-
rente, non ha segreti. I suoi panettoni
non presentano aromi artificiali, addi-
tivi nelle farine, coloranti artificiosi e
dannosi. Utilizza esclusivamente il lie-
vito madre e il prestigioso burro di
Normandia, in linea con i migliori chef
pasticceri in tutto il mondo, anche
quelli stellati Michelin. La lavorazione
è molto accurata e il processo preciso.
Sono necessarie quattro ore per la lie-
vitazione del lievito stesso prima del
primo impasto. La lievitazione prose-
gue per altre 10-12 ore; viene fatto un
ulteriore impasto e dopo mezz’ora mo-
della le forme desiderate e attende
altre 6-7 ore per una nuova lievita-
zione. Farciti, i futuri panettoni ven-
gono infornati per circa 40-45 minuti.
Tanto lavoro, tanta passione, tanta
professionalità. E tanta fantasia. Que-
st’anno oltre al panettone classico con
uvetta e canditi, che a richiesta potrà
essere farcito con le sue golosissime
creme, Fulvio proporrà il panettone
con mandarino e cioccolato fondente;
quello con frutti di bosco e cioccolato

bianco e novità assoluta, in edizione li-
mitata, molto particolare ma piacevo-
lissimo, il panettone allo zenzero,
mela e cannella! 
Non mancheranno i tronchetti di Na-
tale (bûches de Noël), con accurate de-
corazioni fatte a mano, a ricordo nella
tradizione francese del ceppo per il
fuoco di una particolare pianta da
frutto che, grazie alle sue caratteristi-
che, assicurava una lenta combu-
stione e che veniva posto nel focolare
alla vigilia di Natale per ardere fino a
Capodanno. E i maialini di marzapane,
da sempre simbolo di forza e prospe-
rità, sacrificati nell’antichità dai tede-
schi per omaggiare gli dei e ancora
oggi di buon auspicio in Austria. Da
gustare allo scoccare dell’anno nuovo.
Da gustare, perché oltre ad essere belli
sono soprattutto buoni.
Per chi lo desiderasse saranno proposti
anche dolci come la putizza slovena,
fatta come un tempo con tre lievita-
zioni, e il presnitz con la sfoglia al
burro, insignito del Preis Prinzessin
(Premio Principessa) e offerto per la
prima volta nel 1832 in onore di France-
sco I e dell’imperatrice d’Austria in vi-
sita a Trieste. Freschissimi, veramente
artigianali e realizzati con ingredienti
di prima scelta e con la cura necessa-
ria. I dolci di Fulvio a Natale e per tutto
l’anno. Delizie imperdibili.

Delizie di Fulvio,
profumi e sapori di Natale

Foto di L. Monasta

I.P.
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Che Natale è senza panettone in ta-
vola? Certo, il Panettone è un dolce
così fortemente addentro alla nostra
tradizione che appare quasi un gesto
scontato farne prenderne una fetta nei
giorni di festa! A parte alcuni rari pala-
dini del lievitato, a parte la mia amica
Stefy, conosco veramente pochissime
persone, non del mestiere, che si siano
avventurate nell’alchemica pazienza di
attender 72 ore per una buona lievita-
zione e di trovar un posto sicuro per la-
sciar raffreddare il panettone a testa in
giù. E destreggiarsi tra marchi, indu-
strie, pasticcerie, incarti, scatole,
farce, uvette, canditi, non canditi, non
è un’impresa facile. Dovete assoluta-
mente affidarvi a mani esperte e ac-
caparrarvi un panettone della

pasticceria Giovanni Cova. Fuori dal
centro città, nel pieno della Belle Épo-
que, tre giovani pasticceri portano
avanti la loro grande idea arrivata im-
mutata dall’inizio del secolo scorso
fino ai giorni nostri: realizzare artigia-
nalmente il panettone dell’antica tra-
dizione milanese. La pasticceria
afferma presto il proprio marchio,
come innovativo ma fedele alla tradi-
zione, rendendo unico ogni singolo
prodotto. Ingredienti genuini e mi-
gliori materie prime quali uova fre-
sche, zucchero Italiano, farina di
frumento, burro del nord Europa,
tutto il sole dei canditi del nostro
Sud, la dolcezza delle uve sultanine
turche e lievito madre, coccolato con
maestria da 40 anni. Per dar vita a un

panettone dal profumo intenso, un
gusto ricco e al contempo una delicata
morbidezza.
Prova della sua freschezza e artigia-
nalità è la consistenza della pasta: si
stacca a fiocchi, come fosse cotone e
non a fisarmonica come nel panet-
tone industriale.
I panettoni sono incartati
manualmente in  carte naturali, in
stoffe, chiuse da eleganti nastri e
fiocchi; un prestigioso incarto vintage
con i grafismi e i colori degli anni ‘30
che distingue nettamente anche
nell’aspetto i prodotti di Giovanni
Cova. Di grande eleganza le cappelliere
e le scatole di latta, un regalo
veramente prezioso da fare o perché
no, da farsi. La gamma si compone
della Linea Milano dedicata alla
celebrazione della storia del marchio:
Panettone classico, con gocce di
cioccolato, e l’indescrivibile Offella. La
linea Duomo con il Panettone ai Frutti
di bosco, al Pistacchio, all’Ananas, al
Limoncello e l’inimitabile Pere e
Cioccolato. Ma inutile cercar di spiegar
con le parole, avete l’imbarazzo della
scelta, e qualunque essa sia, con il
prodotti di Giovanni Cova sarà sempre
azzeccata!

Barbara Bellinati Zazzeron

Ingredienti per 3 caffè
• caffè 100% arabica
• mezzo cucchiaino di cannella in polvere
• acqua
• una caffettiera da 3 tazze

LE RICETTE DI KONRAD

Caffè alla cannella

Come procedere
Metti l’acqua nella parte inferiore della
caffettiera, fino a livello della valvola. Poni
nel filtro della caffettiera la polvere di
caffè, riempendolo fino a metà. Aggiungi
la cannella, copri con il caffè fino a
riempire il filtro: livella ma non
comprimere la polvere. Metti sul fuoco
dolce e attendi che il caffè inondi lo spazio
con il suo profumo speziato.

