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Con Marco Valečič, libero giardiniere con un piccolo giardino.

in 300 punti in Regione
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EDITORIALE

25 anni
che si chiama
Konrad
Negli anni ’80 all’interno della Rotonda Pancera, sede del
WWF di Trieste, s’incontravano diverse associazioni ambientaliste (Legambiente, Italia Nostra, Amici della Terra)
per discutere sulle emergenze ambientali e organizzare
insieme attività sul territorio. Nacque, il 3 febbraio 1988,
Incontri Verdi un foglio mensile che rendeva conto di questa
attività, curato da Roberto Valerio e Paolo Angiolini. Dopo
5 anni, il primo aprile 1993, esce il numero uno di Konrad,
editore Roberto Valerio, direttore Graziano Benedetti. In
copertina un articolo di Dario Predonzan dal titolo L’avevamo detto… sulla tangentopoli riguardante progetti e vicende
di grande rilevanza ambientale in FVG. Con l’uscita di questo
numero di Konrad celebriamo i suoi primi 25 anni. Non faremo un elenco di avvenimenti che nel bene e nel male hanno
interessato il territorio regionale in questo quarto di secolo.
Ma non possiamo dimenticare che alcuni problemi si stanno trascinando da tempo senza soluzione. È ancora vivo il
progetto di un Rigassificatore a Zaule perché la Conferenza
dei Servizi non ha ancora deciso di eliminarlo. La Ferriera di
Trieste, grazie all’Accordo di Programma del 21 novembre
2014, continua a imperversare a Servola.

| www.konradnews.org |

di Lino Santoro

Il 4 aprile le elezioni nazionali hanno modificato in modo
sostanziale il quadro politico italiano. Il 29 aprile si prospetta un rovesciamento in Regione. Quali prospettive si
aprono per i conflitti ambientali del nostro territorio?
L’attuale governo locale ha accelerato i tempi per completare alcuni passaggi anche in funzione elettorale. Il 10
marzo è stato presentato lo Studio conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in Friuli Venezia Giulia, il
13 il Rapporto sullo stato dell’ambiente FVG 2018.
Ma non dimentichiamo che il 22 marzo è stata celebrata
La giornata mondiale dell’acqua istituita dall’ONU nel 1993. Il
tema di quest’anno è Acqua e natura, per affrontare le sfide
idriche del nuovo millennio e per sottolineare che l’acqua è
un bene comune che deve essere accessibile a tutti. E in un
quadro nazionale ricordiamo che il 16 marzo 2018 è stato
approvato il Testo unico forestale, contrastato da gran
parte del mondo ambientalista, che consente di trattare
i boschi seconda la logica neoliberista di mettere a reddito
anche la natura.
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CONCRETA / MENTE

Muggia: l’orto della
felicità possibile
di Jacopo Rothenaisler

Il recupero di uno spazio in
disuso genera l’esperienza
di una coltivazione urbana
condivisa

L

’avventura di cui parliamo è
cominciata la primavera scorsa
con il recupero di un’area privata
degradata, un ex campo di pallacanestro in disuso, situata in pieno centro
cittadino, appena fuori dalle mura
del centro storico, a 200 metri dalla
piazza del Duomo. Lo abbiamo innanzitutto ripulito, e in questa fase è stato
determinante il lavoro volontario di
un gruppo di giovani richiedenti asilo
pakistani.
Nel prato posto dietro le tribune,
proprio sotto l’ultima torre delle mura
antiche di Muggia, la torre Loredan,
abbiamo realizzato un orto sinergico.
Sull’ex-campo da basket una bella
aiuola fiorita, cui faranno seguito
quest’anno altre aiuole rialzate per la
coltivazione di fiori ed erbe aromatiche.
Sui gradoni in cemento delle ex-tribune, fioriere in legno per completare lo
scenario.
Abbiamo denominato il progetto “resilienza e tenerezza muggesana”.

Con questo progetto cerchiamo di
dar voce ai principi del Movimento
Decrescita Felice, la liberazione dall’ossessione della crescita, l’adozione di
stili di vita di sobrietà e di libera scelta.
La riscoperta dello spirito del dono. La
ricostruzione di legami di reciprocità,
alla base della società primaria - quella
della famiglia, del vicinato, e delle reti
relazionali.
Lo facciamo con una proposta di
utilizzo dello spazio urbano che oggi
si direbbe sostenibile, in quanto non si
stravolge il passato, funziona bene per
il presente, senza causare problemi
per il futuro dei suoi cittadini.
Un luogo vissuto e utilizzato, animato
con tenerezza, gratitudine e cura da
chi lo vive. Pensiamo ai molti elementi
che concorrono alla costruzione della
qualità degli spazi urbani. Tra questi
preminente è la presenza del verde, sia
esso pubblico o privato, giardino orto
o serra, sempre intonato alla bellezza.
Un abitato con orti e serre è un luogo
resiliente, ovverosia il più possibile
autonomo e indipendente da fattori
esterni. Lo scopo è quello di sollecitare e rinnovare l’attenzione dei nostri
concittadini sui principi che hanno
costituito il modo di intendere la città
delle generazioni passate, e contribu-

ire alla ricostruzione di un’idea di città
quale sistema sociale (più che come
sistema infrastrutturale) fondato
sull’equità sociale, l’armonia, la cura e
la bellezza.
Non sono mancati i frutti concreti
di questa visione: ortaggi, aromi,
fiori, che hanno aiutato l’economia di
alcune nostre famiglie. Una risposta,
molto limitata ma significativa, alla
forte esigenza di sicurezza alimentare
di tutti i cittadini, che chiedono sempre di più trasparenza e tracciabilità di
quello che finisce sulle nostre tavole.
Oltre alle attività delle famiglie degli
associati, i momenti più belli sono stati le visite guidate in campo di Ricreatori triestini e degli alunni delle nostre
scuole elementari. La loro presenza ha
cancellato tutta la fatica e ricaricato la
nostra energia. L’inaugurazione è stata
a ottobre con una bella edizione della
Piccola Fiera dell’abbigliamento etico.
Siamo ora pronti a ripartire con una
nuova stagione.
Movimento Decrescita felice di Muggia
via Carducci 6
tel.040330267
gasdecrescitafelice.muggia@gmail.com
www.facebook.com/decrescitafelice.
circolomuggia

Darsella San Bartolomeo 17
Muggia, Trieste
tel 348 288 76 50
Vini di territorio prodotti nel rispetto dell'ambiente e senza artifici in cantina
Vendita diretta in azienda
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Il BioMA
di Miramare:
la nuova
finestra
sull’Adriatico
Nelle Scuderie di Massimiliano
il nuovo Museo Immersivo
dell’Area Marina Protetta

Q

uando qualche anno fa
lo staff dell’Area Marina
Protetta di Miramare rese
pubblico lo sfratto ricevuto dallo
storico Castelletto e dal Bagno Ducale
interni al Parco del Castello, molti
pensarono che la sua pluridecennale
missione di conservazione, di sviluppo
sostenibile e di divulgazione ambientale marina poteva pericolosamente
incrinarsi. Allontanata dal suo mare,
la gestione della prima area protetta
italiana correva il rischio di smarrire
improvvisamente quella sua identità
di riconosciuto e prestigioso punto
di riferimento internazionale per la
tutela e la conoscenza del mare. Una
lunga ricercata serie di trattative
interministeriali ha scongiurato infine
tale pericolo: la sede dell’Area Marina è
stata spostata in via Beirut nelle palazzine del Centro internazionale di fisica
teorica mentre dall’inizio di marzo,
in un’ala delle rimodernate Scuderie
all’ingresso del Parco, è stato aperto il
nuovissimo BioMa, il Biodiversitario
Marino. Questo nuovo centro visite
interattivo è stato ideato come una
finestra informativa, molto emozionale, sul Golfo di Trieste impreziosito
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dalla vicina elegante architettura del
Castello di Massimiliano e Carlotta. I
diorami realizzati, con 30 di oltre 100
specie marine esposte riprodotte in
grandezza naturale, illustrano inizialmente quella vita estrema degli ambienti di marea, che proprio nel golfo
raggiunge la massima ampiezza di
tutto il Mediterraneo con oltre un metro e mezzo di escursione, costringendo gli organismi marini a sviluppare
sorprendenti strategie di adattamento. Seguono poi in un crescendo di alto
impatto visivo, che riesce a coniugare
scienza a stupore, le ricostruzioni delle
biodiversità della scogliera sommersa, delle praterie e dei fondali sabbiosi e fangosi. I visitatori potranno
conoscere da vicino gli organismi che
appartengono al plancton, dalle meduse alle minuscole specie unicellulari
che compongono la base della piramide alimentare marina e al necton, con
pesci, mammiferi, rettili e invertebrati,
adattati a percorrere le lunghe distanze. Un tunnel si sofferma sul misterioso fenomeno della bioluminescenza
mentre acquari didattici, postazioni
sonore e sale video eco-ricreative
rifiniscono l’immersione adriatica virtuale proposta. Una diversità marina
costantemente a rischio e gli operatori
del WWF Oasi - Area Marina Protetta
di Miramare non hanno dubbi nel

di Diego Masiello
ricordare che i cambiamenti climatici,
l’inquinamento, la cementificazione
delle coste, l’invasione di specie aliene
e la pesca eccessiva stanno mettendo
a dura prova l’integrità di specie e habitat marini, minacciandone in alcuni
casi addirittura l’estinzione. I rifiuti
plastici rappresentano uno dei più
grossi problemi planetari e la realizzazione proposta al BioMa catturerà
l’attenzione e la riflessione degli ospiti,
specialmente quelli più piccoli. Proprio
per i bambini e per le scuole primarie è
stato realizzato uno speciale percorso autoguidato dove il premio finale
andrà conquistato a colpi di osservazione e ragionamento grazie a giochi,
quiz, indovinelli ed enigmi risolvibili
lungo il percorso (per info sulle proposte invernali ed estive del BioMa:
www.riservamarinamiramare.it).
Se Miramare recupera dunque la sua
finestra sul mare, adesso il problema
più ampio resta quello di sempre: collegare armonicamente tutte le offerte
che il territorio giuliano può offrire per
implementare il flusso eco-turistico.
Una priorità assoluta, anche in attesa
dell’ormai vicinissimo 2020, quando
Trieste sarà la Capitale europea della
Scienza e la vicina città di Fiume, Capitale europea della Cultura. Due città
su di uno stesso mare che, forse, non
tutti conoscono ancora a sufficienza.
| konrad 235 | aprile 2018 |
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Montagne di denaro
(per pochi)
Banca Etica a Caterpillar (2)

