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Rotatorie 
belle o tristi?
Tra Ilirska Bistrica e Montedoro

Anni fa Giulia Gridi in un sua ricerca su Trieste elencava tutti i colori che le persone  
associano al cielo, al mare, all’architettura dei palazzi, alle strade e al Carso. At-
mosfere cromatiche che suggerivano sensazioni ed emozioni, allegria, gioiosità e 
spontaneità. Tristezze o malinconie dovrebbero affievolirsi. 
Queste danze di colori si possono vedere meglio con il cuore, sono comunicazioni 
affettive e se ci parlano, le possiamo sentire solo con l’anima. 

Le grigie rotatorie realizzate sulle nostre strade comunicano molto poco. 

In altri luoghi le rotatorie svelano l’ambiente storico-culturale del territorio attraver-
sato; a Ilirska Bistrica su una bella rotatoria fiorita c’è addirittura un piccolo mulino 
ad acqua in ricordo di ciò che fu la ricchezza di quel borgo. 

A Montedoro, terra di commerci, di antiche di saline e di un’importante raffineria, la 
rotatoria è un’anonima gettata di cemento. 

Senza orgoglio, senza bellezza e senza colori la nostra vita diventerà sicuramente 
più noiosa.

(Diego Masiello)
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Tracciabilità e Trasparenza
Vale per ogni cibo e materia prima. Chi è il produttore. Dove 
sta. Dove si coltiva o trasforma il prodotto. Dove viene 
confezionato e da chi. Quali ingredienti contiene. È un’infor-
mazione a cui si ha diritto. Sempre.

Biodiversità e stagionalità
La terra ci regala cose buone in ogni momento dell’anno. 
I prodotti di stagione danno triplo vantaggio. Si gustano 
sapori pieni, maturi, ritrovati. Si impara, anche coi bambi-
ni, che ogni prodotto è frutto di cicli vitali, che le stagioni 
segnano il ritmo del tempo. Se siamo di fronte a produttori 
e venditori onesti, si risparmia.
Esistono tante varietà di pere, patate, formaggi, pane, olio… 
Cerchiamo le varietà locali e chiediamo. Scopriremo nuove 
storie del territorio e persino che ogni varietà ha un suo 
originale sapore.

Biologico (nei fatti e non solo sull’etichetta)
Produrre senza danneggiare l’ambiente e la salute di chi 
consuma, questo cerca di fare chi coltiva senza utilizzo di 
pesticidi, diserbanti, sostanze chimiche. Nelle nostre scelte, 
preferiamo prodotti che provengano da coltivazioni che 
rispettino la terra. Farà bene a tutti.

Filiera corta e Relazione sociale
Cerchiamo, ove possibile, di acquistare direttamente dal 
produttore. Una gita in montagna vale un buon formaggio, 
ogni tanto. Una in campagna ci darà verdura e frutta di 
territorio. 
Cerchiamo i mercati autogestiti dai i produttori (vedi Genu-
ino Clandestino, Mercati Fivi.). Fare la spesa sarà incontro, 
conoscenza reciproca, arricchimento sociale. Non è utopia. 
Sul mercato tradizionale, privilegiate i negozi che acqui-
stano direttamente dai produttori e il cui personale sappia 
raccontarvi i prodotti.

Piacere sociale
La scelta di un buon cibo non deve essere una penitenza 
votata al mangiare sano. La bontà è data anche dalla gioia 
di cucinarlo, di offrirlo e condividerlo. Conoscere la prove-
nienza, la storia, i veri sapori del cibo raddoppia il piacere di 
gustarlo. Ma quel cibo deve essere pulito e non aver fatto 
male a nessuno nel suo ciclo produttivo, dalla produzione 
fino alla vendita.

Marketing
Un conto è la comunicazione, altro è lo sfacciato marketing 
di cui abbiamo piene le tasche. Una macchina tritatutto in 
cui ogni buona intenzione, ogni parola d’ordine, ogni valore 
viene rivestito, lucidato, sparato a caratteri cubitali e vendu-
to. Cioè polverizzato.

I valori si praticano, non si vendono.
Foto di Lorenzo Monasta

Per nostra natura sospettiamo delle standing 

ovation. Non ci piacciono i cori a una voce, e gli 

entusiasmi senza confini. La nostra indole ci 

porta a scorgere sempre oltre. Abbiamo il vizio 

dell’informazione critica. L’assordante bai lam-

me creato intorno all’apertura di un modaiolo 

supermercato sulle Rive a Trieste, ci ha fornito lo 

stimolo a fare il punto su come piace fare la spesa 

a noi. Alcune semplici regole che ci aiutano a 

mangiar meglio e vivere felici (tutti).

di Simonetta Lorigliola

La spesa
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Quando vegetazione e 
microrganismi ripuliscono l’aria 
delle città

L’uso energetico dei combustibili 
fossili contamina tutti i compar-
ti ambientali. Inquinanti tossici 

e cancerogeni inquinano suolo, acque, 
aria, catene alimentari. 
Il mondo vegetale e i microrganismi 
ubiquitari sono i veri antagonisti natu-
rali a questo diffuso ed esteso attacco 
all’ambiente e alla salute. 

Erbe, arbusti e alberi attraverso la 
fotosintesi clorofilliana assorbono 
la CO2 dall’atmosfera, arginando il 
cambiamento climatico e il global 
warming. 

Da tempo era noto che molte specie 
vegetali sono in grado di eliminare dai 
suoli i metalli pesanti attraverso l’as-
sorbimento radicale, l’isolamento nel 
citoplasma e l’espulsione dall’apparato 
fogliare. Ricerche più recenti hanno 
dimostrato che la rizosfera, ovvero 
il complesso simbiotico formato da 
radice e microrganismi del suolo (par-
ticolari ceppi batterici e alcuni gruppi 
di micromiceti) è in grado di degradare 
composti organici tossici e cancero-
geni come gli idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA). La radice secerne 
essudati (p.e. monosaccaridi) che 

nutrono i microrganismi del terreno 
favorendone l’incremento numerico di 
alcuni ordini di grandezza. La rizosfera 
diventa sede di una fervente attività 
di batteri e micromiceti, che attivano 
gli enzimi necessari a demolire gli in-
quinanti fino a trasformarli in piccole 
molecole non più tossiche. I miceti in 
particolare adattano gli enzimi utiliz-
zati per demolire e assimilare la lignina 
per degradare gli IPA. 
In questi ultimi anni, in seguito alla 
ricerca in laboratorio e in campo, 
sono disponibili studi che chiariscono 
i meccanismi biochimici e l’efficienza 
del fitorimedio, pubblicati su numerose 
riviste scientifiche di università e di 
istituti di ricerca (fra cui le Università 
di Trieste e di Udine).
Ma questa capacità decontaminante 
del complesso vegetazione-micror-
ganismi non si esplica solo nel suolo. 
Fusto e foglie svolgono un’intensa 
attività di sottrazione degli inquinanti 
presenti in atmosfera. Un meccani-
smo più complesso che ormai è, in 
parte, svelato. 
La cuticola fogliare composta di lipidi 
(composti organici idrofobici) è in gra-
do di incamerare sostanze liofile come 
gli IPA, poi ozono e fotolisi iniziano la 
loro degradazione. Si associano batte-
ri e micromiceti presenti sull’apparato 
fogliare che agiscono sugli inquinanti 
con i loro enzimi demolitori. Attraver-
so gli stomi fogliari le cellule parenchi-

matiche possono sequestrare gli IPA e 
attaccarli con i loro enzimi ossidanti.

Secondo USEPA (Agenzia di pro-
tezione ambientale USA) l’azione 
depuratrice dell’atmosfera da parte 
delle piante può ridurre l’inquina-
mento nei nuclei urbani di oltre il 
30%. 

L’effetto dipende dalla densità degli 
stomi e dei peli fogliari, dalla rugosità 
della superficie e dallo spessore della 
cuticola cerosa (0,1-10 micron). Vari 
modelli matematici (p.e. UFORE: 
urban forest effect) sono stati usati per 
studiare l’ecofisiologia delle pian-
te rispetto agli inquinanti. IBIMET, 
l’Istituto di Biometeorologia del CNR, 
studia da tempo il rapporto fra ecofi-
siologia e inquinamento atmosferico. 
Studi in laboratorio dimostrano che 
l’associazione di comunità fungine e 
batteriche può abbattere in un mese 
dal 40 all'80% degli IPA. 

Però anche le piante sono sensibili 
alla tossicità degli inquinanti, per 
cui è stato elaborato un Air Pollution 
Tolerance Index (APTI) per la classi-
ficazione delle specie vegetali più 
resistenti. Sono favorite quelle sem-
preverdi: nelle decidue il processo 
depurativo s’interrompe in inverno.

Piante e microrganismi, costituenti 
naturali dei nostri ecosistemi, operano 
in stretta collaborazione fra di loro, 
mitigando i devastanti effetti della 
logica produttivistica che caratterizza 
il nostro periodo storico. E allora viene 
in mente l’Ipotesi Gaia, una teoria 
olistica formulata nel 1979 da James 
Lovelock. La terra come un complesso 
organismo vivente autoregolatore 
idoneo alla presenza della vita grazie 
ai processi di feedback attivo svolto dal 
biota. Una visione troppo ottimistica 
però, che sovrastimava la capacità di 
assorbimento da parte dell’ecosistema 
del carico inquinante antropico.

di Lino Santoro

Foreste urbane

POST IT
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Un enorme problema che 
dipende anche dal nostro 
comportamento quotidiano

La presenza di rifiuti nei mari e 
negli oceani ha dimensioni diffi-
cilmente immaginabili: milioni 

di tonnellate, in gran parte costituiti 
da plastiche (polimeri sintetici). 
La produzione mondiale di plastica è 
in continua crescita e ha raggiunto 322 
milioni di tonnellate nel 2015. Si ritiene 
che il 10% dei rifiuti di plastica finisca 
in mare. Le plastiche accumulate nei 
mari si stimano oggi in 100 milioni di 
tonnellate, con una presenza media 
di 18.000 frammenti di plastica per 
ogni km2 dell’oceano. Si valuta che 
l’80% dei rifiuti marini provenga dalla 
terraferma (fiumi, scarichi fognari e 
industriali, abbandono) e il restante 
20% da attività umane in mare (navi, 
pesca, piattaforme). La maggior parte 
dei rifiuti sprofonda sui fondali, il 15% 
galleggia in superficie e un altro 15% si 
deposita sulle spiagge. 

I rifiuti plastici che galleggiano ven-
gono trasportati da venti e correnti 
a grandissime distanze e formano – 
sopratutto negli oceani – aggregazio-
ni di dimensioni enormi, come l’isola 
di plastica del Pacifico (Great Pacific 
Garbage Patch) che ha un’estensione 
stimata a oltre 700.000 km2.

I tempi di degradazione dei rifiuti gal-
leggianti sono molto diversificati, ma 
tutti più lunghi di quanto pensiamo: 

qualche settimana per un tovagliolo di 
carta, 6 settimane per un quotidiano, 
2 mesi per un torsolo di mela, da 1 a 5 
anni per un mozzicone di sigaretta, da 
10 a 20 anni per una busta di plastica, 
50 anni per un bicchiere di polistirolo, 
200 anni per una lattina d’alluminio, 
450 anni per un pannolino usa e getta. 

Un’altra fonte è costituita dalle 
microfibre, che formano i tessuti e 
gli abiti di poliestere e pile. Ad ogni 
lavaggio un indumento di pile perde 
circa 1900 microfibre. 
Anche le microsfere di polietilene 
contenute nei cosmetici per il peeling 
vanno a finire negli scarichi e poi in 
mare.

Nelle varie plastiche, e nei frammenti 
e nelle microplastiche che ne derivano, 
sono contenute sostanze estrema-
mente pericolose per la salute e l’am-
biente. Ci sono gli additivi plastifican-
ti, come gli ftalati, sostanze tossiche 
per la riproduzione; gli inquinanti 
organici persistenti (POP) come il DDT, 
i policlorobifenili (PCB, tossici e can-
cerogeni), l’esaclorocicloesano (HCH, 
tossico), e il bisfenolo A (BPA), che è un 
interferente endocrino.

Molti animali marini (uccelli, pesci, 
tartarughe, mammiferi marini) 
confondono i frammenti di plastica 
con il cibo, li ingeriscono e spesso 
muoiono per soffocamento, lacera-
zioni interne ecc. Gli organismi che si 
nutrono di plancton ingeriscono le mi-
croplastiche, che entrano nella catena 

alimentare, fino ad arrivare all’uomo. 
Anche le reti da pesca abbandonate 
costituiscono una trappola mortale. 

Per incidere su questo difficile proble-
ma, sono necessari – ma non suffi-
cienti – i programmi internazionali e 
governativi di censimento e raccolta 
dei rifiuti marini. 

Anche le associazioni e i cittadini 
possono attivarsi per la pulizia delle 
spiagge, con la campagna interna-
zionale “Beach litter”, sostenuta in 
Italia da Legambiente. I volontari del 
Circolo di Trieste hanno effettuato nel 
2015 e 2016 il censimento dei rifiuti 
sulla spiaggia di Canovella de’ Zoppoli/
Pri čupah: il 97% dei rifiuti è risultato 
composto da plastica, in maggioranza 
frammenti di reticelle (calze) per la 
mitilicoltura.

Essenziale è ridurre a zero i rifiuti 
rilasciati nell’ambiente, obiettivo della 
stessa UE attraverso un ambizioso 
programma di promozione dell’eco-
nomia circolare, basata sul riuso, la 
riparabilità e riciclabilità dei prodotti. 

Un settore che dipende molto dai 
comportamenti individuali è quello 
degli imballaggi, che costituiscono il 
17% circa dei rifiuti marini. Qui si tratta 
di combattere la tendenza dell’indu-
stria e del commercio a moltiplicare 
gli imballaggi inutili e non riciclabili, 
usando la nostra arma più potente: la 
scelta di cosa, come e dove acquistare 
quello che ci serve.

di Andrea Wehrenfennig

I rifiuti di plastica 
in mare

Per approfondire 
Out to Sea? 