I Panettoni
di Giovanni
Cova
Dolce eccellenza,
rinnovata tradizione
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Darsella San Bartolomeo 17
Muggia, Trieste
tel 348 288 76 50

Vini di territorio prodotti nel rispetto dell'ambiente e senza artifici in cantina
Vendita diretta in azienda
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Cantina Davinci
Via del Fontanile, 14
Montale MO
www.cantinadavinci.it

Conoscere Albino Cavazzuti è
un’esperienza tellurica. Spesso
capita di incontrare produttori

di vino monotematici, forse a causa
dell’eccessivo amore per il loro lavoro.
Cavazzuti è, invece, plurimo. Studi
agrari, è un esperto di medicina, erbo-
risteria, biologia molecolare e citolo-
gia. Per citare solo alcuni dei suoi
profondi interessi. Il vino per lui è un
universo da collocare in un contesto.
La sua Cantina Davinci produce uno
degli Spumanti Metodo Classico più
piacevoli mai assaggiati.
“Voglio produrre bene. E questo coin-
volge la vigna, la cantina e arriva fino
al consumo finale. Perchè il vino per
essere buono davvero deve tenere
conto anche dell’aspetto salutistico”.
Ricerca della perfezione organolettica
ma anche di quella fisica perchè il vino
deve passare dal nostro stomaco,
prima di arrivare ad essere un ricordo
nel cuore e nei sensi. Bere per stare

“L’ho progettato io e me lo son fatto
realizzare da un meccanico della Fer-
rari”, dice, senza segreti. Il bello degli
sconfinamenti. Una specialità di Al-
bino Cavazzuti.

Le feste chiamano brindisi e bollicine.
Luigi Veronelli, primo tra tutti (erano
gli anni Settanta), menzionò gli spu-
manti italiani (pochissimi allora) pro-
dotti in Franciacorta, in Oltrepò
pavese o in Trentino come perle asso-
lute dell’enologia nostrana. Sostenne a
gran voce, nel suo stile, che quelle bot-
tiglie nulla avrebbero avuto da invi-
diare ai più noti e acclamati
Champagne. Lo credeva, ma soprat-
tutto voleva spingere i vignaioli a lavo-
rare in direzione del massimo impegno
qualitativo. Lo spumante di Cavazzuti
ne è pieno esempio realizzato. Prova-
telo. Vi avvolgerà in un abbraccio di
seta, vi inonderà dolcemente della sua
fragranza. Sarà una vera festa.

L’ASSAGGIO
Grancrudavinci da uve pinot nero

è uno spumante di grande equilibrio,
in cui non viene utilizzato il liqueur de

expédition (la miscela di alcol e zuccheri,
aggiunta al vino base, il segreto

di ogni maison che produce champagne)
ma un esprit in cui è annullata

la componente zuccherina aggiunta.
Lo spumante è perciò nature.

Ne guadagna in pulizia, purezza e godibilità.
Grandissima capacità di abbinamento

con il cibo e piacevolezza estrema,
mai invadente.

bene, aumentare la godibilità con la
leggerezza e la digeribilità. Cose im-
portanti e per nulla scontate nel
mondo enoico.
Vendemmia manuale, cogliendo grap-
polo per grappolo, pressatura molto
soffice (si ferma al 50%), remouage rea-
lizzata ad hoc con la progettazione di
un macchinario specifico.

LE BOLLICINE PLURIME
DI ALBINO CAVAZZUTI

LA BOTTIGLIA GIUSTA

di Simonetta Lorigliola
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di Valeria Calamaro

“Come ogni fine di ottobre da
millenni sono spuntati i crochi
dello zafferano e noi ci si alza
presto per andare a raccoglierli.”

Raccontare lo zafferano è un
atto meditativo, che propone
silenzio e aria tersa del mat-

tino appena nato, nell’instancabile
ritmo della stagione. Un fiore viola
(Crocus sativus) apparentemente simile
a tanti, è custode di una ricchezza
straordinaria: i suoi stigmi rossi, car-
nose lance rosso aranciato si stagliano
al cielo dopo la schiusa, incastonati in
un pollineo cuore giallo tramonto.
Poetico, tenace, breve (vive tre setti-
mane). I bulbi tondeggianti, custoditi
come pietre preziose, vegetano nella
terra 3-4 anni; con climi umidi ven-
gono rimossi a ogni stagione, al riparo
da muffe e batteri, acerrimi nemici. Di
mare o di altipiano montagnoso, i luo-
ghi dello zafferano sono affascinanti.
Terre rocciose, crepate, ventose, ben
drenate che mai riproducono i cliché
dell’agricoltura intensiva e spersonaliz-
zata. Narrano persone, cura e pa-
zienza, nel mettere a dimora i bulbi,
nel raccogliere fiore a fiore, prima che
si schiuda e chirurgica precisione nel-
l’estrarre pistillo per pistillo, tutto
esclusivamente a mano. 

Un rituale che continua 
Lo zafferano non è una spezia da usare
in quantità, ma un’eccellenza minima-
lista, un dio delle piccole cose. Qual-

che pistillo immerso in brodo o latte
tiepido per qualche ora, profumerà l’in-
tera stanza, regalerà sapore inebriante
(complice il safranale) e colore giallo,
caldo e vitale (grazie alla crocina). È il
contenuto di queste molecole a defi-
nire la qualità dello zafferano, con
note che vanno dal tabacco dolciastro
all’amaro, e a stabilirne Il valore sul

mercato, che in Italia arriva a 40-50
euro al kg.
Mangiare bene è un atto d’amore e
bellezza, di cui godere a tutto tondo.
Per questo non abbiate dubbi: solo
zafferano in pistilli.
La polvere non ha la medesima qua-
lità, spesso impiega parti del fiore
meno pregiate, è facilmente soggetta
a frodi, e non costa poi così poco. Con
30 pistilli invece otterremo un risotto
esemplare e ci dedicheremo uno splen-
dido dono.