A

umentano i poveri, anche in
Italia. Lo dicono i report di
Caritas ed altri rilevatori attendibili. Eppure il denaro non manca:
nel mondo ci sono circa 280 trilioni
di dollari. Però quest’immensità non
sta nelle tasche dei cittadini comuni,
come noi, ma soprattutto in strumenti finanziari complessi, che circolano
in mercati a noi sconosciuti. Esempi
tipici sono quelli degli scambi monetari o dei derivati.
Ne abbiamo accennato nello scorso numero, citando il presidente di
Banca Etica, Ugo Biggeri, ospite della
trasmissione Caterpillar ogni lunedì
alle 19.20 sulla seconda rete della RAI.
Vale la pena ricordare che si tratta di
un’economia virtuale, inventata per
far guadagnare chi è già ricco, cioè ha
grandi disponibilità finanziarie, anche
se (ma solo teoricamente) tutti vi
possiamo accedere. Si tratta di un’economia virtuale che però produce, per
chi la sfrutta, denaro vero, a scapito
dell’economia reale e quindi di tutta la
collettività.
Biggeri ha spiegato anche come gli
investitori, sia quelli istituzionali che
i piccoli investitori come può esserlo
ciascuno di noi, possano decidere di

disinvestire da fonti fossili. Le strade
sono due: o non acquistando azioni
o altri prodotti finanziari di quelle società che estraggono o lavorano petrolio e derivati (i cosiddetti “fondi oleosi”);
oppure non utilizzando i conti correnti
o altri prodotti di risparmio di quelle
banche che a loro volta sostengono
attività nocive per l’ambiente. Siccome
noi “piccoli” risparmiatori siamo tanti,
la scelta può essere decisiva per la terra. Dobbiamo esserne consapevoli.
È noto che il conto corrente è un
servizio (con relativo costo) utile per
custodire il denaro, per poter effettuare pagamenti, per ricevere l’accredito
dello stipendio o della pensione, ecc.
Forse non si pensa che di questo servizio possono usufruire solo coloro che
hanno qualche reddito sicuro, anche
se modesto. Tutti gli altri sono esclusi.
Però c’è qualche novità: in Francia si
è iniziato a parlare di diritto al conto
corrente; in Italia è possibile avere un
conto corrente semplificato, e quindi
poco oneroso, per coloro che hanno
un ISEE basso. Banca Etica ha creato
prodotti di risparmio adatti in particolare ai giovani, ma non solo.
Parlando delle obbligazioni (che sono
un prestito, da parte di chi le acquista,
allo stato o all’impresa che le emette),
Biggeri ha citato un’invenzione italia-

di Franco Delben
na, i cosiddetti mini-bond. Si tratta di
obbligazioni emesse da imprese non
quotate in Borsa, acquistabili però
solo da investitori istituzionali. Anche
nel caso delle obbligazioni, comunque, gli aspetti rilevanti sotto il profilo
della convenienza per l’investitore si
intrecciano con quelli sociali e ambientali. Non è la stessa cosa acquistare
obbligazioni emesse da un’impresa
che opera nel nucleare o in una che
produce energia verde.
Biggeri è intervenuto a Caterpillar
anche parlando da Arequipa in Perù,
dove si trovava con i rappresentanti
di decine di altre banche etiche del
mondo. In molti Paesi poveri, queste
banche erogano il cosiddetto microcredito. Si tratta di somme di denaro
(modeste per noi) con le quali il beneficiario può iniziare una piccola attività
imprenditoriale che gli consenta di
uscire da una situazione di indigenza
che altrimenti avrebbe due soli sbocchi: la migrazione o la morte.
Le lezioni di questo “corso base avanzato”, com’è stato definito scherzosamente, dureranno ancora un po’
di tempo. È data la possibilità agli
ascoltatori di intervenire, ponendo
domande. Possiamo approfittarne.
In alto: Biggeri tra i conduttori di Caterpillar

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
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Il paesaggio offeso
tra Friuli Orientale
e Bisiacaria

È

in libreria il volume che raccoglie le lettere che il grande antropologo Claude Lévi-Strauss
scrisse ai suoi genitori fra il 1931 e il
1942, fra quotidianità, guerra, fuga dalla persecuzione razziale e formazione
intellettuale. Il venticinquenne Claude
scrive ai genitori: “Il viaggio è andato
benissimo, con un po’ di malinconia
all’inizio, ma passa in fretta quando si
guarda scorrere il paesaggio”.
Il paesaggio è quello che osserva
mentre viaggia verso Strasburgo, dove
dovrà fare il servizio militare.
Primule e caserme. Esattamente come
la nostra regione dove però il paesaggio è sempre meno consolatorio.
Le caserme sono uno degli elementi
che caratterizzano la nostra regione
perlomeno da cento anni a questa
parte. Poi il fascismo e il secondo
dopoguerra con le proprie aggressive
paure le hanno fatte proliferare per
poi lasciarle sguarnite con la fine
del secolo breve. Gradisca è un caso
particolare. La ex caserma intitolata
all’irredentista triestino Ugo Polonio
ospita da anni migranti. CPT, CIE,
CARA, prossimamente CPR: queste le
sigle con cui è stata denominato quello spazio circondato da alte mura e filo
spinato. Qui vivono centinaia di persone che ogni giorno sciamano fuori
riversandosi sul territorio circostante
per sfuggire a quel panorama non
esattamente da cartolina. Un elemen-
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to alieno e perturbante per la visuale e
per la gestione dell’accoglienza.
Ma da noi l’intervento dell’uomo segna
come cicatrici la terra. “Paesaggio
antropico” viene chiamato a scuola.
Monfalcone è sul mare ma il litorale se
l’è mangiato il cantiere. Non ci arrivi a
toccare le onde, ti tocca prendere l’auto e spostarti di qualche chilometro.
Anche laddove parrebbe sia la natura
ad essere la regina incontrastata del
territorio, come nel Collio, la monocoltura della vite non solo si è impossessata della quasi la totalità delle colline,
ma viene anche imposta a costo di
enormi interventi di sbancamento. Le
conseguenza sono dissesto idrogeologico, perdita di biodiversità e deturpamento della visuale che diventa
monotona e ripetitiva.
Eredità del secolo scorso e in particolare del periodo fascista sono le numerose lapidi, mausolei e monumenti che
vogliono celebrare la guerra definita
“Grande” che qui si è combattuta. Di
grande ci resta la gradinata di Redipuglia che pietrifica la collina come i
grandi complessi commerciali odierni
ricoprono con una colata di cemento
ettari ed ettari di suolo mangiandosi
letteralmente la terra.
Nella località del sacrario ora luccica
anche di notte il nuovo elettrodotto
che la unisce a Udine. Si sono battuti
comitati locali contro quest’opera
dal devastante impatto sulla skyline

di Luca Meneghesso
della pianura friulana. Enormi piloni
svettano più alti dei più alti campanili
dei paesi della Bassa e della Bisiacaria
offuscando i monti sullo sfondo. Uno
scempio per un panorama celebrato
da Byron e Pasolini.
Ultima realizzazione sul territorio è
il Polo intermodale a Ronchi. Grande
opera logistica che vuole connettere
traffico ferroviario e aeroportuale.
Sorge su un’area a vocazione agricola,
per anni coltivata a vite e non solo e in
cui avevano poi trovato collocazione
anche alcuni pozzi di acqua potabile.
Ora si è trasformata in una stazione
ferroviaria con parcheggio e passerella
che ostruisce la visuale del Carso.
Ed è proprio sul Carso che fin dall’età
del bronzo si sviluppò la cultura dei
castellieri. I nostri avi arrivando chissà
da dove e attraversando il mare su
barconi cercavano luoghi sicuri in
cui poter vivere. Basta però andare a
visitare questi luoghi per capire come
sia la bellezza del panorama ciò che
li caratterizza. Dovendo scegliere un
posto dove far prosperare le proprie
comunità scelsero i posti con il più bel
paesaggio. Quello stesso paesaggio
che noi stiamo orrendamente mutilando. Del resto oggi è sempre più
difficile riconoscere una comunità
quale che sia.
Foto: panorama dietro cozzi aguzzi di
bottiglia
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POST IT

Diseguaglianze

S

econdo il 51o rapporto Censis è
sempre più larga la forbice delle
diseguaglianze economiche e di
genere nell’accesso ai beni e servizi con
conseguente aggravamento del clima
di rancore presente nel tessuto sociale
in Italia. Le linee di frattura emergono
evidenti tra i diversi territori del nostro
paese e tra zone di una stessa città e
sono destinate ad approfondirsi.
Ridurre i divari di reddito, contrastare
le povertà, valorizzare le diversità, assicurare il benessere sociale, garantire
l’accesso ai beni comuni, all’istruzione
inclusiva, ridurre le distanze tra centri
e periferie e tra nazioni è l’imperativo
che ha indotto ActionAid, Caritas
Italiana, Cittadinanzattiva, Dedalus
cooperativa sociale, Fondazione Basso, Fondazione di comunità Messina,
Legambiente, UISP a promuovere il
Forum sulle Diseguaglianze e le Diversità per produrre studi e proposte per
l’attuazione effettiva dell’art.3 della
Costituzione.
Le politiche neoliberiste egemoni nel
mondo hanno imposto la visione di
progresso come spazio affidato al
mercato, dove uguaglianza e inclusione sociale sono ostacoli alla crescita.
Tutto questo ha prodotto un diffuso
aumento della diseguaglianza di