The Plastic Garbage Project 
fino al 17 aprile

si tratta di una mostra sui rifiuti in 
mare, con didascalie in inglese e 

sloveno.

MAO
(Muzej za Arhitekturo in Oblikovanje)

da martedì a domenica 
dalle 10 alle 18, lunedì chiuso

Pot na Fužine 2
Ljubljana

www.mao.si
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Da Kazan a Nižnij Novgorod in 
motonave. E poi Mosca

Lasciata Kazan la navigazione 
procede per tutta la notte fino 
alla chiusa che immette nell’im-

menso bacino della riserva idrica 
di Gorkij e poco oltre Čeboksary, la 
capitale della Repubblica dei Ciuva-
sci. Sono i “cugini poveri” dei Tatari, di 
stirpe turca ma religione ortodossa, 
discendenti dai bulgari del Volga. Un 
monumento e la Biblioteca Nazionale 
ricordano l’educatore e scrittore Ivan 
Yakovlev (1848 - 1930), che creò l’al-
fabeto ciuvascio moderno e aprì con 
l’aiuto del padre di Lenin, Ilya Ulyanov, 
la Scuola Ciuvascia di Simbirsk.
Čeboksary si presenta severa, so-
vietica, ordinata. Nel battistero del 
monastero della Santissima Trinità 
fu battezzato Vasily Chapaev, l’eroe 
della guerra civile morto nel 1919. I 
“fratelli” Georgy e Sergey Vasilyev nel 
1934 diressero il film a lui intestato: fu 
il lungometraggio favorito di Stalin, 
l’avrebbe visto di notte 38 volte, e piace 
anche a Putin. 
Dal fiume, gli oltre cinquecento gradi-
ni della scalinata, più lunga di quella di 
Odessa, portano al vastissimo Crem-
lino di Nižnij Novgorod. Fu occupata 

dai mongoli nel XIII secolo, il periodo 
del cosiddetto “giogo Tataro” e nel 1612 
da qui partì la spedizione del mercante 
Kuz’ma Minin e del principe Dmitrij 
Požarskij che liberò Mosca dai Polac-
chi, pose fine al “periodo dei torbidi” e 
diede inizio alla dinastia dei Romanov. 
Conosciuta come Gor’kij, la città del-
lo scrittore Maxim Gor’kij, dal 1959 al 
1991 fu una città chiusa, e qui venne 
esiliato il fisico Andrej Sacharov. 
Nel Cremlino la cattedrale dell’Ar-
cangelo Michele, l’obelisco di Minin e 
Požarskij, la Fiamma Eterna a ricordo 
della Grande Guerra Patriottica. Dalla 
collina sui cui sorge, la bellissima vista 
sulla città e sul fiume Oka che conflui-
sce nel Volga.
Sotto il Cremlino il mercante Grigorij 
Stroganov, amico di Pietro il Grande, 
fece costruire nel 1719 la chiesa della 
Natività di Nostra Signora: lo zar non 
volle inginocchiarsi di fronte all’imma-
gine di Cristo, rassomigliava troppo 
all’amico mercante.
Nella lunghissima Ul. Bolshaya Pokro-
vskaya, l’Arbat di Nižnij Novgorod, la 
Banca Centrale, originale edificio in 
stile “pseudo Russo” del 1913 e il Teatro 
Drammatico dove esordì il celebre 
cantante lirico Šaljapin. 
Da Nižnij Novgorod per raggiungere 

Gorodes la strada passa attraverso 
un’allucinante periferia di casermoni 
e grattacieli. Più oltre si entra in un 
paesaggio di boschi di betulle dai 
bellissimi colori autunnali e di sugge-
stivi laghetti. In questi boschi avevano 
trovato rifugio alla fine del XVII secolo i 
“Vecchi Credenti”, perseguitati per non 
aver aderito alla riforma liturgica del 
patriarca Nikon.
Più antica di Nižnij Novgorod, Gorodes 
fu fondata nel 1152. Nel monastero 
Fedorovsky si fece monaco e morì nel 
1263 il principe Aleksandr Nevskij, il 
vincitore dei Cavalieri Teutonici nella 
battaglia del Lago Ghiacciato resa 
memorabile dalla scena della rottura 
del ghiaccio e dell’inghiottimento 
dei Cavalieri nelle acque del lago, 
nell’omonimo film del regista Sergej 
Ėjzenštejn (1938). 
E poi via terra la bellissima Vladìmir 
con le stupende cattedrali dell’Assun-
zione (1158) con le icone e gli affreschi 
di Rublëv, e di San Demetrio (1193) e 
le pareti esterne decorate in pietra 
bianca. 
Attraversati boschi, paesaggi spo-
gli, poveri villaggi con case di legno, 
appare Mosca, illuminata nella notte, 
con avveniristici grattacieli high tech, 
il futuro.

di Giuliano Prandini

Viaggio 
sul Volga /2

INTERNATIONAL RIGHTS

Foto di G. Prandini
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Tra agricoltura industriale e 
scampoli di un mondo contadino

Ho sempre trovato curiosa la 
situazione della nostra regione 
che conserva la maggior parte 

di colline e montagne, lassù in alto, qua-
si a far spazio alla pianura, come a casa 
quando i bambini, giocando in salotto, 
spingono tappeto, tavolo e il resto sem-
pre più contro il muro in fondo.
Monti e colline sono frutto di uno 
“schiaccianoci” geologico, anco-
ra attivo, che da qualche miliardo 
d’anni deforma e frantuma e ci spinge 
verso nord. Una situazione dinamica, 
con tempi non umani, non ancora 
conclusa. Infatti nuove alture stanno 
crescendo, sotto la coltre e ai margini 
della pianura: piccole deformazioni, 
ondulazioni, alcune con quote mag-
giori, come il colle di Udine, o le colline 
di Medea e di Buttrio. 
Conservano tracce di abitati, sepoltu-
re, vasi e ceramiche, legati a vicende 
storiche che accomunano il nostro ter-
ritorio e aggiungono motivi d’interesse 
al paesaggio e alla natura dei luoghi, 
alle testimonianze registrate nelle 
rocce e nei depositi ghiaiosi. L’espo-
sizione a meridione tempera i rigori 
dell’inverno mentre il pendio agevola 

l’allontanamento dell’acqua piovana in 
eccesso. Il risultato è una zona vocata 
alla coltivazione della vite e all’agri-
coltura, attività che hanno plasmato 
tanta parte di questi luoghi.
Un territorio che mi piace immaginare 
uguale a se stesso, simile a quel mon-
do contadino, atavico e patriarcale, 
descritto in numerosi film. Ma la realtà 
oggi è un’altra. Me ne sono accorto 
vivendo fuori città. Incrocio spesso, la 
mattina presto o la sera, trattori che 
svettano mastodontici tra le auto, 
espressione concreta della meccaniz-
zazione e della coltivazione estensiva 
della pianura che ha risparmiato solo 
gli appezzamenti più piccoli, in collina 
o sul Carso. Non così è stato per gli ul-
timi scampoli di vegetazione para-na-
turale a pioppi bianchi e salici, nei 
pressi della Riserva naturale dell’Isola 
della Cona, recentemente sacrificati 
al profitto, pur se ricompresi in un’area 
a vocazione naturalistica. Tutto per 
qualche quintale di mais in più.
Così ho colto al balzo il consiglio di un 
amico, indomito esploratore di luoghi, 
sopra e sotto terra, e sono tornato 
sulle alture, a Buttrio dove ha recen-
temente scoperto una chicca. Il paese 
e il suo territorio conservano una 
splendida e ampia vista sulle mon-

tagne e i segni della mano dell’uomo 
nei campi e nelle vigne, e tanta storia. 
Specialmente nella Villa di Toppo  
Florio, elegante edificio del Settecento 
che ricorda le più famose ville venete e 
nel suo parco, ricco di piante insoli-
te, di testimonianze archeologiche, 
provenienti dalla pianura aquileiese e 
collocate secondo il gusto del tempo.
All’interno Geremia Nonini ha creato, 
nel corso di tutta una vita, il Museo 
della Civiltà del Vino, a memoria di 
un mondo antico di secoli, ormai quasi 
scomparso, cancellato dalle mac-
chine. Attrezzi per le misurazioni del 
terreno, per le cure contro i parassiti 
della vite, per la potatura dei tralci e 
strumenti per la vendemmia itineran-
te, per il trasporto e la mescita del vino 
con botti e caraffe. Ovviamente non 
manca, al termine, la giusta attenzio-
ne al mitico luogo di utilizzo finale: l’o-
steria, che assieme al campanile e alla 
piazza, costituisce il perno della vita
sociale del paese. Il risultato di tante 
fatiche e lavoro si può assaggiare nei 
dintorni, con la dovuta moderazione. 
Magari dopo una bella gita in bici o a 
piedi. Per chi ha ancora curiosità da 
soddisfare, vi potrà scoprire molto 
altro e, al momento giusto, degusta-
zioni di risonanza nazionale.

di Riccardo Ravalli

La collina 
e i suoi dintorni 

GEOCRONACHE

Museo della 
Civiltà del Vino 
Villa di Toppo Florio

Visita libera e gratuita
Info Pro Loco Buri Ufficio I.A.T. 

Comune di Buttrio
unagitainvilla@yahoo.it 

tel. 0432673311
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Questo mese vogliamo 
riflettere sul concetto di 
“cloud computing”: la famosa 

“nuvoletta” digitale dove ormai va a 
finire gran parte della nostra vita. Se 
usi internet abitualmente, userai di 
sicuro un servizio in cloud: quando fai 
una ricerca, invii una e-mail o compri 
qualcosa online. Cosa succede in quel 
momento e dove vanno a finire i nostri 
dati? La fisica ci insegna che qualsiasi 
cosa esistente deve occupare un volu-
me, uno spazio. Vale anche per i dati e 
le informazioni online. Gli articoli dei 
quotidiani online o i nostri profili sui 
social network, le nostre e-mail vanno 
a occupare fisicamente uno spazio che 
non si trova sul nostro computer, ma 
è allocato su centri di archiviazione 
di dati, i data center, dislocati in giro 
per il mondo. Sono enormi “magaz-
zini digitali” che contengono potenti 
computer in grado di immagazzinare, 
elaborare e far girare tutte le infor-
mazioni di internet. I grandi colossi 
dell’era digitale, come Facebook e 
Google, posseggono e occupano chi-
lometri quadrati di questi magazzini. 

Per esempio quando arriva una mail su 
Gmail, non viene archiviata nel nostro 
pc, ma su un pc di un “magazzino 
digitale” in Oklahoma, uno dei tanti di 
proprietà di Google. 
Di conseguenza noi non possediamo il 
bene, ma ne usufruiamo attraverso la 
“nuvola” e la rete.
Questa realtà nasconde anche un 
problema di sostenibilità: quando 
più persone avranno la possibilità di 
connettersi a internet, le informazioni 
saranno sempre maggiori e disporre-
mo di tutto il necessario grazie al web, 
dove verranno collocati questi beni e 
dati? Quanti km quadrati di magazzini 
dovremmo costruire? Senza contare 
l’enorme spesa di energia che questi 
centri elaborazione dati utilizzano: 
non a caso Facebook ne ha costruiti vi-
cino all’Artico (gli impianti richiedono 
raffreddamento) e si affida alle energie 
rinnovabili come quella eolica. 
Quando con un semplice click ci 
connettiamo al web, da smartphone o 
da pc, ricordiamoci sempre del viaggio 
che i nostri dati intraprendono e come 
sono immagazzinati.

Lo scorso dicembre il Parlamento ha 
approvato un’importante modifica 
all’art. 111 del Testo Unico Bancario. È 

il riconoscimento ufficiale della rilevanza, 
non solo finanziario-economica, ma anche 
socio-ambientale, della finanza etica. Che, 
in Italia, è rappresentata dal Gruppo Ban-
ca Popolare Etica, l’unica realtà finanziaria 
italiana che orienti in senso etico tutto il 
suo operato. Si prevedono, in particolare, 
alcune agevolazioni, che saranno speci-
ficate da norme attuative emanate dal 
Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita la Banca d’Italia.
La legge è importante soprattutto perché 
definisce gli operatori bancari di finanza 
etica e sostenibile. Si richiede la valutazio-
ne socio-ambientale dei soggetti collettivi 
che chiedono un prestito, almeno il 20% 
del credito deve essere erogato a organiz-
zazioni senza scopo di lucro o a imprese 
sociali, non vanno distribuiti profitti, 
l’istituto deve avere struttura democratica 
e partecipativa, con azionariato diffuso, e 
deve avere compensi per i dirigenti non su-
periori a 5 volte quelli della media dell’ente. 
Soprattutto, l’istituto deve dare evidenza 
pubblica almeno annuale, anche via web, 
dei finanziamenti erogati, cosa che Banca 
Etica fa giornalmente fin dal 1999, anno di 
inizio della sua attività.

Un altro riconoscimento importante è 
stato l’incontro tra il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, e i dirigenti di 
Banca Etica, il 2 febbraio. Della delegazione 
faceva parte anche la vicepresidente Anna 
Fasano, di Udine, da molto tempo attiva 
nell’economia sociale della nostra Regione. 
Il Presidente ha ringraziato i componenti 
della delegazione per aver avuto il coraggio 
di iniziare un percorso nuovo in un settore 
fondamentale come quello della finanza. 
Li ha incoraggiati a cercare spazi crescenti 
per la finanza etica e sviluppare ulteriori 
idee per la crescita della solidarietà nell’e-
conomia. (Franco Delben)

di Elisabeth Antonaglia e Anna Savron

La nuvola e i 
magazzini digitali

Importanti 
riconoscimenti 
per la finanza etica

CAPO IN BIT 

LumenBit
YOUR WEB UNIT OF MEASURE lumenbit@gmail.com
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GREENPICS

Isidro Baldenegro Lopez campesino, 
militante ambientalista e impor-
tante riferimento per le comunità 

indigene della Sierra Madre messica-
na, è stato ucciso il 15 gennaio scorso.
Aveva 50 anni. Un gruppo di uomini 
armati lo ha brutalmente assassina-
to nella sua comunità, nello stato di 
Chihuahua, nel nord del Messico.
Lo spietato assassinio di Baldenegro 
segue quello dell’honduregna Berta 
Caceres, uccisa nel marzo del 2016 
(Konrad aprile 2016, Molea).
Entrambi avevano ricevuto il Premio 
Goldman, il Nobel degli ambientalisti.
Dalla sua comunità di Coloradas de 

la Virgen, nella località di Guadalupe 
y Calvo (Sierra Madre), Baldenegro, 
aveva promosso numerose battaglie 
contro la deforestazione selvaggia e 
per la protezione della Sierra Tarahu-
mara, scrigno di biodiversità.
Inviso alle autorità locali, nel 2003 era 
finito in carcere, accusato di possesso 
di stupefacenti e di armi da guerra, in 
un tentativo di screditarlo e incastrarlo.
Ma era innocente e una vasta cam-
pagna internazionale a suo favore, 
durante la quale Amnesty Internatio-
nal lo aveva adottato come prigioniero 
di coscienza, costrinse le autorità alla 
sua scarcerazione.