Zafferano nel mondo e nuove esplo-
razioni
Tra i più rinomati al mondo, lo zaffe-
rano iraniano degli altipiani, con pro-
duzioni importanti (170 mila
tonnellate, il 90% del mercato), quello

spagnolo de La Mancha e quello del
Marocco. In Italia si producono
poche centinaia di chili di zafferano.
Molto quotati sono quelli di Sardegna,
Marche (Montefeltro, Cascia), Toscana
(San Gimignano) e Abruzzo (Navelli). 
Da qualche anno tanti giovani, molte
donne, sperimentano questa spezia
estrema anche in zone non storica-
mente vocate, dal Trentino alla Sicilia,
passando per la Brianza e il Friuli, che
recentemente ha dato vita a una Dop
a Dardago (PN). Complice il cambia-
mento climatico, la riscoperta di una
agricoltura positiva, autentica, fami-
liare e - perché no? - redditizia.

Gita d’autunno in Sicilia
In Sicilia nei Monti Iblei, salendo la
strada della località Stallaini, uno scor-
cio di rocce bianche cosparso di foglie
di malva, salvia spontanea e finoc-
chietto domina la valle. Qua e là spun-
tano crochi di zafferano selvatico,
forse antico. Il campo, in piena fiori-
tura, ospita migliaia di calici viola, che
nascono in mezzo alle lenticchie, nu-
trimento per la terra. Un raccolto di
massimo di 2500 fiori al giorno, lavo-
rati ed essiccati nelle due ore succes-
sive in un laboratorio di economia
sociale. 5 grammi freschi saranno 1
grammo di pistilli essiccati Poi biso-
gnerà venderli, magari online o porta a
porta.
In ogni risotto lombardo, zuppa di pesce
bouillabaisse, pardulas sarde, tè maroc-
chino, pane tradizionale, jeweled rice ira-
niano o paella valenciana, lo zafferano
resta un atto unico, da condividere. 
❱❱ altre info: www.fattidicannella.it

VINI, CIBI, CULTURA MATERIALE LA MAGA DELLE SPEZIE

Zafferano.
Atto unico
meditativo



| konrad 222 | dicembre 2016 / gennaio 2017 | |  www.konradnews.org  | 27

La regina dei vegetariani
e il re delle minestre

La soia
Di origine asiatica, la soia veniva colti-
vata a scopo alimentare già 5000 anni
fa. Le sue proprietà erano note ai Ci-
nesi, tanto da essere citata nel primo
libro medico di cui si abbia cono-
scenza: il Pen Tsao Gong Mo. Di questo
legume al giorno d’oggi si usano mol-
tissimi derivati: salsa, germogli, latte,
farina e soprattutto il tofu. 
La soia può essere gialla, verde, nera e
rossa (i famosi fagioli azuki). La varietà
rossa è utile per i problemi renali. La
verde è rinomata per il suo alto conte-
nuto di magnesio e  clorofilla, impor-
tanti fonte di benessere. La gialla è la
meno utilizzata per via della necessa-
ria lunga cottura. Infine la soia nera
dona beneficio a reni e milza. 
I semi di soia contengono proteine
(circa il 36%) e grassi (20%) prevalente-
mente insaturi che svolgono un’azione
di prevenzione contro numerose alte-
razioni e malattie. Questo legume è
quasi completamente privo di carboi-
drati mentre è ricco di minerali come il
calcio, il fosforo, il potassio, il magne-
sio e il ferro. Sono presenti inoltre vita-
mine A, B1, B2, B3, B5, B6 e vitamina C.
La soia contiene anche fibra, tollerata
dal nostro organismo, che combatte la
stitichezza, regolarizza la glicemia e il

tasso di colesterolo nel sangue, favo-
risce la mineralizzazione delle ossa
prevenendo l’osteoporosi. È un buon
antititumorale (in particolare per
colon, fegato, seno e prostata) e in-
fine, grazie agli isoflavoni, è un buon ri-
medio contro i disturbi della
menopausa perché questi composti
fenolici (detti anche “ormoni vegetali”)
aiutano a reintegrare parte degli estro-
geni non più prodotti dalle ovaie.
Come tutti i legumi va consumata con
moderazione. Ma il pericolo mag-
giore è costituito dagli OGM che
comprendono quasi il 90% di tutta la
soia prodotta sul pianeta. 
È  fondamentale scegliere quindi sempre
soia proveniente da coltivazioni biologiche.

L’orzo
L’orzo appartiene alla famiglia delle
graminacee. È stato il primo cereale ad
essere coltivato dall’uomo ed è tuttora
ampiamente utilizzato. In grani per
preparare zuppe, insalate e orzotti; in
farina per produrre pasta o prodotti da
forno (anche mescolata ad altre farine:
La bevanda a base di orzo è il più noto
surrogato del caffè; il malto d’orzo è un
ingrediente ampiamente utilizzato per
la preparazione di alcolici, soprattutto
birra e whisky. 
Esistono in commercio diversi tipi di
orzo. L’orzo perlato o bianco, cioè
quello privato della pellicina che ri-