Dal processo
evolutivo di Sangha,
ho l’onore di
annunciarvi
la nascita di:
10
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di Lino Santoro
reddito, una concentrazione della
ricchezza in un ambito sempre più
ristretto, la creazione di masse sempre
più estese di perdenti soprattutto nelle
periferie, alimentando il degrado
sociale e ambientale.
Un numero crescente di studi sta
dimostrando come questo fenomeno
abbia in realtà effetti negativi sulla
crescita economica e stia producendo una crescente intolleranza per le
diversità, con sentimenti di diffidenza
e risentimento verso le istituzioni, la
richiesta di poteri forti, il rifiuto della
globalizzazione intesa solo nei suoi
effetti negativi generati dalle speculazioni del mercato finanziario. A livello
globale il rapporto del reddito personale fra il 10% più ricco dell’occidente e
il 10% più povero dei paesi sottosviluppati è di 10.000 a 1. Secondo le stime
del FMI lo 0,35% del risparmio globale,
che ammonta al 350% del PIL mondiale, sarebbe sufficiente per ridurre
apprezzabilmente le disuguaglianze
globali di reddito, salute, nutrizione,
istruzione.
Lo studio dell’OCSE, riguardante i
paesi appartenenti, Divided we stand:
why inequality keeps rising dimostra
che i redditi del 10% più ricco sono
cresciuti molto più velocemente dei

redditi del 10% più povero, allargando
così le diseguaglianze, misurate con
diversi indici. L’indice di Gini negli anni
‘80 era 0,29 mentre ora è pari a 0,32 (1
corrisponde alla concentrazione della
ricchezza in un unico individuo). L’aumento della disuguaglianza è determinato dai cambiamenti di distribuzione
di salari e stipendi. Il rapporto fra le
retribuzioni dei grandi manager, associate a stock option etc. con quelle dei
lavoratori a tempo pieno della stessa
azienda risulta in alcuni casi superiore
a 500. Ma gran parte della popolazione dello stesso occidente è esclusa dal
lavoro o intrappolata in lavori poco
pagati e intermittenti. Nella fascia più
giovane prevale la gig economy ovvero
l’economia dei lavoretti. Un sistema
che porterà ad un conflitto sociale che
sussidi e interventi di protezione sociali non riusciranno a contenere a lungo,
anche perché insufficienti a contrastare la disparità fra le classi generata
dal dilagante predominio della finanza
nella distribuzione della ricchezza.
Povertà assoluta e povertà relativa
sono in continuo aumento. Dal Report
Istat sulla situazione italiana del 2017
l’8% della popolazione è formata da
poveri assoluti, mentre i poveri relativi
ammontano al 14%.
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giannashanti@libero.it
www.ayuga.it
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Cannabinoidi
ed olio essenziale
di canapa

I

n epoca antica la canapa veniva
coltivata prevalentemente per la
produzione di fibre, vi sono però
diverse testimonianze che attestano
un suo vasto utilizzo anche in campo
medico, come anestetico, e come elisir
nei riti religiosi e spirituali presso tutte
le civiltà indoeuropee, in particolar
modo quelle indiane e mediorientali.
L’utilizzo della canapa come sostanza medicinale o stupefacente iniziò
ad essere meno comune durante il
Medioevo, quando la Chiesa ne vietò
l’utilizzo accusando i trasgressori di
stregoneria.
L’attività medicinale e psicotropa
della canapa è data dai cannabinoidi,
composti terpenofenolici sintetizzati all’interno dei peli ghiandolari
presenti a livello dell’infiorescenza
femminile (il resto della pianta e i fiori
maschili ne sono praticamente privi).
Per il momento sono stati identificati
113 cannabinoidi diversi, tra cui i più
studiati sono il Δ-9-tetraidrocannabinolo (THC) e il cannabidiolo (CBD), di
questi solo il primo presenta attività
psicotropa.
In natura, solo le due specie appartenenti al genere Cannabis sono in
grado di sintetizzare tali sostanze, in

particolare la specie Cannabis indica è
specializzata nella produzione di THC,
mentre la Cannabis sativa è caratterizzata da un basso contenuto di THC
(per legge massimo 0,6% nelle varietà
certificate e liberamente coltivabili in
Europa) e un alto livello di CBD nei suoi
tessuti.
Il CBD è al momento uno dei cannabinoidi che ha trovato maggiori applicazioni in ambito medico e farmaceutico: riduce i tremori dei pazienti affetti
da malattie che provocano spasmi
e movimenti involontari, presenta
un’attività anti-convulsiva e anti-epilettica, ha proprietà analgesiche e
anti-infiammatorie, aiuta a calmare
l’ansia, limita l’insorgenza di eritemi…
Il CBD, inoltre, presenta un’attività
antibiotica, essendo in grado di inibire
la crescita di alcuni batteri come lo
stafilococco aureo, responsabile di
infezioni e patologie. Anche il THC
presenta alcune di queste proprietà,
ma il suo utilizzo è accompagnato da
maggiori effetti collaterali e controindicazioni poiché si tratta di una
sostanza con attività psicotropa.
All’interno dei peli ghiandolari delle
infiorescenze, oltre ai cannabinoidi, la
canapa sintetizza anche l’olio essen-
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di Gaia Dorigo
ziale, sostanza molto richiesta dall’industria alimentare per aromatizzare
cibi e bevande ed impiegata in ambito
cosmetico per la formulazione di saponi, creme e profumi. Inoltre, come
molti altri oli essenziali, ha la capacità
di inibire lo sviluppo di batteri ed altri
microrganismi, presenta proprietà
repellenti verso varie specie di insetti
e si presume possa avere anche un
effetto erbicida nei confronti di alcune
piante, aspetti che lo rendono interessante per un suo eventuale utilizzo in
agricoltura in alternativa a erbicidi e
insetticidi di sintesi.
Come abbiamo visto in questo articolo
e nei precedenti, dalla pianta di canapa si possono ottenere varie categorie
di materie prime impiegabili in diversi
settori. La maggiore consapevolezza
riguardo le potenzialità di questa
pianta ha fatto sì che il suo utilizzo,
per scopi alternativi e sicuramente più
redditizi della produzione esclusiva di
fibre, si stia diffondendo sempre più
in tutto il mondo. È auspicabile che il
processo di rivalutazione della coltura,
guidato dalle ricerche scientifiche,
prosegua in questa direzione in modo
da svincolare completamente la canapa dai retaggi culturali del passato.

Materie prime del territorio,
prodotti freschi lavorati a
mano, lievitazione naturale.

Forno a legna e caffetteria
CAPRIVA DEL FRIULI
www.panificioiordan.it
Piazza Vittoria 16
Capriva del Friuli (GO)
Tel. 0481 80 579
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Non sarà una passeggiata

di Marco Galati Garritto con il contributo di Nicolò Giraldi

Cosa unisce viandanza/
transumanza e scrittura?

A

vete mai notato che camminando i pensieri, le idee, filano
quasi sempre alla velocità giusta, scorrono allineati al paesaggio?
E avete mai notato che vedere i luoghi,
percepirne la storia, ha sempre un potere evocativo, per cui siamo capaci di
immaginare le storie, le voci, i profumi
di chi li abitava? Il territorio ci parla, il
territorio parla sempre di noi.
E infine: quante volte l’idea del viaggio fisico viene associata all’idea del
viaggio esistenziale, il viaggio della
nostra vita? I viaggi possono essere grandi o piccoli, con o senza una
meta, ma tutti richiedono un lasciar
andare quel che si ha, aprirsi al futuro:
partire. E tutti i viaggi richiedono pure
un partire, un allontanarsi, uno stare
in movimento; e ancora: uno stare,
un imparare ad abitare la dimensione
del viaggio, dove addomestichiamo il
nuovo. Qui cambia qualcosa, cambiamo noi. E alla fine del viaggio, al

12
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momento del ritorno, se abbiamo
viaggiato bene il posto che abbiamo
lasciato non sarà più lo stesso. Possiamo abitarlo in maniera diversa.
Associare la scrittura all’andar per
malghe è un progetto che vuole unire il rapporto con il territorio e con la
ciclicità delle stagioni alla possibilità
di raccontare la propria esperienza
di viaggio, di cambiamento.
Per questo motivo abbiamo pensato
di ideare questo ciclo di uscite che abbina il camminare con un percorso
di scrittura creativa: per avere degli
strumenti nuovi per poter raccontare i
nostri movimenti.
Trovarsi nei luoghi di questi spostamenti ciclici, assorbirne i saperi, ci
permette di immedesimarci con essi, e
in questo spazio possiamo trasportare
le nostre esperienze, confrontarle,
percepire le nostre vicende come un
viaggio ciclico, una transumanza:
partire, andare, stare, ritornare. Quali
storie abbiamo scritto? Quali percorsi
abbiamo tracciato. Perché partiamo e,
soprattutto, possiamo farne a meno?