Nel 2005 ricevette il prestigioso 
premio dalla Fondazione Goldman, 
il “Nobel Verde”, ma fu costretto, per 
le numerose minacce, a diventare 
meno visibile.
“L’uccisione di Isidro ci indigna e ci 
preoccupa. Non disponiamo dell’in-
formazione sufficiente per stabilire chi 
sia il colpevole di questo omicidio. Dal 
2007 a questa parte non esiste più una 
distinzione chiara fra caporali locali, 
tagliaboschi e narcotrafficanti”, ha 
detto al quotidiano Norte Digital una 
militante ambientalista che ha voluto 
restare anonima.

Isidro Baldenegro 
aveva ricevuto 
l’importante 
Premio Goldman, 
il Nobel 
degli ambientalisti

Morto per 
aver difeso 
l’ambiente

G r e e n P i c s
S G U A R D I  D I  E C O L O G I A  S O C I A L E I n v i a  l a  t u a  f o t o  a :  k o n r a d @ k o n r a d n e w s . o r g

Risveglio della 
primavera a Škocjanske Jama

In questo magico luogo (in Slovenia, a 

mezz'ora da Trieste) si inabissa il fiume 

Timavo. Le Grotte di di Škocjan sono 

Patrimonio dell’umanità tutelato dall’Unesco. 

Al loro interno vi è il più grande canyon 

sotterraneo finora conosciuto al mon-

do. L’ecosistema eccezionale intreccia 

elementi biogeografici mediterranei, 

submediterranei, centroeuropei, illirici e 

alpini. L’area ha anche un grande valore 

culturale e storico, poiché è stata abitata 

dal mesolitico in poi.

Foto Lorenzo Monasta
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Intervista al protagonista della 
mostra Sconfini, a Villa Manin 
fino al 19 marzo

Mattotti è un grande illustra-
tore, fumettista, disegna-
tore: un artista insomma. 

La sua poetica la si riconosce subito, 
dai colori, dai soggetti, dalle inten-
zioni. Le sue collaborazioni con gente 
leggendaria (Lou Reed, Antonioni, 
Soderbergh, ecc.) lo testimoniano. 
Anche per questo Sconfini, la mostra a 
Villa Manin (visitabile fino al 19 marzo), 
come i suoi libri, è imperdibile.
Al telefono Mattotti è un po’ schivo, si 
sente che non è il suo, che quasi non 
ci bada, che lui è pittura, immagini, 
sensazioni, colori…

Salto gli elogi, anche se li merita, per 
una domanda che le sarà stata rivol-
ta molte volte: perché sta in Francia 
e non in Italia?
È stato un avvicinamento lento: 
hanno incominciato a pubblicare i 
miei libri, poi ho avuto altri lavori, altre 
commissioni. In certi momenti andavo 

a Parigi a lavorare poi tornavo in Italia. 
E tra l’altro era il periodo in cui vivevo a 
Udine con la famiglia e con i bambini: 
a un certo punto abbiamo provato a 
viverci e ci siamo ritrovati con i bambi-
ni a scuola in Francia. Però è stato un 
avvicinamento estremamente lento.

Un avvicinamento che non è una 
rinuncia all’Italia.
No, assolutamente, anzi, passo sem-
pre l’estate in Toscana; quando posso 
ci vengo il più possibile. Il mio grande 
legame con l’Italia non s’è mai perso, 
non è che me son scappato.

Nelle sue opere spesso vedo una 
specie di ombra, che non è tristezza 
ma malinconia, orrore, quasi incubo 
(ci sono mostri, sangue, ecc.), che 
trapela anche a Villa Manin: quelle 
sequenze meravigliose sulla foresta 
richiamano il bosco dove potrebbe 
vivere il lupo di Cappuccetto Rosso. 
È una scelta spontanea o cerca lei 
queste sceneggiature, queste am-
bientazioni?
No, sono loro che cercano me. Mi 
sembra che la realtà sia un’insieme di 

cose oscure e di cose luminose. Credo 
che nel mio lavoro ci sia un po’ questo 
bilanciamento. Ci sono periodi più 
oscuri, dove non si riesce a trovare 
molta luce intorno a noi, e altri invece 
più sereni, dove c’è una ricerca, proprio 
per bilanciare quei momenti oscuri, di 
luminosità, di positività. Si alternano 
anche da un momento all’altro: in un 
mio block notes può esserci una pagi-
na molto oscura e accanto una pagina 
d’amore. Fanno parte, tutti questi lati, 
della vita, non è che sono andato io a 
cercarli. Probabilmente come natura 
mi viene più facile lavorare nell’oscuro. 
È molto più difficile lavorare con la 
serenità, con la luminosità, che è più 
una conquista, mentre la dimensione 
oscura fa parte forse più della nostra 
realtà.
È un insieme di cose; non è una cosa 
che programmo. Le foreste fanno par-
te senz’altro di un mio periodo, anche 
dettato da quello che stavo vivendo. 
La foresta può essere benissimo il labi-
rinto attorno a noi, la perdita di punti 
di riferimento. C’è sempre il rapporto 
con la realtà, la realtà che ci influenza.

di Riccardo Redivo

Lorenzo Mattotti. 
La foresta 
e il suo labirinto
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Nonostante questa inquietudine 
riesce a descrivere anche la bellezza 
e il meraviglioso.
Sì, perché poi bisogna sublimarla, la 
realtà, con l’immaginifico, con la visio-
ne, sennò è insopportabile, invivibile.

Sconfini è stata curata da David 
Rosenberg in collaborazione con 
Giovanna Durì. Le chiedo: è soddi-
sfatto della mostra?
All’inizio era curata da Rosenberg, 
coadiuvato da Lucas Hureau, un’altra 
persona che ha seguito il mio studio. 
Poi a Villa Manin s’è aggiunta Giovanni 
Durì, che ha seguito più la parte italia-
na. Io, al fare una mia grande mostra 
che avesse una sua coerenza eccetera, 
ho detto no, mi sarei perso completa-
mente. Chiaramente ho collaborato, 
però ho preferito staccarmi perché 
rischiavo di non trovare un filo rosso 
che potesse dare ordine, essendo 
estremamente complicato.

Ha premiato?
Sì, credo sia molto, molto soddisfa-
cente. Poi, sa, si lasciano sempre un 
sacco di altre opere che si sarebbero 
potute esporre ma, visto anche come 
l’apprezza il pubblico, mi sembra che 
sia stata un’ottima scelta. C’è sempre 
la possibilità di farne altre, forse più 
strane, più laterali, più d’avanguardia, 
meno classiche.

Questa è più riepilogativa...
Sì.

Lei ha avuto moltissime collabora-
zioni con personaggi piuttosto noti. 
Come nascono queste collaborazioni?
Per caso! Non sono senz’altro io che 
vado a cercarle. Sono molto timido 
con le persone; anche se son persone 
di cui apprezzo il lavoro, non sono 
proprio capace di contattarle, sono ve-
nute loro a cercarmi, o per coincidenza 
o per progetti di altri o grazie a delle 
mediazioni… Oddio, non si può dire 
che sia stato il caso, ma coincidenze sì, 
per incroci e interessi evidentemente 
comuni.

Che cosa ne pensa della rinascita, 
per alcuni nascita, dei fumetti, una 
volta piuttosto screditati, ora final-
mente diventati materia artistica?
Non so che cosa dire, sinceramente. 
Io ho un po’ lottato, cioè ho cercato di 
navigare in mezzo a questi, appunto, 
sconfini, a queste terre di nessuno, 

proprio perché a un certo punto anche 
il mondo del fumetto diventava un po’ 
claustrofobico, un po’ accademico, 
un po’ chiuso. Adesso sta venendo 
apprezzato. Ma è una lotta che stiamo 
facendo ormai da quarant’anni, per 
cui mi sento anche abbastanza stanco 
di ripetere sempre le stesse cose. Alla 
fine decido di fare quello che mi piace. 
La qualità degli argomenti toccati dal 
fumetto è molto più avanzata, ha fat-
to passi da gigante, quello sì, però non 
so quanto sia cresciuto il pubblico. In 
Italia non c’è una grande industria del 
fumetto: a parte Bonelli, il resto è dato 
da questi libri. E poi dipende molto 
dagli autori; talenti ci sono, in Francia, 
in Italia, in America…

Lei legge poesia?
No. Devo ammettere che la poesia è 
un linguaggio talmente diretto che 
quando la leggo mi sconvolge. Mi af-
fascina, ma non sono uno specialista 
di poesia.

Però le sue opere hanno molti tratti 
lirici.
Sì, probabilmente preferisco metterli 
dentro che leggere gli altri, perché 
mi sconvolge troppo, è un linguaggio 
talmente diretto che mi mette in sub-
buglio completamente.

A quali progetti sta lavorando?
Sto lavorando a un lungometraggio 
d’animazione, da ormai tre anni. È 
l’adattamento della Famosa invasione 
degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati, e ne 
avrò per ancora tre anni, se tutto va 
bene. Nello stesso tempo finalmente 
uscirà una lunga storia a fumetti, spe-
ro esca ad aprile (in Italia N.d.R.): era 
da tanto tempo che la stavo portando 
avanti. S’intitola Ghirlanda. E poi c’è 
in ballo una piccola mostra a Casa 
Cavazzini, a Udine, dove espongono i 
miei primi lavori degli anni Settanta, i 
miei lavori giovanili.
Info: www.mattotti.com

Oltremai - 2012 - Logos Edizioni
Inchiostro di china su carta
©Lorenzo Mattotti

L. Mattotti, foto di Nicolas Guérin

Bestie e cani di razza - 1997 - Libro
Matita colorata e pastello su carta
©Lorenzo Mattotti
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L’effetto inaspettato, come 
nell’incipit di Pinocchio

“C’era una volta… - Un re! – diran-
no subito i miei piccoli lettori. 
No, ragazzi, avete sbagliato. 

C’era una volta un pezzo di legno”.
Ci sono almeno tre cose che hanno 
questo incipit. 
La prima la vediamo tutti: è questo 
articolo, che inizia così. 
La seconda, forse la ricordiamo, è il 
romanzo “Le avventure di Pinocchio” di 
Collodi. 
La terza, non lo sa quasi nessuno, è la 
mia tesi di laurea.
Con questa frase ho cercato di 
immaginare la faccia smarrita di un 
ragazzino abituato a sentire fiabe, con 
protagonista rigorosamente un re. 
Quello del pezzo di legno è un colpo 
basso dell’autore, che non ci meritava-
mo davvero.
Questa dovrebbe esser l’impressione 
di chi risolve un gioco matematico, 
anzi i Giochi Matematici, importante 
specialità della matematica. 
A scuola si insegnano regole e formu-
le, ma esistono giochi e problemi su 
riviste o nei testi delle gare matema-
tiche, che possono incuriosirci per la 
semplicità del testo (spesso privo di 
riferimenti di tipo scolastico) e per l’ap-
parente difficoltà della soluzione.

Affrontiamo uno di questi problemi, 
trovato su Facebook. 

Ecco il testo: 
se 1=11, 2=22, 3=33, 4=44, 5=55, 6=66, 
allora 11=???

Quali le soluzioni dei lettori? Qualcuno 
diceva 1111, poiché negli esempi prece-
denti ogni volta a un numero corri-
spondeva lo stesso numero scritto due 
volte di seguito. In tal caso possiamo 
chiederci se a 12 dovesse corrispondere 
1212 oppure 1122. Mah. Comunque non 
è la risposta esatta.
Qualcuno proponeva 121, poiché 
negli esempi proposti a ogni numero 
corrisponde il numero stesso molti-
plicato per 11, e quindi a 11 corrisponde 
11x11=121. Neppure questa è la risposta 
corretta.
Per rispondere correttamente, biso-
gna leggere meglio la prima indicazio-
ne che dice 1=11. Allora, ovviamente, 
11=1.
La soluzione farà sorridere qualcuno, 
forse farà arrabbiare qualcun altro, 
forse qualcuno cercherà di sapere dove 
ho parcheggiato, per procurare qual-
che danno alla mia automobile, ma 
almeno spero che saremo d’accordo 
che la soluzione indicata era decisa-
mente inaspettata. Questo è lo spirito 
dei Giochi Matematici.

di Giorgio Dendi

Lo spirito dei giochi 
matematici

SIAMO TUTTI INTELLIGENTI

C’era una volta il tempo della Gran-
de Dea, momento storico pre-pa-
triarcale in cui le donne, onorate 

come espressioni della divinità femminile, 
vivevano in stretto contatto con il proprio 
corpo e con l’istinto, ben consce del loro 
potenziale creativo. 
Durante le feste rituali, attraverso vere 
e proprie danze per la fertilità, erano le 
donne che garantivano buoni raccolti e 
sopravvivenza per l’intero villaggio. 
I millenni passano ma i movimenti resta-
no: i movimenti ancestrali di quel bacino 
che magicamente dà la vita sono gli stessi 
della danza erotica, oggi nota come pole 
dance.
Forza, resistenza, flessibilità sono le 
qualità non solo fisiche che la pole dance 
fa emergere in quella che è un’espressione 
artistica in cui la sensualità viene mani-
festata in autonomia, e le conferme non 
sono mai esterne. La pole è un momento 
di risveglio delle potenzialità del femmi-
nile, della creatura selvaggia che c’è in 
ogni donna, creatura da secoli repressa 
e mortificata. Va da sé che se una donna 
riesce a esprimere al massimo il proprio 
potenziale, impone a ogni singolo uomo 
un pari risveglio.
Autostima, aumento della resistenza 
psichica, superamento dei propri limiti 
sono le qualità che si sviluppano in questo 
viaggio in solitaria per chi, prima di voler 
sedurre il palo, vuole sedurre se stessa. 
Sperimentazione del corpo e integrazione 
di fisicità e sensualità: ottimo antidoto 
per attutire i colpi culturali del cosiddetto 
effetto yin, ossia al senso di mancanza e 
di abbandono di parti di sé di cui soffre il 
pianeta intero, non solo metà di esso. Da 
provare per credere. (Alegra)

Errata Corrige
Nell’articolo “Un prezioso patrimonio libra-
rio in salvo” di Franco Delben (Konrad 223 
pag. 13) appariva, in calce, un elenco delle 
persone che hanno contribuito alla riuscita 
del salvataggio. Per problemi di spazio, un 
pezzo del testo era saltato.
Riportiamo qui di seguito la frase mancan-
te e ce ne scusiamo con gli interessati.
“(…) e il consigliere regionale Emiliano Ede-
ra, che ha messo a disposizione la bibliote-
ca del Consiglio Regionale, rivelatasi però 
inadatta per l’elevato numero dei volumi”.