copre il chicco, è il più diffuso ma è
anche il più povero: con la raffina-
zione, si perdono molti nutrienti
contenuti in quello integrale. Una
buona via di mezzo è l’orzo decorti-
cato.
Il 70% circa del chicco è costituito da
carboidrati. Apporta un discreto quan-
titativo di minerali, tra cui fosforo, ma-
gnesio e potassio; contiene vitamine
del complesso B e vitamina E. Circa il
15% è costituito da fibra, mentre circa il
10% da acqua. Viene considerato be-
nefico in caso di infiammazioni a ca-
rico dell’apparato gastrointestinale;
contribuisce a rilassare le pareti dell’in-
testino e ad alleviare i fastidi a livello
dello stomaco. Grazie alla presenza di
fibre aiuta a preservare la regolarità in-
testinale; ha qualità stimolanti ed è
dunque utile in caso di intestino pigro.
I gargarismi a base di decotto d’orzo
sono un noto rimedio naturale con-
tro le infiammazioni del cavo orale. 
L’orzo contiene betaglucani, fibre ve-
getali solubili che contribuiscono a ri-
durre l’assorbimento di colesterolo.
Contiene inoltre tocotrienolo, una so-
stanza in grado di inibire la sintesi del
colesterolo LDL (quello “cattivo”) a li-
vello epatico.

Ricetta? Una bella zuppa di verdure,
tofu e orzo. La vostra pancia vi rin-
grazierà a lungo!

SALUTE E BENESSEREALIMENTAZIONE SANA

La soia e l’orzo
di Nadia e Giacomo Bo



28 |  www.konradnews.org  | | konrad 222 | dicembre 2016 / gennaio 2017 | 

Una lettura imperdibile
per i futuri mamme e papà

Questo libro è unico e apre le
menti. Il consiglio è di leg-
gerlo nei mesi di gravidanza.

O anche dopo, se troverete il tempo :)
Carlos Gonzàlez, noto pediatra sensi-
bile e preparato, ha il grande merito di
mettersi “dalla parte del bambino”.
Niente assunti ideologici o modelli pre-
costituiti che troppo spesso ispirano i
libri di puericultura.
Il bambino è sostanzialmente “buono”
o è invece un “furbetto” pronto ad ap-
profittare della situazione? Può farlo a
poche settimane o mesi di età? Ovvia-
mente no. Bésame mucho si basa sul
concetto che i bambini sono essenzial-
mente buoni e che le loro necessità af-

fettive siano importanti come quelle fi-
siologiche. Stare in braccio è impor-
tante esattamente come mangiare.
Come pretendere che il piccolo
dorma da solo e accetti la separa-
zione quando le informazioni geneti-
che da milioni di anni gli dicono di
stare all’erta quando è solo, di met-

tersi vicino a qualcuno soprattutto
quando è notte e il pericolo è mag-
giore? Certo, i comportamenti si pos-
sono modificare anche repen tinamente,
ma a quale prezzo? Se piange e lo si la-
scia piangere “per educarlo” si avrà un
bimbo ammutolito, rassegnato,
pronto a sottomettersi o a diventare
aggressivo...
Il bisogno di contatto psico-fisico e di
protezione è primario nella nostra spe-
cie e la scelta di far dormire da solo il
bambino è un recente prodotto della
nostra cultura. I problemi del sonno in-
fantile si sono acuiti: troppi stimoli di-
versi e troppa frammentazione nel
corso della giornata (mamma, asilo,
nonna…). Insicurezza crescente. Biso-
gno di protezione, soprattutto la
notte. Il bambino si nutre di sicurezza e
cresce sereno quando è approvato,
amato, “contenuto”, abbracciato. ll
contatto fisico come strumento di cre-
scita verso la sicurezza e l’autonomia. 
Al vostro bambino non stancatevi
mai di dare baci. Sono i semi della
sua felicità futura. (S.L.)

SALUTE E BENESSERE

Besame
mucho
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È sempre colpa dei movimenti
ripetuti?

Il dolore laterale al gomito viene di
routine definito epicondilite. Nono-
stante la definizione di epicondilite

lasci presupporre un quadro infiam-
matorio, questo non è sempre pre-
sente. A esser colpiti sono i tendini dei
muscoli dell’avambraccio nella loro in-
serzione sulla parte esterna del go-
mito. La contrazione di questi, più o
meno in sinergia, porta il polso in
estensione dorsale e in supinazione,
mentre le dita sono portate in esten-
sione. La ripetizione di gesti che ri-
chiedono questa continua
attivazione muscolare (per esempio
l’uso del cacciavite, lo scrivere alla ta-
stiera del pc o sport quali il tennis o il
nuoto) possono dare inizio a lesioni
più o meno gravi dei tendini e alla
loro inserzione. Essa subisce con il
tempo un particolare sovvertimento
della struttura tendinea, chiamato de-
generazione angiofibroblastica, che com-
porta uno scompaginamento delle
fibre elastiche e una progressiva sosti-
tuzione di queste con un tessuto cica-
triziale ricco di vasi. L’ignorare i primi
sintomi conduce a un aggravarsi del
quadro, fino a un dolore invalidante e
persistente anche a riposo. La diagnosi

è clinica e il dolore alla digitopressione
e alla contrazione isometrica contro
resistenza di questi muscoli rappre-
senta un indizio significativo. La valu-
tazione ecografica serve
esclusivamente a una verifica sullo sta-
dio evolutivo della patologia. 
La tendenza è spesso quella di diagno-
sticare l’epicondilite per qualsiasi do-
lore alla parte laterale del gomito,
anche senza che vi sia un coinvolgi-
mento tendineo. Tale dolore locale

può essere infatti provocato da una ri-
gidità articolare tra radio e ulna nella
parta superiore (dolore maggiore nella
prono-supinazione), tra omero e radio
(dolore a seconda del grado di prono-
supinazione ma anche di flesso-esten-
sione del gomito), da uno stiramento
del collaterale laterale del gomito
(post-traumatico da sollecitazione in
varo del gomito), dalla frattura del ca-
pitello radiale (diretta o indiretta da