Camminare e raccontarsi, raccontarsi
nel cammino. Comunque vada, non
sarà una passeggiata.
Si partirà verso i luoghi che producono ancora onestà, dove si sfalciano i
pascoli e si mettono ad affumicare le
ricotte appena fatte; ci sarà spazio per
la fatica della salita, l’arrivo nelle malghe che portano nomi di santi, toponimi dimenticati e lingue scomparse. Si
conosceranno le anime resistenti dei
malgari e si annoterà tutto, attraverso
l’utilizzo di taccuini, macchine fotografiche, riprese video e soprattutto ci
si confronterà con l’ascolto. Il progetto
partirà nelle prossime settimane e vedrà la luce durante la stagione estiva: il
13 giugno infatti ricorre Sant’Antonio,
il santo che dà il là alla transumanza
alpina.
Per informazioni e richieste: mail a
nicolo.giraldi@gmail.com
marco.galatigarritto@gmail.com
oppure telefonare (anche i messaggi Whatsapp vanno bene) al
+393472610612 o +393287848343
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I due goriziani
che sconfissero
la DDR

D

opo l’erezione del Muro il 13
agosto 1961, Harry Seidel,
campione di ciclismo della
DDR, riparato in occidente, era diventato uno dei più famosi Fluchthelfer
(complici di fuggiaschi). Aveva scavato
numerosi tunnel sotto il Muro, fatto
fuggire cittadini da Berlino Est ma
durante una di queste imprese fu arrestato e portato nel carcere della Stasi
di Hohenschönhausen.
Due italiani di Gorizia decisero di
provare. “Si chiamavano Luigi Spina,
detto ‘Gigi’, e Domenico Sesta, detto
‘Mimmo’… a Berlino i due fecero amicizia con Peter Schmidt, ventiquattrenne studente d’arte, che era cresciuto
in Italia e parlava l’italiano” (G. Mitchell, Tunnel. 1962: Fuga sotto il Muro
di Berlino, Utet, Milano, ottobre 2017).
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di Giuliano Prandini
Quando Peter si trovò chiuso nell’Est
con la moglie e la loro bambina, i due
italiani, con un amico di Wittemberg,
Wolfhardt Schroedter, non esitarono.
Il tunnel che iniziarono a scavare
partiva da Ovest, in Bernauer Strasse,
scendeva sette metri, procedeva per
120 metri sotto il Muro e sbucava a
Est. La galleria era alta e larga un metro, rinforzata con travi, rischiarata da
luci, con un binario su cui far scorrere
il recipiente con la terra di riporto. Fu
un lavoro impegnativo, ritardato da
cedimenti strutturali e infiltrazioni di
acqua, ma i tre Fluchthelfer poterono
contare sull’aiuto di numerosi studenti. “Berlino era diventata una specie di
Mecca degli studenti idealisti europei
e americani, che desideravano aiutare
i loro compagni intrappolati al di là del
Muro”.
Giunti alla “striscia della morte”, la
linea di confine, qualcuno appese un
cartello simile a quello del Checkpoint
Charlie: Achtung! State uscendo dal
settore americano!
Mimmo Sesta si confidò con Piers
Anderton della rete televisiva NBC:
“Devo aiutare il mio amico Peter e la
sua famiglia. L’amicizia non è soltanto
sedersi a bere un caffè e chiacchierare,
bisogna agire per aiutare gli amici e
quelli a cui hanno rubato la libertà”.
La NBC finanziò in parte l’impresa e
produsse il documentario The Tunnel.
Dopo sei mesi di scavo finalmente lo
sfondamento in Schönholzer Strasse
il 14 settembre 1962. E a questo punto
intervenne Ellen Schau, la fidanzata di
Mimmo, appena arrivata da Düsseldorf, cui fu dato il compito di incontrare
i fuggiaschi in tre birrerie. Un lenzuolo

bianco appeso a una finestra dette il
via all’operazione, assieme agli Schmidt altri ventitré fuggiaschi trovarono
la libertà.
Ellen prese un taxi e si fece portare al
checkpoint di Friedrich Strasse, il Tränenpalast (Palazzo delle Lacrime) ora
trasformato in museo, dove famiglie e
amici dovevano separarsi.
Alla festa in un ristorante “Peter
Schmidt prese la chitarra e improvvisò
una balbettante Torna a Surriento per i
suoi salvatori italiani”.
Harry Seidel, dopo un processo farsa,
fu condannato all’ergastolo. Nel 1966
la sua libertà, come in molti altri casi,
fu “riscattata” (pagata) dalla Germania Ovest. Si occupò di programmi di
aiuto alle vittime del nazismo, riprese
a correre in bicicletta e a vincere.
Luigi e Mimmo non ci sono più. Ellen
che aveva sposato Mimmo, scrisse il
libro “Il tunnel della libertà” da cui nel
2004 fu tratto un film:
https://www.youtube.com/watch?v=RONsKJReiyk
Ulrich Mühe, una ex-guardia al Muro e
poi attore, dopo il 1989 scoprì nel suo
dossier della Stasi che sua moglie ne
era stata informatrice. Divorziò. Fu il
protagonista del film vincitore dell’Oscar nel 2007 Le vite degli altri.
La targa posta all’uscita del tunnel
ricorda: “Il tunnel fu scavato da uomini
coraggiosi che scelsero questa strada
pericolosa per poter riabbracciare mogli, figli, parenti e amici” intrappolati
“al di là di una frontiera disumana”.
In alto:
immagine tratta dal film Le vite degli altri.
A sinistra: copertina del libro Tunnel. 1962:
Fuga sotto il Muro di Berlino.
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Gli occhi
dei nostri avi

di Muzio Bobbio

P

rovate ad immaginare di essere
ricchi, molto ricchi. Immaginate di trovarvi nella vostra
bella casa e sul tavolo rotondo del
soggiorno disponete la vostra migliore
tovaglia di velluto nero. Mettete la
vostra mano in un sacchetto pieno di
piccoli diamanti di varie dimensioni
e spargetene qualche manciata sul
tavolo; ora macinate la rimanenza
del sacchetto e spargete un po’ a caso
la polvere brillante seguendo una
traiettoria leggermente curva. L’ora è
tarda e la stanza è avvolta dal buio più
fitto; le tapparelle sono già abbassate
e da un’unica fessura entra un raggio
di luce bianchissima che cade direttamente e solo sulla tavola… probabilmente state immaginando quello
che potevano vedere i nostri avi della
preistoria volgendo lo sguardo verso
l’alto in una notte di novilunio.
Sera dopo sera essi potevano ammirare il continuo roteare di questa volta
magica dove ogni puntino sembrava
rimanere al suo posto, ma cinque
oggetti, un po’ più grossi degli altri,
non seguivano questo movimento ma
se ne andavano vagabondi lungo una
fascia immaginaria posta in diagonale nel cielo. Molto raramente, altri
oggetti facevano la loro comparsa,
stelle che si accendevano brillando

14
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più intensamente per qualche giorno
oppure altre, con una lunga chioma,
potevano essere visibili addirittura
per qualche settimana; più frequentemente qualche stella si staccava e
cadeva lasciando una scia luminosa
per un brevissimo tempo… chissà
dove sarà andata a cadere pensavano
probabilmente i nostri avi.
Noi guardiamo il cielo con gli strumenti da poco più di quattro secoli,
gli occhi dei nostri avi lo studiano da
almeno quaranta e lo ammirano da
sempre; quasi tutte le grandi civiltà del
passato, seppure prive di ogni strumento che non sia l’intelletto, hanno
cercato di capire il significato di tutto
questo.
Cina, India, Egitto, le varie popolazioni
della mesopotamia, Grecia, centro
e sud America e più recentemente la
civiltà araba, anche attraverso la creazione di diverse religioni (solari come
quella latina o lunari come quella celtica) hanno contribuito a quel percorso
che ha permesso all’uomo moderno
di capire quelle leggi universali che
impongono i loro stessi limiti alla
conoscibilità dell’universo, di arrivare
fisicamente fino alla luna e sino a progettare di poter andare più in la.
Oggi l’astronomia è figlia delle civiltà
mediterranee: le 88 costellazioni han-

no nomi latini, tutte le stelle di ogni
costellazione sono state classificate in
ordine di luminosità ed identificate da
una lettera greca; alcune stelle hanno
un nome proprio latino e quasi tutte
quelle più visibili un nome proprio arabo così come i riferimenti di posizione.
Noi, quelle cinque stelle speciali,
le chiamiamo pianeti (ed altri ne
abbiamo scoperti) e sappiamo che si
muovono lungo l’eclittica, studiamo le
novae, seguiamo le comete nel sistema solare prima che sviluppino la coda
ed andiamo a raccogliere e collezioniamo ciò che resta delle meteoriti, tutti
termini che hanno il loro etimo nel
latino o nel greco antico.
Ma lontano dall’inquinamento luminoso che acceca la nostra civiltà, in
alta montagna, il cielo è ancora così
buio e brillante come lo vedevano i nostri avi, un arazzo nero con tanti punti
e macchie luminose, tante che non si
riesce nemmeno a riconoscere le costellazioni; esplorare i suoi anfratti e le
sue distese con un telescopio è quanto
di più emozionale ed atavico ci possa
ancora riservare e concedere madre
natura: il fascino del cielo.
Nella foto di Ted Van August, il cielo e la
galassia di Andromeda come li vedevano i
nostri avi da un’apertura fra gli alberi
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Le due battaglie
di Gorizia
di Piero Purich