Dalla Grande Dea 
alla Pole Dance
Rimedi all’Effetto Yin
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Un importante restauro di 
alcune opere della quadreria del 
Museo Sartorio

Un importante restauro, 
finanziato da un mecenate 
veneziano, Poalo Tamai, per 

il valore complessivo di 25mila euro. 
Il restauro riguarda sei dipinti della 
quadreria del Civico Museo Sartorio di 
Trieste. La quadreria, un tempo dislo-
cata in cinque sedi distinte, riunisce le 
collezioni, confluite al Museo dal 1874 
a oggi, delle illustri famiglie triestine 
Sartorio, Caccia, Currò, Mayer, Popo-
vich, Gatteri, Stavropulos, Rusconi-O-
puich. Le opere, rimaste a lungo nei 
depositi e selezionate con accurata 
ricognizione storiografica, saranno 
prossimamente godibili per i visitatori. 
L’evento non dovrebbe sfuggire, anche 
perché a presentarlo è stato invitato 
Vittorio Sgarbi. 

È il risultato di “Adotta una pinacote-
ca”, un progetto che ha interessato 
Coop Alleanza 3.0: nel 2016 nei punti 

vendita del Friuli Venezia Giulia, il con-
sumatore, con l’acquisto delle insalate 
di Paolo Tamai (Gli orti di Venezia), 
sosteneva il progetto.
Per il recupero storico delle opere 
d’arte sono state coinvolte quattro 
ditte di restauro locali, tre di Trie-
ste e una di Gorizia: Laboratorio di 
restauro Lucio Zambon, Laboratorio 
di restauro Carla Vlah, Restauro 
d’Opere d’Arte Nevyjel e Ragazzoni e 
Laboratorio Restauri d’Arte di Deffar 
e Russo. L’intervento ha riguardato la 
conservazione dei caratteri tipologici 
strutturali, formali e ornamentali del-
le opere, allontanando eventuali ag-
giunte avvenute nel corso del tempo 
che hanno snaturato il significato ar-
tistico e valorizzando dettagli prima 
indistinguibili. Solo in seguito gli sto-
rici dell’arte hanno potuto valutare le 
ipotesi attributive, confermare studi 
precedenti o proporre nuove soluzio-
ni. I capolavori risalgono al periodo 
tra il XV e il XVII secolo. La Madonna 
con il bambino di Pasqualino Veneto, 
l’opera più preziosa della collezione; 
la Madonna con il bambino, attribui-

bile al Maestro di Roncaiette, pittore 
anonimo attivo in ambito padovano 
nei primi decenni del XV secolo; il 
Suicidio di Lucrezia, erroneamente 
assegnato a Sebastiano del Piombo 
e in seguito al restauro attribuito 
seppur con cautela al pittore fiorenti-
no Pier Francesco di Foschi, vicino per 
alcuni aspetti alla maniera del Bron-
zino; la Decollazione del Battista, una 
composizione seicentesca di bottega 
realizzata a più mani, che ricorda i 
modi del pittore fiorentino Ludovico 
Cardi detto il Cigoli; l’Ecce Homo di 
Antonio Lagorio (1652-1690) di cui vie-
ne confermata la paternità; L’ebrezza 
di Noè, tela di grandi dimensioni 
molto danneggiata al punto di non 
permettere di circoscrivere l’ambito 
e l’epoca di produzione, ma fare solo 
supposizioni proponendo il nome di 
Simone Brentana, pittore della prima 
metà del Settecento e ravvisando so-
miglianze con alcune opere di Giulia 
Lama (Venezia, 1691-1747). 
Un’impresa scientifica importante 
di cui la comunità potrà finalmente 
usufruire.

di Fabiana Salvador

Capolavori 
riscoperti 

STORIE DALL’ARTE



| www.konradnews.org |

CULTURE

| konrad 224 | marzo 2017 |16

Asia centrale e Afghanistan 
tra ricerca archeologica e 
geopolitica in un libro 
di Maria Morigi 

Che ruolo ha la ricerca arche-
ologica per comprendere la 
complessità dell’oggi? Il legame 

tra archeologica e geopolitica è poco 
praticato da studiosi e ricercatori. For-
se perché nelle accademie e nell’im-
maginario comune vige un’idea di 
“archeologia” antica, stantìa, per lo più 
classicista nel contemplare la bellezza. 
Ma le tracce del passato si dovrebbero 
leggere come testimonianze di cultura 
materiale, prodotti di una civiltà e 
tappe di un percorso che trova senso 
nel presente. Ciò è quanto emerge ne 
“Il patrimonio dell’umanità: geopolitica, 
civilizzazioni, ricerca archeologica in Asia 
centrale ed Afghanistan” (Anteo Edizio-
ni, novembre 2016), il nuovo libro di 
Maria Morigi, già autrice di “Appunti 
cinesi” (ed. Clast, 2014), archeologa e 
insegnante, studiosa di Storia delle 
Religioni. 

L’autrice ci propone un viaggio, nel 
tempo e nello spazio, in Asia centrale, 
un’area vastissima e complessa per 
le culture e per le “geografie” che la 
compongono. Particolare attenzione 
è dedicata all’Afghanistan, un paese 
che tutt’ora, in particolare dopo l’11 
settembre del 2001, “bombarda” quasi 
quotidianamente i nostri telegiornali 
ma di cui conosciamo molto poco. 

Questo libro conduce il lettore nella 
storia dell’umanità, sin dalle origini 
della civiltà e delle religioni come il 
buddhismo e l’islam. 
Diventa doverosa una riflessione sul 
ruolo dell’archeologia oggi: predata, 
distrutta, sottovalutata. L’archeologia 
viene appositamente distrutta per 
obliare con sé le tracce di un culto o 
per annichilire un popolo (come fu per 
i Buddha di Bamiyan in Afghanistan, 
fatti esplodere dai talebani), ma viene 
anche depredata per la vendita dei re-
perti al mercato nero per sovvenziona-
re il traffico d’armi. Ricorderemo tutti 
Khaled Assad, l’archeologo custode 
di Palmira, assassinato crudelmen-
te nell’agosto del 2015 da militanti 
dell’ISIS con l’accusa di essere “apostata 
e partigiano del regime sciita” perché 
si opponeva allo scempio del sito 
archeologico più importante della Siria. 
L’archeologia diventa anche riscatto 
di un popolo, quando viene tutelata 
dall’UNESCO per il Museo di Kabul, che 
ha ricevuto assistenza internazionale 
nella catalogazione e messa in sicurez-
za dei reperti (ne sono stati recuperati 
oltre 8 mila) nonché per l’ampliamento 
della struttura espositiva. Meno noto 
è forse il caso di Mes Aynak, il “piccolo 
pozzo di rame”, uno dei punti più signifi-
cativi della Via della Seta recentemente 
diventato “il più importante investimento 
straniero nella storia dell’Afghanistan” in 
cui i Cinesi, interessati allo scavo delle 
risorse minerarie, si impegnano reclu-
tando uno stuolo di mille archeologi a 
tutelare i reperti trovati in situ.

L’Asia centrale, definita un tempo 
l’Heartland, è un territorio vastissimo 
e strategico che è da sempre teatro de-
gli interessi coloniali di sfruttamento 
delle risorse. Tra queste gli idrocarburi, 
ma anche l’acqua (come si evince dalla 
rapida desertificazione del lago d’Aral). 
Gli attori in questo gioco sono diversi, 
in un delicato equilibrio tra meriti e 
colpe, in particolare la Russia. Nume-
rosi sono gli esempi riportati in questo 
libro riguardo a siti emblematici come 
la Valle di Fergana, “la sintesi di ogni con-
traddizione”, il cuore dell’Islam centro-
asiatico, oggi “una polveriera pronta a 
saltare”. Mappe e fotografie accompa-
gneranno il lettore in questo viaggio, 
da intraprendere, poiché conoscere è il 
primo passo per tutelare e preservare 
il patrimonio di queste terre, ovvero il 
patrimonio dell’umanità.

ARCHEOLOGIA

di Eleonora Molea

Il patrimonio 
dell’umanità 
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PSICHIATRIA

Storie in movimento è un 
laboratorio storiografico che 
vuole rompere i confini i tra 
storia militante e pratica 
scientifica, tra sapere alto 
e divulgazione e rimettere 
in comunicazione luoghi e 
soggetti diversi attraverso cui 
si articola la produzione del 
sapere storico.

Zapruder è una rivista quadrime-
strale, giunta al suo quarantu-
nesimo numero.

La durata non era scontata, dato che 
si tratta di una rivista totalmente au-
tofinanziata e che la redazione non ha 
una sede fissa. Questi due aspetti la 
rendono un unicum nel panorama delle 
riviste di storia in Italia. A renderla uni-
ca è anche il fatto che tenti, e riesca, a 
porsi al di fuori dei canali istituzionali 
della storiografia. La casa editrice che 
la pubblica – Odradek – lascia comple-
tamente libera la redazione di gestire 
ogni singolo aspetto, perfino l’impagi-
nazione. 

Zapruder nasce dal bisogno di impe-
gnarsi, dopo il G8 di Genova del 2001, 
contro i racconti dominanti grazie alla 
creazione da parte di alcuni storici e 
storiche dell’associazione Storie in mo-
vimento che, nel suo statuto, riporta 
come obiettivo la realizzazione di una 
pubblicazione storica il più possibile 
divulgativa. 
Anche il funzionamento dell’associa-
zione è particolare. L’assemblea dei 
soci è mobile e sceglie annualmente e 
democraticamente redazione e temi 

da approfondire. 

Altro obiettivo della rivista è dare voce 
a quelle persone che difficilmente tro-
verebbero spazio in una pubblicazione 
ufficiale perché alle prime armi o prive 
di titoli o mentori. Questo consente 
che siano i temi a parlare e non i ruoli 
ricoperti in enti o istituzioni. 
Zapruder, pur essendo una rivista di 
storia, cerca di uscire dall’ambito disci-
plinare dialogando, per esempio, con 
le arti o con altre modalità di raccon-
tare la storia. 

Il numero 41 (settembre – dicembre 
2016) si intitola “Pazza idea. Genere, 
salute mentale, controllo”. 
La storia della psichiatria e di genere, 
mettono in luce diversi aspetti della 
conflittualità – in ambito manicomia-
le e non solo – sia nella dimensione 
pubblica che privata.

Molti sono i contributi contenuti nella 
pubblicazione che analizzano questo 
ganglio sotto diversi aspetti. La malat-
tia mentale e la ribellione nelle donne 
possedute, gli esorcismi e la medicina 
dopo il Concilio di Trento, un’analisi 
sulle Baccanti di Euripide tra crisi 
politica e marginalità sociale o ancora 
un altro sui trasferimenti dei pazienti 
psichiatrici tra Tripoli e la Sicilia nel 
periodo 1912-1952. Solo per accennare 
ad alcuni temi trattati. 