trauma in caduta con la mano atteg-
giata in difesa). 
In entrambi i casi, che sia di origine ar-
ticolare o muscolo-tendinea, il dolore
al gomito può irradiare lungo tutto
l’avambraccio posteriormente e rag-
giungere polso e dita, portando con sé
intorpidimento, debolezza ed even-
tuale formicolio. Questo perché la
compressione meccanica locale por-
tata dalla fibrosi tendinea può ostaco-
lare la conduzione del nervo radiale. Il

suo coinvolgimento rappresenta
una complicanza e un’eventuale in-
dicazione per un trattamento mag-
giormente invasivo. Bisogna
ricordare che anche la compressione
del nervo radiale a livello della clavi-
cola, della prima costola o a livello
degli scaleni può portare allo stesso
quadro sintomatologico. Inoltre pa-
tologie cervicali a livello delle radici

nervose di C5-C6 e di C6-C7 possono ir-
radiare nella zona laterale dell’avam-
braccio simulando i sintomi
dell’epicondilite.
Per questi motivi una valutazione con
diagnosi differenziale risulta necessa-
ria per orientare il trattamento local-
mente o verso distretti più distanti.

Dott. Riccardo Ugrin 
Dott.ft. Marco Segina

SALUTE E BENESSEREFISIOTERAPIA ORTOPEDICA

Epicondilite
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Nelle arti marziali cinesi ci
sono decine di stili esterni
(Waiji, basati principalmente

sull’aspetto fisico del combattimento e
sulla deviazione degli attacchi) e po-
chissimi stili interni (Neiji, dove prevale
l’allenamento spirituale ed energetico
con lo spostamento del corpo dalla
traiettoria dell’attacco). Tra questi sol-
tanto tre hanno assunto ampia noto-
rietà internazionale: il Hsing I Chuan
(Xingyiquan), il Tai Chi Chuan (Taijiquan)
e il Pa Kua Chang (Baguazhang).

Il nome di quest’ultimo stile significa
“palmo degli otto trigrammi” e la sua
filosofia deriva direttamente dai testi
classici cinesi. Nel Tao Te Ching (Daode-
jing) testo fondamentale del taoismo,
compilato secondo la tradizione nel V
secolo a.C. dal noto Lao Tse (Laoze), si
legge: “il Tao generò l’Uno, l’Uno generò
il Due, il Due generò il Tre, il Tre generò
le diecimila creature”.

Traduciamo: l’universo, dopo essersi
coagulato, si suddivise in due princìpi
(Yin e Yang). Ogni cosa esistente vive
fra questi due estremi, come terzo
punto intermedio.
Se noi consideriamo che ognuno di
questi tre elementi possa essere sia Yin
che Yang, otteniamo otto diverse com-

binazioni (tre elevato alla terza po-
tenza) che sono rappresentabili con
tre linee orizzontali. Ogni linea può es-
sere continua (Yang) o spezzata (Yin) e
se lo facciamo disponendoli in modo
circolare (dove tutto fluisce con sem-
plicità e ritorna ciclicamente) otte-
niamo il diagramma chiamato
appunto Pa Kua.

Probabilmente molti di voi conoscono
il famoso I Ching (Yijing, il Libro dei Mu-
tamenti) utilizzato soprattutto come
strumento divinatorio e la cui origine
si perde nella preistoria cinese. An-
ch’esso entra a pieno titolo nel novero
dei testi fondamentali del taoismo. ll
suo sistema si basa su 64 casi archeti-
pali (anche con diversi sotto-casi) sim-
boleggiati con esagrammi. Ognuno di
essi deriva dalla sovrapposizione di
due degli otto trigrammi di cui ab-
biamo appena detto (8 x 8 = 64).

Come in ambito geografico vi sono
quattro punti cardinali e quattro dire-
zioni intermedie (per esempio la rosa
dei venti o il famoso Feng Shui, l’arte
geomantica cinese) così nelle arti mar-
ziali (anche in Giappone) vengono con-
siderate otto direzioni per gli
spostamenti, la difesa e l’attacco.
Provate ora ad immaginare due con-

tendenti che si studiano, muovendosi
in cerchio e che usano le otto direzioni
per portare otto tecniche fondamen-
tali in 64 combinazioni. Se aggiungete
una guardia molto laterale, con il brac-
cio avanzato quasi completamente di-
steso verso l’avversario e la mano
opposta che protegge in fianco, l’uso di
colpire con il palmo invece che con le
nocche, le molte leve e l’assenza fon-
damentale di calci, avrete l’immagine
del praticante classico di Pa Kua Chang.

La sua origine si perde nelle leggende,
una delle quali attribuita al famoso Bo-
dhidharma (fondatore dello stile
esterno Shaolin Quan). Anche se non si
capisce come un monaco indiano, pa-
triarca di una corrente del buddhismo,
abbia potuto concepire un’arte mar-
ziale basata sui concetti taoisti, tipica-
mente e profondamente cinesi.

A rendere noto questo stile storica-
mente fu Dong Haichuan (nato a Zhu-
jiawu, nel nord della Cina, trasferitosi
poi a Pechino) negli anni Sessanta del
XIX secolo. Oggi vi sono più di dieci
fiumi che provengono da questa sor-
gente e alcuni di questi sono presenti
in città italiane. Consiglierei, a chi do-
vesse essere interessato a questo stile
tradizionale cinese, una ricerca in rete.

SALUTE E BENESSERE
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ARTI MARZIALI

Pa Kua Chang

di Muzio Bobbio
Foto di Marina Di Guardo
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Da tempo soffro di disfunzione me-
struale: assenza per lungo pe-
riodo, irregolarità di flusso, dolori

pelvici, mal di testa… Mi potrebbe aiutare?