“

O Gorizia tu sei maledetta per
ogni uomo che sente coscienza,
dolorosa ci fu la partenza e il
ritorno per molti non fu”: la celeberrima canzone rende bene lo spirito con
cui i soldati italiani parteciparono alla
battaglia per la conquista di Gorizia
nell’agosto del ’16. Spinti avanti dai
carabinieri piazzati alle loro spalle per
colpire chi non andava all’attacco o si
ritirava, i militari andavano disperatamente incontro alle mitragliatrici nemiche, nell’unica guerra di aggressione
portata avanti da un paese dell’Intesa.
Alla fine, al prezzo di cinquantamila
vittime, i soldati riuscirono a conquistare una città di cui la maggior parte
di loro prima della guerra non aveva
mai sentito parlare.
Ma c’è stata anche un’altra battaglia
di Gorizia, questa volta nella seconda
guerra mondiale: una battaglia partigiana, sulla quale Luciano Patat ha
scritto un interessantissimo libro, “La
battaglia partigiana di Gorizia”, uscito
recentemente per il Centro di ricerca
storica Leopoldo Gasparini di Gradisca. L’episodio è quasi sconosciuto

all’opinione pubblica italiana sebbene
sia stato il primo combattimento
su larga scala in Italia tra forze della
Resistenza e forze di occupazione. Più
che di una battaglia campale si trattò
di una serie ininterrotta di scontri
tra i partigiani e le truppe tedesche
che stavano giungendo per occupare
il territorio dopo l’armistizio dell’8
settembre.
Questa seconda battaglia di Gorizia,
però, presenta differenze abissali rispetto alla sua omonima della grande
guerra: non fu finalizzata alla conquista di una città sotto la sovranità di un
altro paese ma si trattò di un’operazione spontanea per impedire agli invasori di raggiungere Gorizia; anziché una
massa di disperati con i carabinieri alle
calcagna, i combattenti partigiani erano tutti volontari, operai del cantiere
di Monfalcone, antifascisti della Bassa, dell’Isontino, del Carso, di Trieste e
soldati del regio esercito lasciati senza
ordini dalla fuga del re e di Badoglio. I
combattenti, partendo da Selz verso la
città isontina, si costituirono nella Brigata proletaria che combatté a fianco

degli antifascisti sloveni dell’Osvobodilna fronta. I partigiani riuscirono ad
impadronirsi della stazione centrale
e sabotarono le strade ferrate per
Udine, Trieste e la ferrovia Transalpina
rendendole inutilizzabili; occuparono
gli snodi viari più importanti, impedendo l’accesso a Gorizia dalla strada
del Vallone; fecero saltare i ponti sul
Vipacco; presero l’aeroporto di Merna,
danneggiandone la pista, distruggendo gli aerei e trafugandone le mitragliatrici. Non riuscirono ad occupare il
centro cittadino, ma gran parte della
periferia e dei sobborghi di Gorizia furono saldamente sotto loro controllo:
Vogrsko, Merna, Bukovica, Vertoiba
erano i capisaldi dai quali venivano
sferrati gli attacchi contro i tedeschi,
sempre più in difficoltà nel controllare il territorio. La situazione per i
nazisti divenne così difficile che Hitler
in persona decise di spedire contro i
banditen oltre 50.000 uomini, reparti
motorizzati e addirittura uno stormo aereo. Di fronte ad una tale forza
d’urto, i partigiani non ebbero altra
scelta che battere in ritirata, darsi alla
macchia verso la Selva di Tarnova o
cercare di ritornare a casa. La battaglia
partigiana di Gorizia ebbe fine il 30
settembre e costò alla Brigata Proletaria 147 caduti, ma già a metà ottobre i
partigiani si ricompattarono in piccole
squadre per continuare la guerriglia in
Friuli, sul Carso e in Slovenia.
La battaglia partigiana di Gorizia ha
dunque un’importanza fondamentale
nella storia della Resistenza italiana:
proprio per questo l’assenza dei rappresentanti del Comune di Gorizia alla
commemorazione ufficiale tenuta l’anno scorso è significativa e scandalosa.
Una rarissima foto dei membri della brigata
proletaria a Merna in una pausa dei combattimenti.
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SIAMO TUTTI INTELLIGENTI

Buona primavera
a tutti!
di Giorgio Dendi

S

ono stato qualche tempo fa
a Farra d’Isonzo (provincia di
Gorizia), all’Osservatorio Astronomico, a tenere una conferenza sul
gioco d’azzardo. Come al solito, quando tengo una conferenza, cerco di
arrivare per tempo, in modo da poter
controllare se il mio computer e il proiettore che mi viene fornito dialogano
fra loro in modo corretto. Nell’attesa
che arrivino gli spettatori, sbircio fra i
tanti stampati appesi alle pareti, tutti
di natura astronomica. E ho scoperto
una cosa curiosa, che la matematica
riuscirà a spiegare, spero.
Ho scoperto che quest’anno il primo
giorno di primavera cade il 20, e non
il 21 marzo, come tutti ci aspettiamo. L’ultima volta che la primavera
è iniziata il giorno 21 è stato nel 2011,
ma… appena appena. Infatti è stato
il 21 marzo 2011, alle ore 0 e 21 minuti.
E quest’anno, dicevamo, il 20 marzo,
alle ore italiane 17 e 15 minuti. Ricordatevi nel 2044 di stupire i vostri amici,
facendo loro notare che quell’anno
la primavera inizierà addirittura il 19
marzo!
Ma come può succedere? Tutto per
colpa del 2000, ma andiamo con
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ordine. Intanto i momenti astronomici
(ad esempio un’eclisse) avvengono in
un certo istante ben preciso, e in quel
momento sulla Terra da qualche parte
c’è il dì, da qualche altra parte c’è la
notte, quindi non c’è un orario fisso
(ad esempio la mezzanotte) neppure
per i passaggi da una stagione all’altra:
succede in un certo istante, e per i
vari abitanti delle diverse regioni della
Terra avverrà per alcuni al mattino, per
altri a mezzogiorno, per altri di notte.
L’anno dura circa 365 giorni, infatti il
2018 corrente ha 365 giorni. Ma “anno”
è il periodo che impiega la Terra per
fare un giro attorno al Sole, e ci mette
qualcosina di più di 365 giorni: circa
365 e un quarto; ecco perché ogni
quattro anni abbiamo un giorno in
più, e questo succede nell’anno bisestile, ad esempio nel 2020. Ma la Terra
impiega un po’ meno di 365 giorni e un
quarto a fare un giro attorno al Sole:
ecco perché ogni 100 anni abbiamo bisogno di un giorno in meno, e questo
succederà nel 2100, che pur essendo
divisibile per 4, non sarà bisestile. Ma
neppure questo calcolo è corretto, e
quindi la regola è che gli anni sono in
genere non bisestili, ma quelli divisibili

per 4 lo sono, ma quelli divisibili per
100 non lo sono, ma quelli divisibili per
400 lo sono.
Ecco che quindi come negli anni soliti
(2017, 2018, 2019 ad esempio) ci sono
degli “avanzi” di giorno che poi vengono recuperati nell’anno bisestile, così
ci sono degli “esuberi” di giorno che
vengono sottratti nell’anno centenario
non bisestile, che poi portano a loro
volta degli “avanzi” ancora minori che
vengono sistemati negli anni multipli
di 400.
Nel 2020, prossimo anno bisestile,
si mangeranno i tre quarti di giorno
accumulati negli anni 2017, 2018,
2019, e così via, e anche l’inizio di ogni
stagione risente di questi quarti di
giorno. Allora nel 2000, siccome è un
anno centenario, si sarebbe dovuto
perdere un giorno, cioè non avrebbe
dovuto essere bisestile, come non lo
erano 1700, 1800, 1900. Ma ciò non
è avvenuto. Ecco perché i “rimasugli”
di giorno hanno un comportamento
strano, e fanno cadere tutte le date
astronomiche sfasate rispetto alle
attese. Quindi… buona primavera a
tutti. A partire dal 20 marzo, ovviamente!
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Poesia e talent show negli
Emirati Arabi Uniti
di Cristina Rovere

L

a poesia ha sempre avuto un
ruolo primario nella cultura araba. Prima dell’avvento dell’islam,
la Mecca era un tempio politeista
dove annualmente si svolgevano un
pellegrinaggio ed un raduno inter-tribale durante il quale le diverse tribù
si sfidavano a colpi di versi. Di questa
tradizione oggi ci rimangono sette
poesie conosciute col nome di “muallaqat”, cioè le “appese” perché - come
ricorda Goethe - erano “scritte con
lettere d’oro, appese al tempio della
Mecca”.
Ancor oggi non c’è arabo che non conosca l’incipit “Fermatevi e piangiamo
al ricordo dell’amata e di un accampamento […]” del poeta pre-islamico
Imru l-Qays.
Dal VI secolo la poesia in lingua araba
è ovviamente cambiata; sono comparsi il verso libero e temi ben lontani
da deserto, cammelli e donne amate
e perdute. Va però detto che nel 2007
lo sceicco dell’emirato di Abu Dhabi ha
deciso di riportare in vita questa antica forma poetica fatta di rime e rigide
strutture utilizzando però un medium

moderno: la TV.
Così dal 2007 la Abu Dhabi TV manda
in onda il talent show “Million’s poet”
per trovare il più talentuoso autore e
recitatore di poesia araba classica. Il
premio per il vincitore e i finalisti sono
sostanziosi, ed il programma ha un
enorme successo di pubblico tanto da
essere uno dei programmi arabi più
popolari di sempre.
Le regole del gioco sono quelle di un
talent show; lo studio da cui è trasmessa la competizione è grandioso
e ultramoderno, gli spettatori da
casa votano tramite sms, mentre una
qualificata giuria di poeti e studiosi
di poesia sottopone i concorrenti
ad un rigido processo di selezione
per raggiungere la finale. Gli sfidanti
provengono non solo dai paesi del
Golfo, ma anche da Egitto, Marocco,
Algeria e nel 2010 a raggiungere per
la prima volta la finale è stata una
donna, la saudita Hissa Hilal. Vestita
con il niqab (l’abito lungo e nero che
copre completamente il corpo e il viso
tranne gli occhi) Hilal nel corso del
programma ha declamato versi che si

scagliavano contro chi snatura l’islam,
sia perpetrando violenze in nome della
religione, sia costringendo la donna ad
un ruolo subalterno: “Io critico la rigidità religiosa, i terroristi che uccidono
in nome dell’islam, quelli che vogliono
che gli arabi siano conchiusi in se
stessi, ostili verso tutti gli altri”. Ed
ancora: “Ho visto il diavolo negli occhi
di chi emana fatwa sovversive, in un
tempo in cui ciò che è lecito è invece
diventato proibito”. Le sue poesie così
politiche e forti sono state amate e
premiate sia dal pubblico a casa che
dalla giuria, così da portarla fino all’ultima puntata quando ha ottenuto il
terzo posto in gara. Se in tanti hanno
amato i suoi versi di denuncia, c’è stato anche chi - vigliaccamente protetto
dall’anonimato che i social offrono l’ha minacciata di morte.
Questa storia è stata raccontata in un
film/documentario intitolato appunto “La poetessa” dei registi tedeschi
Stefanie Brockhaus e Andreas Woff
(2017). Presentato anche al festival
di Locarno, il film è interessante per
almeno due motivi. Da una parte ci
introduce ad un mondo televisivo per
noi totalmente sconosciuto e forse
quasi alieno. In Italia impazzano i talent in cui si sfidano aspiranti cantanti,
ballerini, cuochi; a chi verrebbe mai in
mente di mettere la poesia in prima
serata in un paese in cui vivere del lavoro di poeta è una pura utopia? E poi,
soprattutto, ci fa capire che il mondo
arabo-islamico non è un monolite, ma
è variegato e plurale. In tanti hanno
votato la poetessa Hissa Hilal, in tanti
la pensano come lei.
Sopra: talent show “Million’s poet” (2010)
A fianco: Hissa Hilal nel talent show “Million’s poet” (2010)
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GEOCRONACHE