Personalmente ho curato per questo nu-
mero due rubriche: “Voci” ed “Immagini”. 
Nella prima, intitolata Mule matte. Voci 
e volti dall’ospedale psichiatrico di Trieste, 
ho intervistato Assunta Signorelli. 
La psichiatra, che ha collaborato con 

Franco Basaglia fin dal 1972, analizza 
la sua esperienza nella deistituziona-
lizzazione e critica la deriva che sta 
colpendo i servizi lasciatici in eredità 
dal noto medico veneziano. 
In “Immagini” sono contenute due 
serie di fotografie inedite dell’esperien-
za di deistituzionalizzazione triestina 
provenienti dall’archivio privato della 
Signorelli, un archivio interessante e 
sostanzioso composto da documenti, 
pubblicazioni e, appunto, fotografie.

di Luca Meneghesso

Pazza idea L’ultimo numero di Zapruder, la 
rivista di “Storie in movimento” 

FM SERVIZI LINGUISTICI
FM SERVIZI LINGUISTICI si propone come partner affidabile, competente e flessibile

nell’ambito dell’interpretazione, della traduzione, del sottotitolaggio, della correzione di bozze e della più ampia consulenza linguistica
www.fmservizilinguistici.com / e-mail: info@fmservizilinguistici.com / tel. 345 5979177

La rivista Zapruder
(numero 41) 

verrà presentata in Regione:

Udine - venerdì 17 marzo
(orario in corso di definizione)

Libreria Tarantola, via Vitt. Veneto 20

Trieste - sabato 18 marzo ore 18
Caffè San Marco, 

via Cesare Battisti 18

http://storieinmovimento.org
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CINEMA

Il tocco magico di Miyazaki 
verso il cielo
di Gianni Ursini

Si alza il vento 
di Hayao Miyazaki

ll sogno del volo umano è splendi-
damente illustrato nel decimo lun-
gometraggio del grande maestro 

giapponese Hayao Miyazaki, Si alza il 
vento (2013). 
Il protagonista Jiro Hiroshi, ancora gio-
vanissimo, si presenta al pubblico con 
una scena onirica: quanto di meglio 
possa offrire il cinema di animazione 
contemporaneo.
Il decollo verticale dal tetto di casa, lo 
scontro con un bombardiere e l’appa-
rizione del conte Caproni, grande pro-
gettista italiano di aerei, sono descritti 
in maniera magistrale e trasportano lo 
spettatore in un mondo ultraterreno 

dove tutto è possibile. Sia nelle scene 
di sogno che in quelle di vita reale, la 
descrizione del paesaggio con il cielo 
costantemente percorso da nuvole in 
movimento, e il territorio che cambia 
aspetto con il mutare delle stagioni, 
hanno raggiunto una perfezione e 
una bellezza mai viste. Altro momen-
to di grande impatto è quello dello 
spaventoso terremoto che devastò 
Tokyo nel 1923, forse una delle migliori 
rappresentazioni delle conseguenze di 
un sisma di grande intensità mai viste 
al cinema.
Il regista accompagna la decisione di 
Jiro di diventare ingegnere aeronauti-
co con una lunga descrizione della sua 
carriera e della sua vita sentimentale 
attraverso una serie di vicende che ne 

delineano il carattere.
Il suo sogno si realizza con il supe-
ramento del gap tecnologico che 
divideva il Giappone dagli altri paesi 
industrializzati come la Germania, e 
con la costruzione del rivoluzionario 
Mitsubishi A6M Zero, tristemente 
noto per essere stato utilizzato dai 
kamikaze durante la Seconda guerra 
mondiale.
Il desiderio di Jiro era però quello di 
far volare le sue macchine per scopi 
pacifici, e in questo c’è una chiara 
identificazione con il regista Miyazaki, 
figlio di un progettista di aerei, che ha 
evidentemente ereditato le capacità 
creative del padre. E nella vita reale è 
diventato uno dei più grandi creatori 
di sogni di tutta la storia del cinema.

Miela
on/off

teatro

giovedì 2 Marzo 2017 — ore 21.00

le difettoSe
con emanuela grimalda
drammaturgia di eleonora Mazzoni,
emanuela grimalda e Serena Sinigaglia

lunedì 6, Martedì 7
e Mercoledì 8 Marzo 2017 — ore 21.00

ciK PauSa
di e con laura Bussani

giovedì 16 Marzo 2017 — ore 21.00

BarBaBlu
reading dal roManzo di aMélie nothoMB
con laura Bussani e alessandro Mizzi

venerdì 24 Marzo 2017 — ore 21.00

Mutu
scritto da aldo rapè 
con aldo rapè e gaspare Balsamo

SaBato 25 Marzo 2017 — ore 21.00

Per Quello
che vale...
di e con giorgio Montanini

giovedì 30 Marzo 2017 — ore 21.00

love iS in the hair
di e con laura Pozone

Ingresso € 10,00
PrevendIta c/o
bIglIetterIa del teatro
tuttI I gIornI
dalle 17.00 alle 19.00.
www.vIvatIcket.It

teatro
Miela
trieSte
Piazza duca
degli aBruzzi 3
— Miela.it

con il contributo di

ProSa
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Il deserto dei Tartari 
di Buzzati in scena al Rossetti

“Nominato ufficiale, Giovanni 
Drogo partì una mattina di set-
tembre dalla città per raggiun-

gere la Fortezza Bastiani, sua prima 
destinazione”. Anche se noi, voraci 
lettori di Buzzati, sappiamo che non 
ce ne saranno altre, di destinazioni, 
subito tendiamo a immedesimarci 
nel giovane tenente che sembra avere 
tutta la vita e una luminosa carriera 
davanti a sé. Il regista Paolo Vale-
rio, che sabato 14 gennaio, al Teatro 
Stabile regionale, ha messo in scena il 
capolavoro dello scrittore bellunese, 
Il deserto dei Tartari, probabilmente ha 
sentito la stessa esigenza: quella di 
rifare il percorso di Giovanni Drogo in 
un contesto non letterario, affidando-
ne, però, la parte a più attori. Via via 
che il tempo passa e Drogo invecchia, 
restando ammaliato dalla Fortezza 
Bastiani e dalla possibilità che dal de-
serto i Tartari giungano, finalmente, 
a dar battaglia, gli attori della com-
pagnia vestono letteralmente i panni 
del protagonista, grazie a un semplice 
e riuscito escamotage: sette mantelli 
che calano dall’alto, indossati uno ad 
uno da ciascun attore. Le scenografie, 
firmate da Antonio Panzuto, sono 
funzionali e richiamano i labirinti di 

Escher, mentre i fondali sono inondati 
dalle suggestive immagini prese dai 
dipinti dello stesso Buzzati. In questo 
caso l’immaginario buzzatiano com-
penetra, dunque, efficacemente la 
rappresentazione e la innerva sin dalle 
prime battute.
Ma forse il Buzzati scrittore ha influito 
un po’ troppo sulla modalità scelta dal 
regista. Oltre alle parti di dialogo reci-
tate dagli attori, infatti, si aggiungono 
le parole del romanzo che vengono pro-
iettate sul fondale e pronunciate, allo 
stesso tempo, da un attore/narratore: 
una ridondanza non necessaria, che ri-
schia di togliere teatralità alla messa in 
scena. C’è poi chi sostiene che la parte 
finale del Deserto dei Tartari sia un colpo 
di coda positivo rispetto al pessimismo 
generale: Drogo si troverebbe di fronte 
alla morte, affrontandola con dignità, 
come un soldato. Ma è inutile cercare 
di dare un senso alla vita passata nel 
modo in cui si affronta la morte: anche 
questa è solo un’illusione, come del 
resto lo stesso Drogo, fuggevolmente 
sospetta nelle ultime righe. E la Fortez-
za Bastiani, in fondo, non è che la vita 
di ognuno di noi: lì il tempo passa in 
attesa di qualcosa che non arriva e che, 
forse, mai arriverà. Ma nel frattempo, 
come diceva il personaggio di un film 
di Woody Allen, noi dobbiamo go-der-
ce-la.

La fabbrica dei preti
di Giuliana Musso  al Miela

Prima di essere preti, si è uomini. 
Lo racconta bene Giuliana Mus-
so nello spettacolo La fabbrica 

dei preti, andato in scena al Teatro 
Miela sabato 11/2 per la sezione “Altri 
percorsi” del cartellone dello Stabile 
Regionale. Lo spettacolo, prodotto 
dalla Corte Ospitale, ha ricevuto 
applausi meritati dal pubblico triesti-
no, che ha apprezzato in particolare 
le grandi doti narrative e recitative 
dell’attrice.

di Stefano Crisafulli

Vivere 
in attesa di vivere

TEATRI DI CONFINE
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Cristina Rovere, arabista 
e profonda conoscitrice 
delle culture mediterranee, 
ci racconta l’origine delle 
fazioni musulmane, ancor 
oggi protagoniste di scenari 
religiosi, politici e, purtroppo, 
militari.

Siamo nel 632 d.C. a Medina, 
in Arabia Saudita, e il profeta 
Muhammad si sta spegnendo 

senza lasciare dopo di sé alcun figlio 
maschio e senza aver chiaramente de-
signato chi debba succedergli alla gui-
da della neonata comunità islamica.
All’interno della casa in cui il profeta 
sta morendo ci sono la moglie Aisha, 
Abu Bakr (padre di Aisha), la figlia del 
profeta Fatima e suo marito Ali. Ali è 
anche primo cugino del profeta, una 
sorta di figlio poichè Muhammad e la 
sua prima moglie, Khadiga, lo avevano 
accolto in casa quando era ancora un 
ragazzino. In quella stanza ci sono 
anche Abu Bakr e Omar, due amici 
del profeta, tra i primi ad abbracciare 
l’islam. 
All’esterno della casa si crea un assem-
bramento di uomini e donne. La con-
fusione inizia a crescere, alcune tribù 
vacillano nella fede: si sono convertiti 
all’islam, ma gli accordi politici li han-
no stretti con Muhammad che resta 
loro unico riferimento. Un esercito si 

avvicina alle porte della città, senza 
sapere cosa fare e dove andare. 
È una situazione caotica in cui iniziano 
a delinearsi due linee di pensiero. 
La prima vuole che il successore 
venga scelto all’interno della tribù del 
profeta, tra chi gli è stato vicino, è 
stato tra i primi a convertirsi e deve, 
naturalmente, avere il rispetto e la 
fiducia della comunità. Questi sono i 
sunniti, da sunna (tradizione) e, nello 
specifico, sunna an-nabi (la tradizione 
del profeta). 
La seconda corrente sostiene che 
debba prevalere la linea di sangue: 
il successore va trovato tra “la gente 
della casa” che comprende la figlia del 
profeta Fatima, suo marito Ali e i loro 
due figli Hasan e Husein. Questi sono 
gli sciiti, vocabolo che deriva da shi’a 
(partito, fazione), anzi da shi’a Ali (la 
fazione di Ali). 
Il profeta muore, Omar esce dalla 
casa, la maggioranza presente lo 
acclama, vuole che sia lui il succes-
sore del profeta. Omar blandisce gli 
astanti, li arringa e propone che sia 
Abu Bakr a diventare califfo. La folla, 
quindi, proclama Abu Bakr califfo: la 
fazione sunnita prevale. 
Dopo la morte di Abu Bakr saranno ca-
liffi Omar, Uthman e, infine, Ali nel 656. 
Questi quattro leader sono noti col 
nome di “califfi ben guidati”, ma non 
tutti agirono per il meglio. In parti-
colare il califfo Uthman, che governò 
dal 644 al 656, fu oggetto di critiche: 

era acuto il malcontento per la sua 
gestione troppo familistica del potere, 
per aver favorito le vecchie élite e aver 
collocato nei posti chiave di uno Stato, 
in rapida espansione, persone a lui 
vicine, come Mu’awiya, governatore 
della Siria. Fu il momento conosciuto 
come la “grande discordia” che culminò 
con l’uccisione di Uthman, in cui molti 
videro la mano occulta di Ali.
Ali diviene il nuovo califfo, ma 
Mu’awiya cova progetti di vendetta. 
Nel 657 Mu’awiya, forte della consoli-
data posizione di governatore in Siria 
e fornito di un buon esercito, sfida Ali 
e le sue truppe a Siffin, nei pressi di 
Raqqa in Siria. La battaglia di Siffin si 
prolunga senza che nessuno dei due 
eserciti riesca a prevalere.
Mu’awiya, che darà poi vita alla dina-
stia Omayyade, con un colpo di genio 
propone un arbitrato per porre fine ad 
una situazione di stallo sul campo di 
battaglia. Mu’awiya e Ali designano 
rispettivamente due rappresentanti – 
oggi diremo due “legali” – per esporre 
e sostenere le loro ragioni. Come in un 
dramma classico, il rappresentante di 
Ali lo tradisce: l’arbitrato dà ragione a 
Mu’awiya. L’esito dell’arbitrato porta 
ad una situazione kafkiana: Ali è uffi-
cialmente il califfo, ma privo di ogni 
reale potere e, addirittura, confinato 
nella provincia dell’Iraq. L’uomo al 
governo è Mu’awiya. 

Foto: Ali, Hagia Sophia, Istanbul 
photo credit: C. Rovere

di Cristina Rovere

Sunniti e sciiti: 
la grande divisione 

TREBISONDA
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Nel 661 Ali viene ucciso per mano di 
alcuni sciiti che si erano opposti all’ar-
bitrato di Siffin, I cosiddetti kharigiti, 
(“usciti” dal partito di Ali), uno dei nu-
merosi sottogruppi in cui si suddivise 
lo sciismo nel corso dei secoli. 
La vera frattura fra sunniti e sciiti 
avverrà nel 680 d. C. 
Alla morte di Ali, Mu’awiya viene 
ufficialmente investito della nomi-
na di califfo. Nasce così la dinastia 
Omayyade (661-750 d.C.). Prima di 
morire Mu’awiya designa a succedergli 
il figlio Yazid, cosa che irrita nuova-
mente gli sciiti, sempre convinti che 
dovesse prevalere la linea di sangue 
nella scelta del califfo. In particolare 
Husein – figlio minore di Ali – rifiuta di 
accettare la nomina di Yazid e aspetta 
il momento opportuno per far valere 
le sue ragioni. L’occasione si presenta 
con un invito ad andare in Iraq dove gli 
viene promesso che troverà un eserci-
to pronto a sostenerlo. Husein lascia la 
Penisola Arabica e si mette in marcia, 
portandosi dietro la famiglia e una 
settantina di uomini armati. Lungo la 
strada viene avvertito che in Iraq non 
troverà alcun sostegno, ma Husein 
procede. Giunto a Kufa, il governatore 
della città gli vieta l’ingresso, quindi 
Husein e il suo gruppo si spostano a 

nord, nella piana di Karbala’. È il 1° del 
mese di muharram (primo mese del 
calendario islamico). L’accampamento 
viene accerchiato dall’esercito di Yazid 
e, come in una tragedia shakespea-
riana, se a Siffin si erano scontrati i 
padri (Mu’awiya e Ali), a Karbala’ sarà 
la volta dei figli: Yazid e Husein. Per 
dieci giorni non accade nulla, poi è la 
mattanza. L’esercito di Yazid entra nel 
campo, decapita Husein, massacra i 
suoi uomini, le donne della sua fami-
glia vengono portate via e neppure 
i bambini vengono risparmiati. È la 
frattura definitiva. Ancora oggi per gli 
sciiti il 10 del mese di muharram è il 
giorno dell’ashura, giornata in cui han-
no luogo i riti durante i quali donne 
e uomini vestono di nero, le donne si 
incatenano, gli uomini si flagellano, si 
tagliano la fronte, ricordando l’eccidio 
di Karbala’. 
Lo sciismo non è un’eresia. Gli sciiti 
credono che Muhammad sia l’inviato 
di Dio, pregano cinque volte al giorno, 
vanno in pellegrinaggio a Mecca, 
fanno il digiuno del mese di Ramadan 
e versano l’elemosina rituale, come i 
sunniti. La divisione non fu religiosa, 
ma politica, relativamente a chi avesse 
il diritto al titolo a governare la comu-
nità islamica. 