Considerando che il tessuto connettivo
rappresenta una grandissima parte
dell’organismo, ma si infiltra anche in
certe ghiandole endocrine, andremo a
usare tecniche riflesse consone a sti-
molare o rilassare queste ultime. Trat-
teremo zone periostali, cranio-sacrali,
digito pressione di agopunti e reflesso-
logia del piede. Una panoramica su...
C7-T4 (Tiroide)…T4- T9 (Surrenali)…T10
(Ovaie)…T10-L1 (Utero). T11-T12 (Tube,

Utero). Non mancherà un’indagine ali-
mentare, che evidenzi l’eventuale as-
sunzione di cibi spazzatura:
merendine, zuccheri e farinacei raffi-
nati, fast food, latte industriale, scarsa
idratazione… ossia cibi estroginici, che
possono modificare l’equilibrio ormo-
nale. Per ultima, non per importanza,
ci sarà un’indagine dell’aspetto emo-
tivo: paure, collera, contrasti con la fi-
gura paterna, il primo rapporto
sessuale mal vissuto… Sono tutti stadi
che portano ad uno squilibrio della ca-
scata endocrina ed energetica dei cha-
kra. Dimenticavo: anche un banale
tatuaggio nella zona lombo sacrale (la

penetrazione ripetuta dell’ago creerà
molteplici micro cicatrici che in fase di
guarigione daranno origine ad ade-
renze sottocutanee), un piercing si-
tuato in agopunti (continua
stimolazione elettromagnetica) po-
trebbero scatenare problemi al me-
struo. La potrò consigliare anche con
suggerimenti Omeo-Phyto-Floritera-
pici. Ridonando una Frequenza vibra-
zionale corretta a organi, visceri e al Sè
interiore, il cambiamento non tarderà
ad arrivare...

Una Serena Vita a Lei
D.O. Christian Boscariol

La propria intimità
L’OSTEOPATA RISPONDE a cura di Christian Boscariol

L’ERBORISTA CONSIGLIA a cura di Manuela Zippo

Mandarino 
L’olio dell’abbraccio

Citrus reticulata è il nome latino
del mandarino. Il nome comune reca
traccia del fatto che veniva
tradizionalmente donato ai Mandarini,
antichi notabili della Cina. 
L’olio essenziale ha un intenso profumo agrumato-dolce,
quasi floreale.
E l’olio dell’abbraccio, calma la paura, infonde sicurezza. È indicato
per i bambini. Rappresenta l’abbraccio della mamma. Si sposa bene
con essenze speziate, per infondere all’ambiente calore e accoglienza.

Cannella
L’olio dell’energia

Cinnamomim zeylanicum
La cannella viene ricavata da un
albero con una corteccia spessa
e scabra originario del Sud Est Asiatico.
La corteccia viene raccolta ogni 2 anni
e venduta in forma di bastoncini (corteccia arrotolata su se stessa).
L’olio viene estratto dalla corteccia o dalle foglie.
L’odore è dolce-speziato-caldo. Rappresenta il fuoco.
È stimolante, afrodisiaco.
Elimina l’apatia e spinge le persone solitarie a cercare compagnia.

Il Consiglio per le Feste
Per creare un’atmosfera accogliente e natalizia, infondere nell’ambiente 20 gocce di mandarino e 6 di cannella, miscelate e deposte in acqua su un brucia essenze.

SALUTE E BENESSERE

Continua la carrellata tra conoscenza e utilizzo degli oli essenziali, con un occhio rivolto alle atmosfere di festa.
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❱ TRIESTE - DICEMBRE

5 lunedì ingresso libero

Prova di trucco e creme
anti-età
Prenota il tuo trattamento viso
gratuito: massaggio
linfodrenante, prova di sieri e
creme anti-age e applicazione di
un trucco leggero per un
incarnato luminoso ed uniforme.
Dalle ore 9.30 presso la
Parafarmacia alla Stazione.
Prenota il tuo posto allo 040
415277.

10-11 sab-dom
Il trattamento
della postura
Seminario shiatsu con Tiziano
Lamantea sulla postura e il
trattamento delle aree del sacro,
scapole, clavicole, cervicali,
presso l’ass.Equilibrae in viale
Miramare 17 a Trieste, mail:
info.associazione@equilibrae.it
Info cell. 338 1689647 Rossella. 

10-11 sab-dom
I simboli dell’energia vitale
Un modo antico di contattare
l’energia vitale, non solo nel
piacere e nella riproduzione ma
anche nella evoluzione interiore
dell’uomo. Antiche pratiche che
connettevano gli uomini e le
donne ai ritmi del cielo e delle
stelle, attraverso simboli e
archetipi si trasformava l’energia
istintiva e automatica in
creatività e sapienza. Seminario
con Sauro Tronconi. Info 040
575648, www.trieste.espande.it. 

12 lunedì
Pulizia del viso
e trattamento
Analisi della pelle, pulizia
profonda del viso con ultrasuoni
e acido mandelico, veicolazione
di prodotti ristrutturanti anti-
age. Durata 1 ora, al prezzo
speciale di 50€. Presso
Parafarmacia alla Stazione,
chiama lo 040 415277 per fissare
il tuo appuntamento.

13 martedì ingresso libero

Prova i prodotti l’Occitane
Prova L’Occitane, la linea a base
di oli essenziali per la cura della
tua pelle. Trattamento di bel-
lezza per un viso fresco e ripo-
sato: 30 minuti di coccole per
farti provare questi fantastici
prodotti a base di attivi naturali.
In più un omaggio a tutte le par-
tecipanti. Presso Parafarmacia
alla Stazione, prenota il tuo ap-
puntamento allo 040 415277.

13 martedì
Visita Ayurvedica
a Trieste
Visita Ayurvedica con il Dott.
Rajesh Shrivastava alle ore in
Via San Francesco 4/1, scala B, 3
p. Info 392 3935973 Carmen.

14 mercoledì ingresso libero

Analisi bioenergetica -
bodyscanner
Effettua gratuitamente il test
bioenergetico e scopri,
accompagnato dal nostro
biologo e naturopata, i rimedi
naturali che possono aiutarti a
riequilibrare il tuo organismo.
Presso Parafarmacia alla
Stazione, prenota il tuo
appuntamento allo 040 415277.