Messina 1908,
lunedì 28 dicembre
di Riccardo Ravalli

’

08, ’18, ’48: anni con botto a cavallo
di due secoli, ricchi di insoliti intrecci di storie e vicende personali.
La prima data, “millenovecentootto”,
ai Millennials dice poco delle tragedie
dolorose che ha inflitto, quasi come
oggi la data del 6 maggio ’76, ultimo
più grave terremoto nostrano, ai più
giovani.
Più facile parlare, in prossime occasioni, del bellicoso “millenovecentodiciotto”.
Notizie sulle rivoluzioni dell’ “ottocentoquarantotto” sono invece ben
nascoste nelle pieghe della storia. Pure
hanno imperversato nell’intera Europa
e suscitato un’effimera scintilla di
libertà, eredità del vento napoleonico.
Veniamo agli scorci d’inizio ‘900: a
Messina, la morte venne dal mare,
quasi all’alba, preannunciata da un
terremoto di intensità dell’XI grado
della Scala Mercalli. Uno tsunami (maremoto) completò la distruzione della
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città e del territorio, con ondate di
6 - 9 metri, una decina di minuti dopo.
I due eventi costarono la vita di quasi
100.000 persone.
La vecchia linea di costa era chiamata
la “Palazzata”, tanto era abbellita da
palazzi prestigiosi, il teatro, l’università, la Cattedrale. Tutto questo mondo
venne praticamente cancellato. Al
loro posto, oggi un tessuto urbanizzato, anonimo e privo di anima, si è
sviluppato tra gli edifici scampati alla
catastrofe. E avrebbe potuto essere
diversamente come a Reggio Calabria!
Qualche decennio prima, infatti, la Calabria era stata sconvolta da un altro
grave sisma e i tanto vituperati Borbone avevano provveduto con leggi e regolamenti per la realizzazione di nuovi
edifici, chiamati le “baracche”, case
basse e con murature rinforzate con
il legno, e per l’urbanistica delle città.
Dove furono applicate, si registrarono
effettivamente minori danni.
I Borbone avevano dato prova di
capacità e di lungimiranza nella
ricostruzione anche in occasione del
precedente mega terremoto (1693),
forse il più forte mai registrato in
Europa che rase al suolo la provincia di
Noto. I Viceré incaricati del problema,
coinvolsero, anche allora, urbanisti
ed architetti. Alcuni paesi furono
abbandonati, altri ricostruiti, in luoghi
ritenuti più sicuri.
La ricostruzione in stile barocco
caratterizzò palazzi e chiese abbelliti
con volute, riccioli di pietra e statue,
complice la roccia calcarea tufacea,
facilmente lavorabile, che rende
incantevoli e fragili i paesini dove
oggi si snodano le vicende televisive
del Commissario Montalbano, come
pure paesi dell’entroterra, di poche
anime e meno famosi. Molto si perse
comunque. Dei miei antenati vissero

quell’antica sciagura e mio padre poté
ricostruirne alcune vicende fino a quella data, sulla base di lettere ed archivi,
mentre, per tempi più remoti, quasi
tutto è purtroppo perduto.
Torniamo a Messina, dove pure i primi
aiuti vennero dal mare: in rada erano
attraccate numerose navi italiane,
russe ed inglesi.
Il comandante della fregata Piemonte,
sceso a terra in visita alla propria famiglia, scomparve, vittima del sisma.
L’equipaggio andò cercarlo e cominciò
a portare i primi aiuti. Atri arrivarono
grazia allo stesso Re Vittorio Emanuele e alla Regina, alcuni giorni dopo,
addirittura con una sorta di nave
ospedale.
Imbarcato tra gli ufficiali, si trovava un
giovane di belle speranze, originario di
Domodossola, altro lontano parente.
Ne conserviamo ancora carta d’identità militare, una coppa e qualche altra
scarsa informazione di quando passò
ai sommergibili. Purtroppo non abbiamo ritrovato molto altro.
Comunque le testimonianze del ciclico
ripetersi di queste vicende che allora
colpirono il Meridione ed altre parti
d’Italia sono sufficienti a farci riflettere
sulle esigenze di sicurezza, di pronto
intervento ma anche di prevenzione.
Penso alle strategie dei Borbone, poi
trascurate. Direi fino a pochi anni fa.
Penso ad altri esempi virtuosi che
ci vengono da un paese lontano, il
Giappone, spesso vittima delle forze
endogene, per la sua ubicazione lungo
la cosiddetta “Cintura di Fuoco”. Anticamente costruivano case basse e
leggere, fatte per lo più di legno.
Molto simili a quanto riproposto ora
da grandi architetti, Renzo Piano in
primis.
Foto: barocco siciliano
| www.konradnews.org |
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AL CINEMA CON GIANNI URSINI

Downsizing.
Vivere alla Grande
Quando la pubblicità sbagliata
danneggia il prodotto

I

l recente film di Alexander Payne
“Downsizing. Vivere alla Grande”
(USA, 2017) è stato un fallimento
al botteghino soprattutto perché è
stato presentato come una commedia, mentre è un film triste, con un
finale molto amaro.
Proiettato nel 2017 alla Mostra del
Cinema di Venezia, è uscito nelle sale
italiane in dicembre, ma non ha incontrato il favore del pubblico. Anche
nel resto del mondo è stato il classico
“flop” dal punto di vista commerciale.
Costato 68 milioni di dollari, ne ha incassati meno della metà. Come mai?
Eppure le premesse per il successo
c’erano tutte.
Il film, infatti, affronta il noto tema
della miniaturizzazione umana in

maniera molto originale, con notevoli
effetti speciali e con la un attore famoso come Matt Damon nella parte
del protagonista. In un futuro mondo
sovrappopolato, un team di scienziati
trova il modo di rimpicciolire la gente
in modo da risolvere il problema della
fame nel mondo e dell’inquinamento
ambientale. Però il processo è piuttosto complesso ed irreversibile, ragion
per cui i volontari che si prestano
all’esperimento, nonostante i notevoli vantaggi economici, sono pochini.
Molte coppie si separano, e questo
succede pure al protagonista che si
ritrova da solo ridotto all’altezza di 12
centimetri perché, all’ultimo momento, la moglie ha cambiato idea.
Vengono create delle città coperte da
cupole dove i mini uomini e le mini
donne possono vivere e prolificare,
ma la maggior parte dell’umani-

tà rimane di dimensioni normali
continuando l’opera di distruzione
del pianeta. Inoltre tra il popolo dei
miniaturizzati si riproducono gli
stessi problemi sociali che affliggono
la gente grande con l’arrivo in massa
di immigrati dal Terzo Mondo e la
creazione di quartieri degradati in
formato ridotto.
La morale del film è che neppure degli
ipotetici straordinari progressi della
scienza e della tecnica riuscirebbero a
salvare il mondo, per via dell’enorme
egoismo umano. Per questo il film è
stato molto criticato dal Presidente Trump e stroncato dalla critica
americana, che ha accusato il regista
Alexander Payne di voler nascondere
gli immigrati perfino nelle scarpe della gente. Questa è l’America di oggi,
signori e signore, e non mi pare che le
cose vadano molto bene.