Nel corso dei secoli i rapporti tra sun-
niti e sciiti sono stati relativamente 
pacifici. Va ricordato, ad esempio, che 
nel 2003 a Baghdad il 30% dei matri-
moni erano misti tra sciiti-sunniti e 
pregare nell’una o nell’altra moschea 
non costituiva un problema. 
Oggi molte delle guerre in corso 
sono descritte come religiose o set-
tarie. Lo sono davvero? 
Nel 1979 lo sciita ayatollah Ruhollah 
Khomeini torna in Iran e fonda la Re-
pubblica Islamica: un modello di stato 
sciita che diventa faro per gran parte 
delle minoranze sciite presenti in tutti 
i paesi a maggioranza islamica. Alla 
fine dello stesso anno l’Unione Sovieti-
ca invade l’Afghanistan, in una guerra 
per procura tra Unione Sovietica e 
USA, in cui l’Arabia Saudita – culla del 
sunnismo estremo wahhabita – mette 
lo zampino intravedendo la possibilità 
di esportare il suo di modello politico. 
In Afghanistan vengono addestrati i 
combattenti sunniti (i mujahidin), tra 
cui un giovane saudita di nome Osa-
ma Bin Laden. La rivalità geopolitica 
tra Iran sciita e Arabia Saudita sunnita 
continua ancora oggi ed è alla base di 
molti dei conflitti cui stiamo assisten-
do. Ma questa è un’altra storia. 

Foto: Riti dell’ashura a Istanbul, 2015.
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Un riuscitissimo evento di 
assaggio e conoscenza a 
Trieste

È andato in scena il vino con la 
V maiuscola nel Teatro della 
Piccola Fenice a Trieste il 13 

febbraio.
Produttori, vitigni, uvaggi, annate, 
vendemmie. Appassionati, dal cuore 
colmo di curiosità, si avvicendavano 
ai tavoli per uno scambio di “anima”.
Il movimento delle Triple A crede 
fortemente che il vino debba restare 
tale e non divenire un prodotto 
industriale e standardizzato. 
Un produttore Triple A è prima di 
tutto agricoltore: solo chi coltiva 
la terra può, con metodi naturali e 
tradizionali, ottenere una produzio-
ne sana da uva matura. 
È artigiano: occorrono sapienza e 
maestria per ottenere “il” vino. Infine 
è artista perché solo chi percorre 
la sua strada in autonomia, con 
la convinzione delle proprie idee, 
possiede la sensibilità per produrre 
un grande vino. 
Abbiamo avuto l’onore di ospitare 
20 produttori Triple A, venuti con 
entusiasmo a Trieste, anche da lon-
tano. Da anni Luca Gargano, patron 
della Velier, esploratore di vino e 
distillati, padre del movimento Tri-
ple A, crede nella filosofia della “non 
banalità” e nella piccola produzione 
artigianale.
I vignaioli Triple A sono circa una 

sessantina (francesi, svizzeri, 
tedeschi, austriaci, sloveni, croati, 
italiani, georgiani, libanesi, spagno-
li), accomunati da uno stesso modo 
di fare vino, utilizzando regole non 
imposte, ma da loro stessi definite. 
Il vignaiolo Triple A conosce una per 
una le proprie viti, le seleziona ma-
nualmente per la riproduzione, con 
selezione massale. Non fa uso di 
sostanze chimiche di sintesi duran-
te la coltivazione. Raccoglie le sue 
uve sane e mature. Non aggiunge al 
mosto alcun additivo. Gli è permes-
so l’uso della solforosa in minime 
quantità solo al momento dell’im-
bottigliamento. Può usare solo 
lieviti indigeni. Non può intervenire 
durante la fermentazione, se non 
attraverso il controllo delle tem-
perature. Fa maturare il vino sulle 
fecce fini fino all’imbottigliamento. 
Ogni volta che si stappa una bot-
tiglia prende forma nel bicchiere 
un’emozione di vigna, si esaudisce il 
desiderio del vignaiolo di aver fatto 
bene il suo lavoro e cresce la gioia di 
chi brinda alla vita. 
In sala c’erano, come ospiti speciali, 
i distillati di Gianni Vittorio Capovil-
la, definito da Luigi Veronelli “il più 
grande distillatore al mondo”. 
Uno speciale ringraziamento va 
all’Associazione dei Cuochi di Trieste 
che hanno preparato tre risotti, con 
grande professionalità e infinita 
passione. Grazie anche alla Jolanda 
de Colò, presente con alcune delle 
sue eccellenze alimentari. Grazie 

a tutti i ristoratori, ai gestori di 
Enoteche e Bar, venuti anche da 
lontano per questo evento, persone 
che come noi amano condividere 
con clienti e amici il gusto per un 
prodotto autentico. Grazie all’entu-
siasmo di Lorenzo Rosai, portavoce 
in città delle Triple A, all’instancabile 
nostro Dottor Riccardo, a Enzo per 
la cura nell’allestimento, a Giulia-
no per la grande professionalità. 
Grazie a Paolo Acunzo, presidente 
del Circolo Wärtsilä Fincantieri, 
che ci ha permesso di godere di 
uno splendido ambiente e che ha 
creduto fortemente nel recupero 
della Sala Piccola Fenice. E grazie a 
tutti coloro che con la loro preziosis-
sima presenza hanno reso unico e 
irripetibile questo evento. 
Lentamente la sala si svuota, si 
inizia a sistemare. Guardo il salone 
e vado con la mente al tempo della 
sua inaugurazione, a fine Otto-
cento, mentre parlano dello stesso 
tempo le note calde di un sax e la 
bellissima voce da tenore di Fulvio, 
ristoratore triestino appassionato 
del bel canto. E penso che, in quegli 
anni, alcuni vigneti di questi stessi 
produttori Triple A iniziavano a dar 
frutto attraverso le mani di trisnon-
ni e bisnonni, di cui oggi ho sentito 
più volte parlare. 
È un’emozione poter leggere in 
un’etichetta Triple A della nostra 
Enoteca il tramandarsi di questa 
inestimabile tradizione.

Barbara Bellinati Zazzeron

Le Triple A 
dell’Enoteca 
Zazzeron
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Foto di Stefano Quarantotto
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LA BOTTIGLIA GIUSTA

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

Claudio Solito, vignaiolo critico 
nei colli astigiani, da molti anni 
testardamente produce vini 

rispettosi della terra e di chi la lavora. 
Vini leali e interrogativi per chi li de-
gusta. Le domande che suggeriscono 
non riguardano la loro tracciabilità e 
trasparenza: Claudio lavora rispetto-
samente le sue vigne senza utilizzo 
di prodotti di sintesi, vinifica in modo 
mai invasivo, vende il vino nella sua 
cantina. I suoi vini sono sempre corret-
ti e non lasciano dubbio alcuno sulla 
loro autentica piacevolezza.
Le domande che ci regalano sono sui 
luoghi, sulle storie, sul futuro.
I suoi vini narrano delle medesime cose 
che racconta lui stesso, in tono e modo 
antiretorico. Personaggi e vicende che 
hanno rappresentato rabbia, sommos-
sa, sollevazione, rifiuto di un mondo 
ingiusto e forzatamente pacificato. 

Così Augusto Brut rosé. Un metodo 
classico rosato (uve pinot nero) elegan-

te, aereo e soignèe. Ricorda Augusto 
Manzo, campione di pallapugno, o 
“pallone elastico” sport storico e popo-
lare nell’astigiano, controcanto really 
pop al delirio commerciale calcistico.

E con Santa Libera dei Ribelli omag-
gia la rivolta di Santa Libera, senza 
un filo di retorica ma con lo sguardo 
rivolto in avanti. 
Abbiamo assaggiato il 2007.
È un vino che al primo incontro tende 
la mano in modo convinto e regala 
spaziosi profumi di marasca accesa, 
portando poi in bocca la stessa, accom-
pagnata da fine cannella. In chiusura 
il Santa Libera alza il pugno e sorride: 
compare una punta decisa ma non in-
vadente di chiodo di garofano. Un vino 
lineare e senza radici. Un vino che cam-
mina e ti invita a seguirlo. Non esiterai 
ad arrivare alla fine della bottiglia, e 
non ti basterà per indovinare la plurali-
tà di uve che lo compongono. Una base 
importante e riconoscibile (40%) di pi-

not nero. Hasta siempre comandante. Ma 
nella Divisione anima e corpo al vino li 
danno gli altri compagni: cabernet sau-
vignon, merlot, barbera, sangiovese e, 
naturalmente, nebbiolo. 

Non possiamo tacere sull’ottusa legisla-
zione che non consente, al di fuori del bi-
nario istituzionale delle Denominazioni, 
di indicare annata, uve e vigneti di pro-
venienza in etichetta. Un vero abominio 
che impedisce a Claudio Solito (che nella 
Doc non si fa imprigionare) di racconta-
re i suoi vini come meriterebbero.

Il suggerimento imperioso è di andare 
a compiere l’assaggio del Santa Libera 
(e di tutti i vini de La Viranda) presso 
l’agriturismo (e specialissima trattoria) 
dell’azienda.

D’estate, sotto la indimenticabile 
pergola, Claudio, con gli amici, stappa 
bottiglie e storie. Degustazioni imma-
ginative, uniche e indimenticabili.

La Viranda
Regione Corte, 69 
San Marzano Oliveto (Asti)
Tel. 0141 856571
https://laviranda.wordpress.com

di Simonetta Lorigliola

SANTA LIBERA
Vino plurimo e ribelle di Claudio Solito
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“Sono certa che la dolcezza sia 
qualcosa da custodire”

Náhuatl tlilxochitl, fiore nero, 
nome nativo indigeno del 
Messico, scomparso dopo 

la conquista spagnola, e ribattezzato 
vanilla. Questo racconto comincia con 
l’ affascinante fiore di orchidea, la va-
niglia, che nell’immaginario è la spezia 
associata alla “dolcezza”. Ombrosa, 
bellissima, delicata, questa pianta 
tropicale, rara e preziosa, custodisce 
nel frutto maturo e fermentato un 
bouquet estremo di note aromatiche 
e sfumature. Incidendo per il lungo la 
bacca, vi capiterà di sfiorare con le dita 
la sostanza oleosa che riveste i semi 
e la loro magica fragranza. Note di 
tabacco, cuoio, cacao e spezie? I suoi 
semi contengono 130 componenti. La 
vanillina, molecola responsabile dell’a-
roma dolce, arriva solo al 2%. 

Quanto costa la vaniglia! 
La bacca turgida e nera che usiamo nei 
dolci di casa, è un eccellente aroma-
tizzante nell’industria alimentare. 
Difficile da reperire e lavorare, ha rese 
basse (un kg di vaniglia nera richiede 6 
kg di baccelli verdi) la vaniglia arriva a 
costare più di 400 dollari al kg. Solo lo 
zafferano è più caro. La produzione di 
vaniglia è l’emblema di un’altissima in-
tensità di lavoro manuale. Nelle zone 

originarie del Centro America l’impol-
linazione era opera di un insetto, la 
melipona, ma dove è stata trapianta-
ta, la fecondazione è manuale. 
Il suo valore elevato è soggetto a forti 
speculazioni. 
La recente tendenza a ridurre 
gli aromi artificiali nell’industria 
alimentare, ha fatto esplodere 
la richiesta di vaniglia naturale. 
Poche migliaia di tonnellate (12.000 
circa) di produzione all’anno non 
soddisfano una domanda improv-
visamente enorme. E più i prezzi 
lievitano, più la qualità scende. 
I coltivatori raccolgono i baccelli 
prima della maturazione, per venderli 
nel momento finanziario migliore, o 
per conservarli sottovuoto. Grandi 
quantità di prodotto di scarsa qualità 
vengono immesse a prezzi esorbitan-
ti nei mercati. Nuovi paesi avviano 
produzioni “redditizie”, nel tentativo 
disperato di prevedere un futuro 
speculativo favorevole. Quando, dopo 
5 anni, le piante saranno produttive, il 
rischio è che l’industria torni a rifugiar-
si nella variante sintetica (vanillina), 
la molecola ricreata in laboratorio, 
penalizzando i coltivatori. Un cerchio 
perverso e paradossale. 

Come scegliere e utilizzare la vaniglia 
Nelle etichette la presenza di vaniglia 
vera è indicata dalla dicitura aroma 

naturale vaniglia mentre alla dicitura 
aromi è probabile corrisponda vanilli-
na di sintesi. 
Lunghezza, turgidezza e umidità 
fanno la qualità di una bacca, che 
se girata intorno a un dito, non si 
romperà. 
Il mondo della vaniglia è un vero 
viaggio, a partire dalla bourbon black, 
colore intenso scuro, del Madagascar 
e Isole Rèunion, perfetta nei dolci a 
base latte, creme, gelati, soufflé o con 
cocco, chiodo di garofano, cannella, 
liquirizia. 
Un’esplorazione verso le produzioni di 
Messico e Guatemala, Papua Nuova 
Guinea, per note calde speziate ten-
denti al cacao, gusto pepato. Usi irrive-
renti anche nei piatti salati, di patate, 
legumi, carni bianche, cacao amaro. 
Thaiti, più rara, fresca e floreale, tende 
alla liqurizia. 
Infine l’interessante vaniglia indiana o 
cingalese, più salata, con leggero retro-
gusto pepato, perfetta per il riso, che si 
trova anche nelle Botteghe del com-
mercio equo e solidale. A noi la scelta!. 