15 giovedì ingresso libero

Controllo del capello
Controllo del capello e del cuoio
capelluto con la microcamera:
per comprendere e trattare i
problemi alla base di forfora,
diradamento e caduta. Presso
Parafarmacia alla Stazione,
prenota il tuo appuntamento
gratuito allo 040 415277. 

15 giovedì ingresso libero

Pomeriggio di bellezza
Mezz’ora dedicata a te per essere
perfette durante le feste:
applicazione di sieri e maschere
per le esigenze della tua pelle, in
più make-up per una base
perfetta (fondotinta e cipria)!!
Approfitta di questi mini corsi
gratuiti, prenota la tua seduta,
presso Parafarmacia alla
Stazione, allo 040 415277.

17 sabato ingresso libero

Bioenergetica - workshop
antistress
Gli esercizi di bioenergetica sono
esercizi corporei, ideati dallo
psicoterapeuta Alexander
Lowen. Conduce Marinella
Boscolo, docente del Master in
Counseling dell’Istituto di
Psicologia Somatorelazionale.
Orario 10-12, Centro Olos via
XXX Ottobre 4. Ingresso gratuito
per chi partecipa per la prima
volta, prenotazione
obbligatoria. Info 328 7429516
s.bios@libero.it

17 sabato
I 12 Co-creatori della terra
Perchè esiste lo zodiaco, origine,
significato esoterico e identità
stellare in relazione alla nascita
del cosmo e dei regni della Terra;
perchè l’uomo ne viene
influenzato; come stanno

cambiando oggi i 12; uscire dal
fatalismo ed accogliere il
Cambiamento nella nuova
coscienza evolutiva della Terra.
Seminario con Arleen Sidhe dalle
14 alle 19, presso assoc. Lam in
piazza Benco 4. Info 347 2154583,
aleensoundlight@gmail.com 

19-21 lun-mer ingresso libero

Scopri la qualità
della tua acqua!
Vieni a prenotare un’analisi
gratuita della tua acqua di casa.
Scoprirai la quantità di residui
fissi in essa contenuti, il pH e
l’importanza di questi valori per
questo elemento essenziale della
nostra vita. Presso Parafarmacia
alla Stazione. Info 040 415277.

21 mercoledì
Rito e Concerto
Solstizio d’inverno
Cerchio di luce e meditazione con
rito di passaggio del Solstizio,
integrata dai Suoni di luce
cristallini, e seguita dal
messaggio di Natale per la
Nuova Terra con pratica essena
di unificazione e contatto con
“Colui che viene”; segue concerto
canti sacri del mondo e della
tradizione celtica.
Partecipazione su conferma di
prenotazione; con Arleen Sidhe,
alle ore 20.30 presso assoc. Lam,
piazza Benco 4. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com

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. Anastasio 14/10 Tel. 334
3961763.

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

ASD Yoga Jay Ma
dicembre e gennaio
Tra Natale e Capodanno, alle ore
18: martedì 27/12 meditazione
con il suono con Vanna,
mercoledì 28/12 meditazione sui
colori con Giuliana. A gennaio,

venerdì 20/1 ore 18.45 conferenza
su indologia con Martina Pelosi.
asd Yoga Jay Ma. Info 347
8461831 - www.yogajayma.it

Meditazionidiluce
per la NuovaTerra
Meditazioni in cerchio di co-
creazione e guarigione, e nel
facilitare la Transizione in atto e
il salto quantico; seguono i
Messaggi di luce in aiuto al
cambio evolutivo di coscienza
della Terra: ogni incontro
valorizzato nelle energie
specifiche del momento, e con
canti sacri e suoni di luce a ciò
dedicato. Incontri proposti
presso sedi associative, uscite
esterne, feste sacre e di luna
piena. Con Arleen Sidhe,
operatrice olistica, terapeuta
essena e del Suono. Info 347
2154583,
arleensoundlight@gmail.com

Terapie essene
e lettura dell’Aura
Le terapie essene sono una
medicina di luce completa e di
relazione d’aiuto;l’Aura con i suoi
corpi di luce, memorie, e tanti
altri segnali ci rivela le nostre
qualità, identità, cause e origine
di malattie, blocchi e la presenza
di Forme Pensiero; cure relative
per ogni malessere e
disturbi,riequilibri dei circuiti
sottili, chakra, emozioni, campi
aurici. Trattamenti individuali,
gruppi e conferenze con Arleen
Sidhe, terapeuta essena,
formazione certificata con Anne
Givaudan. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com

Canti, danze sacre,
danzaterapia
Danzaterapia, Canti e danze
della tradizione sacra e
spirituale, sciamanica, celtica,
etnica-popolare delle culture del
mondo e di Findhorn; si
propongono corsi in nuove sedi,
scuole od associazioni, anche per
l’infanzia musica e danza
multiculturale. 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, del corpo
fisico e dei corpi sottili; i
Mantram; Il Canto Armonico e i
sovratoni cristallini, ed altro.
Sedute terapeutiche, lezioni
individuali; si propongono in
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associazioni corsi, terapie di
gruppo, laboratori e seminari
collettivi. con Arleen Sidhe. Info
347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com

❱ GORIZIA - GENNAIO

16 lunedì
Palestra Corpo libero
organizza
Nuovi corsi di hatha -raja yoga il
lunedi e mercoledì dalle 18 alle
19.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 11
nella palestra Corpo libero a
Ronchi dei Legionari in via Roma
15. Info 0481 777737 oppure Anna
0481 550041.

16 lunedì
Associazione Spazio
organizza corso di hatha raja
yoga, l’essenza del benessere, il
lunedi dalle 9 alle 10.30, nella
palestra Spazio in via Marega 26
a Lucinico. Info 0481 550041
Anna.