Le ragazze dello Swing

A

lle volte la RAI produce dei telefilm veramente interessanti.
Ho già tessuto le lodi del serial
in otto puntate intitolato “La Linea Verticale”. Ora vorrei spezzare una lancia
a favore della miniserie in due puntate
“Le ragazze dello Swing” trasmessa
nel 2010. Si tratta della biografia
romanzata del famoso “Trio Lescano”,
un gruppo musicale composto da tre
giovani donne molto celebre in Italia
negli anni trenta e quaranta. Bravo il
regista Maurizio Zaccaro e bravissime
le interpreti, tutte provenienti dall’Eu-
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ropa del nord (le componenti originali
del Trio Lescano erano sorelle olandesi
di nascita, che avevano trascorso
l’infanzia nell’ambiente circense). La
prima puntata a dire il vero era un pò
troppo melò, con la descrizione degli
alti gerarchi fascisti che virava molto
sul grottesco. Nella seconda parte la
farsa si trasformava in tragedia, soprattutto verso la fine dove si raccontava dell’occupazione nazista di Torino
e della deportazione degli ebrei. Ma
complessivamente si trattava di un
prodotto di ottima qualità. Ammirevo-

le la ricostruzione degli studi radiofonici dell’epoca e perfetta l’esecuzione
delle musiche maggiormente in
voga in quei tempi. Fra gli interpreti
maschili spicca per bravura il massiccio Giuseppe Battiston, mentre fra le
donne troviamo l’ex vamp Sylvia Kristel
nella parte della madre delle ragazze.
Purtroppo il film NON ha riscosso
molto successo presso il pubblico
televisivo, che evidentemente preferisce le telenovele, i film polpettoni ed i
reality show trasmessi principalmente
da Mediaiset.
| www.konradnews.org |
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Vademecum per
conoscere l’altro
e restare
umani

“

In Italia avete gli orologi, in Africa abbiamo il tempo”. È una delle differenze culturali tra africani
ed europei che emerge dal dialogo
tra Bakumba, un immigrato africano,
e Mario, un disoccupato italiano,
nella pièce Come diventare africani in
una notte, andata in scena al Teatro
Miela giovedì 8 febbraio nell’ambito
della rassegna S/paesati - eventi sul
tema delle migrazioni. Lo spettacolo,
diretto da Sabrina Morena e scritto
a più mani da Alessandro Mizzi, che
veste i panni di Mario, da Mohamed
Ba, attore senegalese che interpreta
Bakumba, e da Stefano Dongetti,
cade a proposito, visti i persistenti
ed esecrabili fatti di cronaca, e invita
il pubblico a riflettere sulla possibilità di un reale incontro con l’altro.
Ancor di più è importante se si pensa
che Mohamed Ba, nel 2009, è stato
accoltellato a Milano in pieno giorno
e il suo aggressore non è mai stato

di Stefano Crisafulli
individuato. In fondo la paura di una
parte degli italiani e degli europei
verso i migranti, che può purtroppo
sfociare in episodi di odio e di violenza
come quelli vissuti da Ba o come quelli accaduti poco tempo fa a Macerata, è spesso infondata e irrazionale
e operazioni teatrali di questo tipo
permettono, se non di modificare atteggiamenti di chiusura pregiudiziale,
almeno di rifondare le premesse per
una conoscenza reciproca.
Anche perché Mario, l’italiano disoccupato che si trova a condividere
un appartamento di fortuna con il
togolese Bakumba, è disperato quanto il suo coinquilino, o forse ancora
di più, perché è emarginato nel suo
stesso paese. Mentre Bakumba
ha dovuto lasciare il suo, di paese,
perché affrontare il mare era meno
pericoloso che restare, e, arrabattandosi tra mille lavoretti, si fa forza
per mezzo della sua cultura d’origine,

Mario, licenziato dopo vent’anni di
lavoro in fabbrica a causa della crisi,
oppresso dai debiti e dedito al bere,
non riesce più a vedere uno spiraglio
di luce e, non sapendo a chi dare la
colpa di tutto questo, se la prende
con gli immigrati che gli rubano il
lavoro. Quando, però, il nuovo inquilino condivide con lui il poco cibo
che ha, pur con malcelata diffidenza
comincia a conoscerlo e a capire
qualcosa di più sulla cultura africana:
dalla musica del djembe (il tamburo)
ai riti e alle usanze. E, alla fine, una
migrazione al contrario, dall’Italia al
Togo, sarà la sua ancora di salvezza.
Pur con lievi cali di tensione nella seconda parte, Come diventare africani in
una notte si rivela una pièce che, con
voluta leggerezza, cerca di mostrare
la situazione tragica di una guerra tra
poveri in un Italia (e un’Europa) che,
di questo passo, rischia di perdere in
modo irrimediabile la sua umanità.

Hangar Teatro
L’Hangar Teatro, un’ex carrozzeria
di via Pecenco 10 trasformata in
teatro nel 2017 da un gruppo di
compagnie teatrali e associazioni
culturali (Teatro degli Sterpi, CUT,
Teatro Nomade, Associazione Arte
Studio Danza), ha dovuto temporaneamente chiudere i battenti
a causa di una serie di problemi
burocratici. Ma, nonostante la
chiusura, il consorzio teatrale
non si è arreso e sta continuando
la sua attività presso il Teatro dei
Fabbri, grazie all’ospitalità della
Contrada.
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SALUTE E BENESSERE

LA MAGA DELLE SPEZIE

Il cocco
e le spezie

R

icordo le bevute di noci di
cocco fresche sulle spiagge del
Pacifico in Salvador… magia
irripetibile. Oggi lo si considera un
superfood, un alimento dai preziosi
nutrienti. Ma come mai un frutto
all’80% costituito da grassi saturi
viene consumato così assiduamente ai
tropici, dal Sud-est asiatico ai Caraibi,
e la sua palma è considerata “l’albero
della vita”? Il cocco è indubbiamente un alimento-spezia interessante
poiché i grassi contenuti nella polpa
e nell’olio sono trigliceridi a catena
media (mtc) che il nostro corpo metabolizza rapidamente rispetto a quelli
a catena lunga, con un’azione positiva
che diminuisce i depositi nel tessuto
adiposo, trasformandoli in energia.
Più digeribili di altri oli vegetali, non
hanno gli inconvenienti di altri grassi
saturi. In particolare l’acido laurico,
presente anche nel latte materno, produce effetti anti-microbici e batterici
ed antiossidanti. Il cocco non dovrebbe essere zuccherato e andrebbe nei
piatti in purezza, in dosi equilibrate,
meglio se vergine e bio.
Del cocco comunque si usa davvero
tutto: l’acqua, bevanda rinfrescante,
la polpa, fresca o essiccata, ricca di
nutrienti e considerata spezia, le fibre,
la linfa, l’olio, ad uso alimentare o
cosmetico lenitivo, e persino la scorza,
come combustibile o materia per
manufatti artigianali.
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di Valeria Calamaro
Di certo in cucina il cocco è un personaggio istrionico, che regge la pièce
solo in compagnia di attori sensazionali, le spezie, capaci di arricchirne la
grammatica dei sapori, dolci o salati e
renderlo meno infantile. Ecco dunque
qualche ispirazione inusuale di come
mescolarlo.
Magistrale impanatura al cocco per
antipasto fritto di gamberi. Qualche
cucchiaio di polpa essiccata leggermente tostata in padella libera le note
tipiche del cocco, esalta il dolciastro
dei crostacei, si stempera con il pungente fresco di una punta di zenzero,
curcuma, pepe, coriandolo e dell’erbaceo del timo.
L’Indonesia in un piatto di riso. Un
bouillon di 1 litro d’acqua, due centimetri di zenzero fresco, due scalogni,
un pizzico di sale, una latta di latte di
cocco non zuccherato (circa 400 ml),
70 grammi di riso basmati a persona
e, a scelta, verdure, pollo o pesce a
tocchetti. Il sentore fruttato cremoso
di panna del cocco si completa con
l’agrumato del succo di un limone o
lime e del piccante di un peperoncino.
25 minuti di bollitura per una zuppa
profumata e stimolante in inverno.
Uova sode in crema di cocco e curry.
Qualche cucchiaio di latte di cocco (1
parte di acqua e 2 di polpa essiccata

di cocco frullate) miscelato con uno di
spezie, coriandolo curcuma, zenzero
pepe aglio e finocchio, addensati in un
pentolino, addizionati di frutta secca
tritata e un pizzico di sale.
Dessert cocco mango e cardamomo.
Se il cocco sostituisce latte e burro
in questo dessert cremoso, i semi
di cardamomo lo elevano di rango,
grazie alla loro regalità e nota fresca di
eucalipto e agrume. Basterà scaldare
200 ml di crema di cocco, aggiungere altrettanto yogurt al naturale. E
poi aggiungere la frutta matura bio,
frullata, in una narrazione culinaria
senza eguali. Date riposo, al fresco, in
forme a stampo per poi goderne tutti.
Altrettanto potrete fare con ananas e
zenzero, albicocca e cannella.
Ciò in cui non mi avventurerei è invece la frittura con olio di cocco, seppur
diffusa, il suo punto di fumo è infatti
molto basso. Affaticare l’organismo e
appesantire i cibi? Privilegerei altri oli
vegetali come alcuni ottimi extravergini di oliva!

Questa rubrica non ambisce a essere di
stampo scientifico, per tutti gli aspetti di
cura, salute e rimedi Vi invitiamo a consultare medici, naturopati o fitoterapeuti.
| www.konradnews.org |