Per una bevanda dolce e carezzevole: 
immergere nel latte caldo (anche vegetale) 
due cm di bacca tagliata per il lungo e 
lasciar riposare a temperatura ambiente 
per un paio d’ore. 

di Valeria Calamaro

Dolce nera
La preziosa 
e carezzevole vaniglia

LA MAGA DELLE SPEZIE
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Il grano saraceno: scrigno di 
gusto e proprietà nutrizionali

Il grano saraceno è una pianta 
erbacea della famiglia delle Poli-
gonacee, e non una graminacea, 

anche se per le sue caratteristiche 
nutrizionali e il suo uso in cucina viene 
spesso classificato come cereale. I 
semi di grano saraceno contengono 
amido, proteine a elevato valore bio-
logico – ricche, cioè, di amminoacidi 
essenziali – e sali minerali. È un ali-
mento naturalmente privo di glutine e 
dunque utilizzabile da chi è affetto da 
celiachia.
100 grammi di grano saraceno contie-
ne poco più di 300 Kcal, fornendo 75% 
di carboidrati, 16% di proteine e 9% di 
grassi. Ricco di potassio e fosforo, il 
cereale mantiene un buon equilibrio 
di sali minerali grazie alla presenza di 
ferro, calcio e magnesio. Dal punto di 
vista delle vitamine, infine, è inte-
ressante sottolineare come si tratti 
di uno dei pochi cereali a contenere 
alcuni elementi del gruppo B, come la 
vitamina B1 e la vitamina B3.
Gli usi del grano saraceno sono i più 
svariati. Come farina, è impiegato per 
la preparazione di molti prodotti da 
forno. Mescolato al 30% con la farina 
di mais dà origine alla polenta taragna, e 
in generale è particolarmente sfrutta-
to nelle diete delle persone affette da 
celiachia, poiché permette di realizzare 

pizze, pasta e dolci dall’ottimo gusto. 
Nelle diete vegetariana e vegana è in-
dicato in abbinamento alla soia, come 
alternativa valida alla carne, grazie 
all’elevato potenziale proteico nonché 
alla buona dose di rutina. È, infine, 
eletto nelle diete ipoglicemiche poiché 
ha un indice glicemico molto ridotto.
Possiede elevato potere saziante e 
buon contenuto in fibre, ed è consi-
gliato in caso di problemi digestivi e 
stitichezza: stimola il normale transito 
intestinale. Sembra, inoltre, che riesca 
a contenere il colesterolo cattivo, non-
ché aiuti nel controllo della pressione 
alta.
Solitamente consumato nella versione 
decorticata, in chicchi è prescelto in 
zuppe e minestre. Infine, è l’elemento 
cardine di alcuni piatti tipici come i piz-
zoccheri e le manfrigole della Valtellina, 
la soba giapponese e i bliny russi. Lo si 
trova in moltissime ricette della cucina 
cinese e giapponese. 
Le fave: una fortuna per il nostro 
corpo!
Buona sia cruda che cotta, la fava è 
un legume ricco di qualità benefiche 
per il nostro organismo. Ricca di ferro, 
essenziale per il trasporto di ossigeno 
nel sangue e per la formazione dei 
globuli rossi. Povera di grassi e con 
un contenuto bilanciato di protei-
ne e fibre vegetali. È ideale per chi 
vuole adottare un regime alimentare 
equilibrato e salutare. Ricca altresì 

di vitamina B1, indispensabile per il 
corretto funzionamento del sistema 
nervoso. Infatti le fave sono fonte di 
acido folico, fondamentale per il meta-
bolismo e per fornire energia al nostro 
organismo, oltre che nell’aiutare la 
sintesi del DNA e dell’RNA.
Grazie ai numerosi elementi nutritivi 
che supportano la salute cardiovasco-
lare, le fave abbassano anche il livello 
di colesterolo. 
Per merito delle fibre vegetali, le fave 
aiuterebbero a equilibrare i livelli di 
zuccheri nel sangue e a prevenire il 
diabete. Inserire molte fibre nella dieta 
quotidiana aiuta a ridurre anche il ri-
schio di infarto ed ictus. Inoltre, grazie 
alla L-dopa, precursore di alcune so-
stanze presenti nel cervello che miglio-
ra il funzionamento dei movimenti del 
nostro corpo, le fave aiuterebbero la 
prevenzione di malattie come il morbo 
di Parkinson. Questo legume è ricco di 
manganese, minerale che supporta le 
funzionalità del sistema nervoso, en-
docrino e immunitario. Il manganese è 
anche necessario per la produzione di 
un importante enzima antiossidante e 
può aiutare la prevenzione di artrite e 
osteoporosi.
Infine, portano bene! Secondo una 
credenza popolare se si trova un 
baccello contente sette fave si avrà un 
periodo ricco di fortuna. Un incentivo 
in più per scegliere e gustare questo 
incredibile legume!

di Nadia e Giacomo Bo

Grano saraceno 
e fave

ALIMENTAZIONE SANA
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Fra tutte le arti marziali cinesi, la 
più nota (al pari del judo giap-
ponese o il karate di Okinawa) è 

sicuramente il taichi chuan (taijiquan, 
termine di difficile traduzione). 
Anche nel caso si questa disciplina il 
mito delle sue origini si perde nella 
notte di tempi. Il più antico è attribui-
to a Han Gongyue e Chen Lingxi durante 
la dinastia Liang (502-577) mentre 
un secondo a Xu Xuanping e Li Daozi 
durante quella Tang (618-907) ma è 
nella Yuan (1279-1368) che compare un 
primo nome importante.
Zang Sanfeng fu un famoso monaco 
considerato uno degli “immortali 
taoisti” (esperto di alchimia interiore, 
agopuntore e marzialista) a cui viene 
attribuita la creazione di diversi stili 
marziali interni (similmente a Bodhi-
dharma, alias Damo, per quelli esterni) 
fra i quali anche il taiji. Il fatto che un 
monaco taoista abbia fondato uno 
stile che racchiuda nel proprio nome il 
simbolo stesso del taoismo (il taiji, ap-
punto) potrebbe non essere un caso, 
o, forse, siamo ancora nel mito.
Più recentemente, gli studi di Tang Hao 
(1896-1959), noto e importante storico 
delle arti marziali cinesi, attribuiscono 
la creazione del taichi chuan a Chen 
Wang Ting (1597-1664) e quindi lo stile 
Chen sarebbe il primo ad essere accre-
ditato storicamente, e, sino agli inizi 
del XIX secolo, a esclusivo appannag-
gio di tale famiglia.

Yang Luchan (1799-1872) fattosi assume-
re nel 1820 come servo presso la casa 
di Chen Chengxing (1771-1853) venne 
accettato, per dedizione e abilità 
personale, quale persona degna di 
apprendere i “segreti di famiglia”; egli 
trasmetterà la conoscenza acquisita ai 
propri eredi sino al nipote Yang Chengfu 
(1884-1936) che codificherà questa 
nuova scuola in modo molto simile a 
come noi la conosciamo oggi, facen-
dola diventare lo stile di taiji chuan più 
seguito al mondo.
La differenza principale fra i due 
stili consiste nel fatto che quello Chen 
risente maggiormente dell’origine 
marziale, i movimenti partono fon-
damentalmente dallo xia dan tian (il 
secondo chakra, baricentro del corpo) 
propagandosi verso gli arti seguendo 
la sequenza delle catene cinetiche, 
una specie di onda molto simile a quel-
la proposta dal più recente Yoseikan 
Budo giapponese; diversamente lo stile 
Yang propone movimenti più naturali 
e meno “intensi” puntando maggior-
mente al benessere del praticante ed 
allo studio del “sé”.
Per entrambi, la caratteristica di 
allenarsi seguendo movimenti lenti 
porta notevoli benefici quali lo studio 
della stabilità e del radicamento, la 
completa consapevolezza del corpo 
(posizione, respirazione, movimento) 
e, contemporaneamente, quella del 
gesto marziale.

Semplificando molto, quest’arte si 
basa sullo studio delle forme “a solo” 
(taolu), delle forme in coppia (duilian) 
e quello delle armi, ed in particolare lo 
studio della spada “nobile” chiamata 
chien.
Altre scuole importanti sono Wu, Sun 
e Fu, ma Chen e Yang rimangono le più 
antiche, accreditate e praticate nel 
mondo.
A Trieste la scuola Meihua del mae-
stro Zhao (medico laureato in Cina) si 
dedica esclusivamente allo stile Chen 
mentre la palestra Makoto propone 
corsi di entrambi gli stili; i corsi dei 
maestri Giaccone e Sossi, allievi diretti 
dalla maestra Li Rong Mei (tanto nota 
che ha collaborato persino con Franco 
Battiato a Sanremo 1999 e con la RAI 
per L’ispettore Coliandro 2006) propon-
gono un percorso che parte da Yang 
e arriva a Chen; la scuola ma tsun kuen 
del maestro spagnolo Fernando De la 
Torre, presente in quattro palestre cit-
tadine, propone una variazione dello 
stile Yang dove, spostando l’attenzio-
ne dagli esercizi taolu a quelli duilian, 
si vuole ricercare il valore marziale 
originale.
Non me ne vogliano tutte le decine 
di maestri (persone della massima 
serietà, sia in regione che in provincia) 
che non sono qui citate. Si tratta di un 
elenco quasi impossibile da riportare, 
basti pensare che il taichi si insegna 
persino in alcune parrocchie.

di Muzio Bobbio

Taichi chuan

ARTI MARZIALI
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Accuso dei dolori all’articolazione 
mandibola, mascella, tempia con 
diramazione al collo, braccio, 

occhio. Lei mi può aiutare? (Mario D. Oderzo)

La zona interessata detta A.T.M (Artico-
lazione - Temporo - Mandibolare) è una 
molto delicata. Principalmente troviamo: 
il muscolo temporale, m. pterigoidei, 
m. bucinatore, m. massetere, il nervo 
auricolotemporale, n. temporale, n. 
buccale, n. masseterico, n. linguale, n. 
dentale, ecc… Ho difficoltà a darle una 
riposta precisa perché si potrebbe spazia-
re da una scorretta crescita di un dente 

del giudizio a una carie a una vecchia 
otturazione in amalgama di piombo fino 
a una problematica visiva (originata da 
stanchezza fisica o scorretta e scarsa 
alimentazione). Se si conduce una vita 
ricca di tensioni, si può notare come tutta 
la catena muscolare vada in contrazione: 
da continue pressioni dentali (stringere i 
denti), a continue contratture dei glutei. 
Non a caso il muscolo Pterigoideo (ATM) 
si può definire gemello del muscolo 
Piriforme (zona profonda del gluteo). Il 
diaframma Toracico quasi sempre perde 
gran parte della sua mobilità, riducendo 
l’ossigenazione globale corporea. Però noi 

sappiamo che quest’ultimo non è solo, 
ma gemellato con il diaframma Cranico 
(inserzioni temporali, occipitale, parietali, 
sfenoidali, ecc…) e il diaframma Pelvico 
(ischio-coccigei, spina pubica, spina 
ischiatica, elevatori dell’ano ecc..). Anche 
una distorsione alla caviglia o al ginoc-
chio può aver riflesso negativo all’ATM. 
Concludo qui questa porzione descrittiva 
invitandola ad incontrarci. Il nostro lavoro 
sarà mirato: sia strutturale che viscerale e 
non mancherà un dialogo soggettivo e un 
supporto Homeo-Phyto terapico.

Saluti D.O. Christian Boscariol 

Una sferzata di freschezza

L’olio del lemongrass (Cymbopogon flexuosus) è ottimo 
per chi di mattina non riesce ad ingranare; e anche 
per la pigrizia che ci attanaglia in primavera. Alza 

la vitalità ed è anche interessante come aiuto per accet-
tare un lavoro che non ci piace o una situazione che, non 
potendo essere cambiata, ci fa sentire prigionieri. È l’olio 
che ci infonde un piacevole senso di libertà. Si possono 
utilizzare 2/3 gocce in una dose di bagnoschiuma da usare 
di mattina, per fare la doccia. Per chi viaggia in macchina 
è ottimo mettere alcune gocce su un fazzoletto da mette-
re vicino alle bocchette di aerazione. Conferisce chiarez-
za, freschezza e concentrazione, ottimo anche in ufficio. 
Infine, disinfetta l’ambiente!

ATM Articolazione - temporo - mandibolare

Lemongrass

L’OSTEOPATA RISPONDE a cura di Christian Boscariol

L'ERBORISTA CONSIGLIA a cura di Manuela Zippo

Continua il viaggio nel mondo degli oli essenziali
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FISIOTERAPIA ORTOPEDICA

Ginocchio valgo 
e artrosi

Il termine valgismo indica un allon-
tanamento dalla linea mediana di 
un segmento del corpo. Tenden-

zialmente deviazioni degli assi artico-
lari sono secondari a predisposizioni e 
sovraccarichi prolungati delle articola-
zioni, nonostante vi sia la possibilità di 
avere una predisposizione congenita 
ad avere lassità legamentosa e quindi 
a sviluppare alterazioni di questo tipo. 
Escludendo l'insorgenza traumatica 
(fratture, neoplasie ossee, problemati-
che nell'accrescimento osseo, infezioni 
e operazioni chirurgiche) le articola-
zioni più frequentemente colpite sono 
quelle degli arti inferiori, soggette al 
carico continuo. 

Escluse gravi alterazioni strutturali 
convenite, un ruolo fondamentale è 
rappresentato dal sovraccarico arti-
colare asimmetrico per cui le artico-
lazioni si usurano maggiormente in 
certe zone che in altre (descrizione di 
un quadro artrosico in evoluzione). Se 
immaginassimo, per esempio, l'asse 
articolare del ginocchio come perfet-
tamente orizzontale, un atteggiamen-
to posturale che sovraccarica la sua 
parte esterna determinerebbe un'u-
sura e un secondario allontanamento 
della gamba verso il lato esterno, quin-
di una deviazione in valgo dell'articola-
zione stessa. 

L'asimmetria del carico non colpisce 
una singola articolazione alla volta: 
la clinica dimostra come un atteg-
giamento in valgo del ginocchio sia 

predittivo di una caviglia valga, un 
piede piatto ed eventualmente di un 
alluce valgo. 
 
I fattori che “deviano” gli assi articolari 
fisiologici sono molteplici. 