19 giovedì
Associazione Spazio
organizza:
Nuovo corso di qi gong
terapeutico: il percorso ha come

tema il movimento acqua
collegato a rene-vescica nel
periodo dell’inverno. Il corso
avrà luogo ogni giovedì dalle 17.15
alle 18.15 nella palestra Spazio
a Lucinico in via Marega 26.
Info Anna 0481 550041.

❱ UDINE - DICEMBRE

7 mercoledì ingresso libero

Prova le
Costellazioni
familiari
Vieni a conoscere questo
straordinario metodo che porta
alla luce le dinamiche inconsce
e nascoste che sono la vera
causa del problemi di vita.
Ore 20.30, via S. Rocco 142.
Info Giacomo Bo -
www.ricerchedivita.it

14 mercoledì ingresso libero

Visita Ayurvedica
a Udine
Visita Ayurvedica con Dott.
Rajesh Shrivastava presso lo
Studio Medico in viale Volontari
della Libertà 46, primo piano.
Info 392 3936973 Carmen.

21 mercoledì ingresso libero

Prova le
Costellazioni familiari
e rimarrai stupito di come questo
metodo in pochi istanti riesca a
far emergere le dinamiche
inconsce profonde che causano i
problemi della vita. Ore 20.30,
via S. Rocco 142 - Giacomo Bo -
www.ricerchedivita.it

❱ UDINE - GENNAIO

18 mercoledì ingresso libero

Conosci le
Costellazioni familiari
Un incontro davvero particolare
dove potrete sperimentare in
prima persona come funziona
questo metodo e quali sono i
suoi grandi benefici. Ore 20.30,
via S. Rocco 142 - Giacomo Bo -
www.ricerchedivita.it

25 mercoledì ingresso libero

Prova le
Costellazioni familiari
Una serata speciale dove faremo
le costellazioni e tutti avranno
modo di partecipare e di provare
su se stessi i loro benefici. Ore
20.30, via S. Rocco 142 - Giacomo
Bo - www.ricerchedivita.it

❱ FUORI REGIONE
GENNAIO

5-8 gio-dom
Costellazioni per la Pace
Un corso di costellazioni
familiari molto profondo dove
lavoreremo sulla Pace, prima per
noi, poi per la nostra vita e infine
per tutto il pianeta. S. Donà di
Piave (Ve) - Giacomo Bo -
www.ricerchedivita.it
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La rete di distribuzione che sostiene il giornale 
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

La nostra pubblicità 
è informazione.

Siamo un canale diretto, trasparente e diffuso.

15.000 copie in oltre 300 punti
di distribuzione a Trieste, Udine, 
Pordenone, Gorizia, Monfalcone
e molte altre località della Regione.

Raccontiamo ai nostri lettori prodotti,
servizi ed eventi sensibili all’ambiente, alla cultura, 
alla qualità.

Contattaci per un preventivo gratuito
pubblicita@konradnews.org
tel. 328 53 54 279 (Fabiana)

Vuoi fare 
pubblicità 
su Konrad?

La pubblicità su Konrad è finalizzata esclusivamente a finanziare l’uscita del giornale.

FARMACIA ALLA GIUSTIZIA
Trieste – piazza Libertà 6
☎ 040 421125

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

NAT_ARREDARE CON LA NATURA
Trieste – via Corti 2/a
☎ 040 2418585

PARAFARMACIA ALLA STAZIONE
Trieste – piazza della Libertà 8
☎ 040 415277

KNULP
Trieste – via Madonna del Mare 7/a
☎ 040 300021
www.knulp.it

PROFESSIONE MAMMA
Trieste – Campo San Giacomo 14/c
☎ 040 4703034

EKOBOLLE OLIVE E SAPONI
Trieste – via di Roiano 1/d
☎ 348 7157058

ENOTECA E SPECIALITÀ
ALIMENTARI ZAZZERON
Trieste – via Forlanini 46
☎ 040 394789
www.supermercatizazzeron.com

IL FIORE DELL’ARTE 
EMPORIO ERBORISTICO 
Ronchi dei Legionari (GO)
via Carducci 21
☎ 0481 475545

BIOSANA
Opicina (TS) – Strada per Vienna 56/b
☎ 040 214583

NATURALIA
Trieste – Santa Croce 340
☎ 040 220409

PARAFARMACIA
DI FRANCESCA BEARZOT
Duino Aurisina (TS) – Duino 10/C
☎ 040 208185

LE OFFICINALI DI ELEONORA
AZ. AGRICOLA COSOLO
Pieris (GO) – via Nazario Sauro 14
☎ 347 1057204

LA LOCANDA DEL FICCHIO
Orari: da lunedì a venerdì 8-20
Ronchi dei Legionari (GO) – Via Roma 19
☎ 0481 474932

ERBORISTERIA
IL FILO DI PAGLIA
Monfalcone (GO) – via Duca D’Aosta 45
☎ 0481 43164
www.ilfilodipaglia.com

HERBA SALUTARIS
FITOTECA ERBORISTERIA
Palmanova (UD) – via Manin 3/a
☎ 0432 924809
herbasalutaris@gmail.com

FARMACIA SANTA MARIA
Villa Vicentina (UD) – via S. Antonio 30
☎ 0431 970569
www.farmaciasantamaria.it

AURORA SOC.COOP. A.R.L.
Codroipo (UD) – viale Venezia 70
☎ 0432 908233
Udine – via del Bersaglio 7
☎ 0432 26406

VITA SALUS
Udine – via Alessandria 24
☎ 0432 43695

SANGHA UDINE
Udine – viale Tricesimo 103
☎ 340 2233889

LA CEBI
CENTRO ECOBIOLOGICO
Udine – viale Tricesimo 254
www.lacebi.it

VIAGGIO NELLA VITA
Pordenone – viale Zanussi 1
☎ 348 3552685