Per quanto riguarda fattori ascen-
denti, una volta plantare che tende al 
piattismo del piede farà appoggiare 
il piede in valgo, con la tendenza ad 
avere il malleolo interno più basso di 
quello peroneale alterando l'asse oriz-
zontale dell'articolazione della caviglia 
e di conseguenza la verticalità della 
gamba. Il ginocchio vedrà alterati i 
carichi sul suo asse per modifiche oc-
corse dal basso. Inoltre il piede piatto 
predispone l'allontanamento del 
primo metatarso dal resto del piede 
portando al valgismo dell'alluce. 

A monte l'anca contribuisce ad an-
golare il femore: un'articolazione tra 
femore e bacino con angoli superiori ai 
140° (coxa valga) predispone sovrac-
carichi asimmetrici dall'alto sulla 
tibia. Squilibri muscolari importanti 
della muscolatura glutea e addutto-
ria, avendo questi la forza di creare 
torsioni in catena cinetica chiusa 
(quando il piede appoggia per terra e a 
muoversi è la parte sopra, per esempio 
in alcuni fasi del passo, della corsa e di 
movimenti quali squat o accovaccia-
mento), possono alterare i rapporti 
articolari del ginocchio ed “usurarne” la 
parte esterna. Il sovrappeso ovvia-
mente aumenta il carico articolare: 

qualora anatomicamente i rapporti 
siano ottimi, un piccolo squilibrio 
viene accentuato dal peso eccessivo 
e dal poco tono muscolare sul quale 
scaricare le forze. 

Esercizi di allungamento muscolare, il 
rinforzo dei gruppi muscolari defici-
tari, la cura dei gesti motori routinari 
della vita quotidiana e sportiva ed 
eventualmente controllo del peso 
corporeo possono migliorare e preve-
nire l'evoluzione del quadro artrosico. 
In presenza invece di quadri evoluti 
normalmente la soluzione chirurgica è 
quella maggiormente efficace, sempre 
seguita da un’adeguata rieducazione 
funzionale

Dott.ft. Riccardo Ugrin
Dott.ft. Marco Segina
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SU WWW.KONRADNEWS.ORG GLI ANNUNCI DI APRILE ENTRO IL 18 MARZO

 TRIESTE

18 - 19 sabato e domenica
Teoria Polivagale 
e Attaccamento
Ruolo e trattamento della triparti-
zione del Sistema Nervoso Autono-
mo, le influenze sulle emozioni, sui 
traumi, sulla salute e le connes-
sioni con la relazione di attacca-
mento neonatale. Di particolare 
interesse per tutti gli operatori di 
discipline in tecniche corporee, con 
Paolo Maderu Pincione. Seminario 
ad Aurisina-TS. 
Prenotazioni 347 6910549 
info@bcstrieste.it www.bcstrieste.it

20-25 da lunedì a sabato
Correzione della Vista - 
Norbekov
Correzione della Vista basato sul 
metodo Norbekov. E' un metodo 
di ristabilimento accelerato della 
vista mediante l'autocoercizione 
emozionale volontaria. 
Info www.norbekovitalia.it
349 2807629.

25 sabato
ingresso libero
L'arte del benessere prima parte
Le emozioni & il benessere. 
Conferenza con la Dott.ssa S. 
Piscanec medico/terapia olistica, 
dott.ssa B. Toros psicologa-psico-
terapeuta, dott.ssa I. Bernardini 
psicologa-psicoterapeuta e con la 
partecipazione del dott. A. Severi 

esperto di tecniche meditative, 
organizzatore e coordinatore della 
manifestazione estiva Ausonia 
Energia vitale; sono previste 
inoltre alcune testimonianze in 
merito. 
Alle ore 17.30 in Corso Italia 21.

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

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

 UDINE

8 mercoledì ingresso libero
Scopri 
le costellazioni familiari
Rimarrai stupito di come questo 
metodo in un attimo porta alla 
luce le vere cause dei problemi 

della vita e anche la loro soluzione. 
Ore 20.30, via S. Rocco 142 - 
Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

15 mercoledì ingresso libero
Prova 
le costellazioni familiari
Vieni a sperimentare in prima 
persona come funziona questo 
metodo che risolve i problemi della 
vita e dona pace e serenità. 
Ore 20.30, via S. Rocco 142 - 
Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

22 mercoledì
Riflessologia Plantare Cinese 
1oliv
Tecnica On Zon Su, su adulti e 
bimbi, imparatela con me a Udine 
viale Tricesimo 181 presso Il Fiore 
D'Oro e Waira-Aiar. Inizio Corso 
22/3, 10 lezioni. 
Info Marisa Briga, 
marisabri2006@libero.it 
347 0192721.

Impara a leggere i Tarocchi 
Corso Tarot di Marsiglia a Codroi-
po (UD): 1o livello l'8-9 aprile e il 
6-7 maggio; corso di 2o livello il 
10-11 giugno. 
Info 331 1073072 Anna Vicenzino, 
www.annatarot.it

 GORIZIA

3 lunedì
Associazione Spazio
A partire da lunedì 3 Aprile inizia 

il corso primaverile di Hatha Raja 
Yoga presso la palestra a Lucinico 
in via Marega 26, con il seguente 
orario mattutino: 9-10.30. Per 
affrontare in modo positiva la set-
timana. Info 0481 550041 Anna.

6 giovedì
Associazione Spazio orga-
nizza
L'istruttrice Anna apre le iscrizioni 
per il corso di Qi Gong dal titolo: 
primavera - drago verde - e rappor-
to fegato/vescica- biliare. Il corso 
sarà presso la palestra di via Mare-
ga 26 a Lucinico (Go) ogni giovedì 
dalle 17.15 alle 18.15 a partire dal 
giorno 6 aprile. Info 0481 550041 
Anna (portare abiti comodi).

 PORDENONE

11 sabato
Corso Biotipi del nostro 
Corpo
Conoscere i Biotipi del nostro 
corpo per capire dove colpisce lo 
stress e le nostre emozioni negati-
ve. Corso all' Associazione Viaggio 
nella Vita. 
Info: info@viaggionellavita.it

Incontro introduttivo Tantra 
La fisicità del corpo come consape-
volezza dell'Essere. Venerdì 10 mar-
zo ore 20.30 presso l'Ass. Viaggio 
nella Vita a Pordenone. 
Info: info@viaggionellavita.it

aMbieNte Società e diritti
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Èproprio un periodo fortunato
per me. Poco tempo fa ho rice-
vuto da molti dei miei amici

una notizia favolosa, e voglio farvi par-
tecipi dell’evento. Eccola:
”Questo mese è molto speciale: avrà 5
venerdì, 5 sabati e 5 domeniche. Que-
sto evento succede una volta ogni 823
anni. Questi anni sono conosciuti
come “sacchi di denaro”. Manda questo
messaggio a 8 buoni amici e i soldi
compariranno in 4 giorni, è una cosa
basata sul Feng Shui cinese. Chi lo fer-
merà non riceverà nulla. Tentare non
costa niente”.
Elenchi lunghissimi di persone si pas-
sano questo messaggio, e forse hanno
usufruito di questa fortuna che capita,
come abbiamo detto, ogni 823 anni.
Ho cercato di capire quale fosse la
complicata formula matematica che

SiaMo tUtti iNteLLiGeNti di Giorgio dendi

Buona fortuna 
Analisi matematica di un’ennesima catena di Sant’Antonio

Konrad esiste da 23 anni. E da 23 anni
cerca di raccontare criticamente la
città di Trieste, la regione Friuli Venezia
Giulia e tutto quello che accade al di
fuori dei suoi confini materiali o geo-
grafici, che noi vediamo sempre come
barriere da superare. 
Lo facciamo con spirito critico e
umiltà, ma sempre a cuore aperto e
mente libera. 
L’unico finanziamento per Konrad
sono le sue entrate pubblicitarie. 
Non ci sono sponsor, santi o protet-
tori. Nè contributi pubblici.
Questo ci consente di rimanere liberi
e indipendenti.
Tutto questo non sarebbe possibile se i

collaboratori non aderissero al pro-
getto e scrivessero per Konrad in modo
totalmente volontario e gratuito. 
Ogni mese però è una nuova avven-
tura da portare a capo. 

Non mancano le difficoltà e Konrad
dovrà studiare strade nuove per ga-
rantire il finanziamento della rivista.
I suggerimenti dei lettori in merito
sono i benvenuti.

fornisce come risultato 823, ma non ci
sono riuscito. 
Però ho pensato che in ogni anno ci
sono 7 mesi di 31 giorni (4 di 30 giorni e
febbraio di 28 o 29). 7 mesi di 31 giorni
significa che di media uno inizierà con
lunedì, uno con martedì e così via, uno
per ogni giorno della settimana. Allora
ogni anno (ripeto, di media) capiterà il
fortunato evento in cui un mese di 31
giorni inizierà con venerdì, e saranno

venerdì i giorni 1, 8, 15, 22, 29, sabato il
30 e domenica il 31. Ovvero: 5 venerdì,
5 sabati, 5 domeniche.
L’evento è capitato in gennaio e luglio
2016, capiterà in dicembre 2017, e non
capiterà nel 2018. Ma marzo 2019 ritor-
nerà a portarci fortuna.
Come si può capire, il mese fortunato
non capita ogni anno, ma di media
una volta all’anno. I calendari si ripe-
tono ogni 28 anni, ma non saranno bi-
sestili gli anni 2100, 2200, 2300,
mentre lo sarà il 2400. Questo provo-
cherà delle piccole rettifiche al ragio-
namento sopra esposto, ma di sicuro
non si aspettano mai 823 anni per il
riapparire dell’evento descritto. 
Con un po’ di logica si riesce a valutare
se una notizia è corretta o no. Ciò non
ci vieta di augurarci buona fortuna co-
munque.

La redazione di Konrad
durante la manifestazione

Sogni per trieste / Sanje za trst
(maggio 2016).

progetta il suo futuro
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Alla Stazione marittima 
dal 4 al 7 marzo

Dopo il successo della deci-
ma edizione, Olio Capitale, 
il Salone degli extra vergini 

tipici e di qualità, organizzato da 
Aries - Camera di Commercio della 
Venezia Giulia in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Città 
dell’Olio, ritorna a Trieste dal 4 al 7 
marzo nella splendida cornice della 
Stazione Marittima, a pochi passi 
dal mare e in pieno centro cittadino, 
mettendo in esposizione i migliori 
oli del bacino del Mediterraneo con 
centinaia di etichette e produttori 
provenienti dalle principali regioni 
olivicole italiane, nonché da Croa-
zia, Spagna e Grecia

Scuola di cucina di Olio Capitale
Olio Capitale rafforzerà la propria 
vocazione di promotore della cul-
tura del mangiar sano proponendo 
i migliori abbinamenti tra oli e 
pietanze. Dopo il successo “stellare” 
dello scorso anno, che ha visto la 
partecipazione tra gli altri dello 
chef Emanuele Scarello, la Scuola 
di Cucina di Olio Capitale grazie a 
chef di altissimo livello promuo-
verà abbinamenti tra extra vergini 
e piatti originali e saporiti così da 
rendere ancor più fruibile, specie al 
pubblico straniero, l'extra vergine 
d’oliva.

Quattro giorni per gli estimato-
ri dell’extravergine e i visitatori 
professionali
Confermata la formula dello scorso 
anno per quanto riguarda le gior-
nate: il Salone sarà aperto sabato, 
domenica, lunedì e martedì. Cresce, 
infatti, l'attenzione per il business, 
così come il focus sull'internazio-
nalizzazione, per rispondere ancor 
meglio alle esigenze degli operatori 
professionali e per facilitare l'incon-
tro tra domanda di extravergine 
italiano proveniente dai mercati 
esteri e l'offerta dei produttori.

Raccolto olivicolo: cala la produ-
zione ma aumenta la qualità
Nonostante le previsioni di produ-
zione dell'olio d'oliva per il bacino del 
Mediterraneo non siano entusia-
smanti sotto il profilo quantitativo 
l'olio non mancherà. Secondo la 
Commissione europea l'Ue ha pro-
dotto 888 mila tonnellate nei primi 
tre mesi della nuova campagna ole-
aria (ottobre-novembre-dicembre), 
il 41% in meno rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. Ci 
sarà però olio di oliva per tutti grazie 
alle scorte e all’ottima produzione 
dello scorso anno.

Forte partecipazione straniera
Si consolida la partecipazione stra-
niera, dato che hanno già opzionato 
spazi in fiera produttori provenienti 

da spagna, Croazia e Slovenia. 
Variegata anche l’origine mediterra-
nea degli oli partecipanti al Con-
corso Olio Capitale, con etichette 
non solo italiane, ma anche di oli 
prodotti in Spagna, Grecia, Francia 
e Portogallo.

Partnership di alto livello
A fianco di Olio Capitale si confer-
mano le partnership strategiche 
con l’Associazione nazionale Città 
dell’olio, con un numero sempre 
crescente di associati tra gli espo-
sitori della manifestazione e con la 
Commanderie des Cordons Blues 
de France. Trasversale e ampia la 
partecipazione di molteplici associa-
zioni di settore coinvolte negli eventi 
collaterali, che riconoscono Olio 
Capitale quale ‘Casa dell’extravergine 
di qualità’: gli assaggiatori dell'Asso-
ciazione Assaggiatori e Cultori Olio 
Extra Vergine di Oliva (AS.C.O.E.) 
e dell’Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori Olio d’Oliva (ONAOO), 
la Federazione Italiana Pubblici Eser-
cizi di Trieste (Fipe), Associazione 
nazionale donne dell’Olio e Knowoil.

Molto ricco il calendario di eventi 
collaterali costellato di approfon-
dimenti tecnici dedicati ai pro-
duttori, ma caratterizzato anche 
dalle lezioni della Scuola di Olio 
Capitale, le degustazioni guidate e 
i mini-corsi di assaggio.

Olio Capitale riporta 
l’extravergine di qualità a Trieste
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Eventi Aries

PARTNER

CULTURA  TURISMO 
SOSTENIBILITA'PISUS

AZIONE   B7   Marketing turistico 
manifestazioni

TRIESTE CITTA' ATTIVA
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Aries

Camera di Commercio Venezia Giulia
AZIENDA SPECIALE

     facebook.com/oliocapitale
    @oliocapitale
#oliocapitale

www.oliocapitale.it
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