ALIMENTAZIONE SANA

Ben arrivata
Primavera

C

on l’arrivo della primavera si
fa forte il desiderio di rinnovamento. La Natura si risveglia
dal lungo sonno invernale e anche l’uomo sente il bisogno di ricominciare, di
rinascere, di liberarsi dalla pesantezza
dell’inverno.
Fegato, intestino e reni sono quegli
organi che hanno maggior bisogno di
essere puliti dalle scorie accumulate.
Scopriamo dunque le virtù depurative
di alcune erbe spontanee che possono
influire selettivamente sul miglioramento delle funzioni dei singoli organi
interessati.
Cominciamo con il Tarassaco, il cui
nome deriva dal greco “Tarasso” che significa “guarisco”, proprio per via delle
sue molteplici proprietà benefiche.
Le parti utilizzate sono le foglie e la
radice, che contengono dei principi
amari a cui si devono le proprietà
diuretiche, coleretiche ed eupeptiche.
Questi infatti promuovono l’attività
del fegato e della colecisti influendo
favorevolmente sulle funzioni digestive e intestinali, migliorando inoltre
la funzionalità renale, con l’aumento
della diuresi e quindi la diminuzione
della ritenzione idrica, con conseguente maggior eliminazione di tossine e
sostanze di rifiuto dell’organismo. Il
Tarassaco inoltre agisce a livello pancreatico, per mezzo del suo principio
attivo colecistochinina, che aumenta
la secrezione del succo enzimatico,
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migliorando così il processo digestivo;
fornendo anche una notevole quantità
di ioni potassio, aumenta la motilità
intestinale per l’azione sulla muscolatura liscia dell’intestino, di cui migliora
quindi la funzionalità.
Molto interessante è anche il Carciofo che è una delle più utili e salutari
piante mediterranee. Le principali
proprietà sono quelle coleretiche e
colagoghe: il flusso biliare può essere
aumentato fino al 90% in più rispetto
ai valori basali. L’azione diuretica è
altrettanto importante grazie ai composti flavonici e ai sali minerali, in particolare potassio e magnesio. I principi
attivi influiscono anche nel ricambio
del colesterolo e dei trigliceridi, aiutando a mantenerne bassi i livelli a
tutto vantaggio dell’apparato cardiovascolare. Un’altra importante azione
è quella epatoprotettiva e antitossica,
che si manifesta su diverse sostanze
tossiche, in particolare sull’alcool, di
cui riescono a ridurre la presenza nel
sangue per effetto dell’aumentata diuresi e per un’accelerazione del metabolismo dell’etanolo.
Notevole è la funzione epatoprotettrice del Cardo mariano che promuove
lo sviluppo e la rigenerazione degli
epatociti, mantenendo sano il fegato.
La Bardana ha anch’essa un effetto diuretico e depurativo; esplica
un’importante funzione che è quella
di combattere gli effetti esfolianti
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di Nadia e Giacomo Bo
a carico della mucosa intestinale,
dovuti ad abuso di additivi alimentari,
presenti purtroppo in quasi tutti i cibi
dell’alimentazione di massa, e anche
all’abuso di lassativi.
Le foglie dell’Ortica costituiscono un
rimedio assai efficace come diuretico e
depurativo, e sono anche un ottimo remineralizzante, colagogo e stimolante
delle funzioni digestive, oltre che avere
una notevole azione antiastenica.
Anche il Rosmarino è una pianta dalle
spiccate proprietà colagoghe-coleretiche, antitossico epatico e protettore
della cellula epatica; è inoltre stomachico e stimolante generale.
La Cicoria è depurativa, digestiva, diuretica, coleretica, ma anche
amaro-eupeptica; adatta quindi per
insufficienza biliare e atonia gastrica e
intestinale.
La Genziana, infine, rappresenta la
pianta eupeptica più amara finora
conosciuta, e ha anch’essa proprietà
digestive e depurative, ma è anche
uno stimolante del sistema immunitario. È particolarmente indicata in caso
di anoressia o dispepsia atonica, sia
gastrica che intestinale.
In conclusione, queste piante, opportunamente miscelate, potranno fornire un rimedio naturale contro tanti
disturbi, e soprattutto un intervento
razionale mirato per eliminare dal
nostro corpo le tossine che provocano
problemi talvolta molto fastidiosi.
| konrad 235 | aprile 2018 |
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La camera da letto e il mito del letto orientato a Nord
Molti avranno sentito dire che il
Feng Shui vuole la testata del letto
rivolta al Nord magnetico.
L’idea è talmente diffusa da essere diventata un dogma applicato
anche da arredatori e architetti. Sfatiamo il mito: non per tutti il Nord è
la posizione migliore, e comunque
prima di parlare dell’orientamento
ideale del letto dobbiamo applicare
un metodo e procedere secondo
priorità.
Prima di tutto bisogna osservare
qual è la posizione della stanza da
letto rispetto alla porta d’ingresso.
Facciamo ancora una volta riferimento al nostro “animale interno”
e ai suoi bisogni primari di salute e
sicurezza: il riposo in un luogo sicuro resta un bisogno primario anche
per noi oggi, mai come nel sonno
inermi e potenzialmente esposti ai
pericoli. Proprio per questo godremo di un buon sonno se la stanza da
letto non sarà adiacente all’ingresso, e il letto non in allineamento
visivo rispetto alla porta; altrimenti
meglio tenere la stanza chiusa o
utilizzare un paravento per sentirsi
meno esposti e porre un “filtro” a
protezione della nostra privacy.
Dentro la stanza da letto bisognerà poi valutare dove posizionare il letto, secondo queste opzioni:

• mai sotto una finestra e meglio
non sulla stessa parete della
porta;
• meglio non direttamente in
allineamento tra la porta e la
finestra, perché si genererebbe
una corrente di energia potenzialmente di disturbo;
• meglio non sotto grosse travi o
in soppalchi e mansarde basse e
incombenti;
• meglio non con la testata
appoggiata a un muro entro cui
scorra dell’acqua, es. tubature dei
bagni.
Solo ora, valutata la posizione
della stanza da letto rispetto
all’ingresso di casa e del letto
dentro la stanza possiamo parlare
di orientamento della testata,
considerando che a questo punto
le scelte possono essere obbligate
a seconda degli spazi.
Intanto, da cosa deriva il dogma
dell’orientamento a Nord?
Alcuni sostengono che la presenza
del ferro nell’emoglobina del sangue
sia influenzata dal magnetismo
terrestre, e che quindi dormendo
con la testa a nord, allineati con il
flusso magnetico terrestre, le nostre
cellule vibrano in modo armonico
e coerente permettendo un sonno
ristoratore.

di Sabrina Novel

In effetti vari esperimenti hanno
dimostrato che le persone tendono
“naturalmente” a disporsi con la
testa a nord se si trovano a dormire
all’aperto e in luoghi senza interferenze inquinanti, come facevano
i nostri progenitori, ma dentro le
nostre abitazioni ormai i fattori di
disturbo elettromagnetico sono tali
che questo beneficio, pur volendolo
ammettere, risulta inevitabilmente
compromesso.
Quindi sganciandoci per buon
senso da questo diktat, il Feng
Shui moderno valuta il miglior
orientamento del letto tenendo
conto dell’età, dello stato di salute, della professione e dell’energia
di base di ogni persona, secondo
una lettura personalizzata che tra
l’altro può variare col tempo e con
il mutare delle condizioni.
Resta fondamentale in ogni caso
evitare il più possibile di portare inquinamento elettromagnetico nelle
stanze da letto, specie di bambini e
ragazzi e quindi:
• niente TV, cellulari accesi, Wi FI e
dispositivi elettrici nelle camere;
• arieggiare più volte al giorno le
stanze in cui si dorme;
• evitare il disordine negli armadi e
gli accumuli sotto il letto (anche
nei letti-contenitore riporre solo
la biancheria da letto!);
• preferire luci calde e colori tenui e
riposanti, facendo un uso moderato del rosso e del blu;
• preferire un letto strutturato
e con una testata importante,
che offra un rafforzato senso di
protezione e a chi riposa;
• utilizzare tappeti e tende oscuranti, capaci di creare la giusta
atmosfera di calore e riparo.

Benvenuto a casa tua!
Consulenze Feng Shui
per abitare secondo i tuoi bisogni
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Sabrina Novel
fengshui@sabrinanovel.com
www. sabrinanovel.com
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Libere
dalla violenza
Violenza di genere e
responsabilità sociale

I

l rumore della chiave nella toppa.
Il cuore che accelera. Un rapido
sguardo che tutto sia in ordine. Che la
bambina non pianga. Ha solo 4 anni, ma
ha imparato a STARE BUONA. Abbiamo
imparato. Ma poi c’è sempre qualcosa
fuori posto, un oggetto, una parola, un
pensiero. MI SENTO FUORI POSTO. E forse davvero sono sbagliati i miei desideri,
le mie inquietudini, le mie domande. Forse
davvero sono io che proprio gliele tiro fuori
le parole cattive, i gesti cattivi…
Una donna su tre subisce violenza. Psicologica, fisica, economica o sessuale.
Senza gradiente di gravità: spesso le
parole, gli insulti, le umiliazioni feriscono più delle botte.
Senza distinzioni geografiche o
socio-culturali, senza distinzioni economiche o di status sociale.
Con la costante che ad agire violenza
è il compagno, il marito, l’ex fidanzato, il padre. Uomini a volte incapaci
di accettare un no, un rifiuto, una
separazione, o la volontà di auto-determinazione.
Con la costante che è poi la donna a
sentirsi sbagliata, in colpa, a provare
quella vergogna che paralizza nel
parlare, nel chiedere aiuto.
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Con la costante che sempre i figli e
le figlie sono coinvolti, terrorizzati e
spesso invisibili testimoni.
Uscirne non è facile, ma è possibile:
sono tante le donne ad aver trovato
la forza di parlare, di denunciare, di
chiedere protezione per sé e per i propri figli. Su tutto il territorio nazionale
esistono i centri antiviolenza e si sta
diffondendo una nuova e più attenta
sensibilità al fenomeno.
Perché per uscire dalla violenza è necessario non essere lasciate sole.
È necessario che la società riconosca il
problema non come un “fatto privato”,
non come una “questione psicologica
e relazionale” ma come una questione
pubblica, espressione di una cultura
ancora patriarcale, basata sulla disparità di potere e di opportunità tra generi. È necessario che ci si attivi, anche
a livello di interventi educativi precoci,
per modificare questa cultura.
È necessario riconoscere e ricollocare
le responsabilità, che nelle situazioni
di violenza non sono mai pari.
È necessario che la comunità si muova
sulla base di leggi e convenzioni oggi
esistenti ed offra tutela e supporto, al
di là di pregiudizi e luoghi comuni. Chi
subisce violenza non se l’è cercata, non
rimane, a volte per anni, nella relazione perché le piace, ma perché ha
paura, perché non vede alternative….
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a cura dell’associazione Clic
Per uscire dalla violenza non è sufficiente separarsi e denunciare, serve
una rete di sostegno. Per i bambini e le
bambine non è sempre “preferibile una
famiglia unita”, ma è necessaria la tutela e l’interruzione degli agiti violenti
anche quando subiti indirettamente,
assistendo alla violenza di un genitore
contro l’altro.
È necessaria, in sintesi, una comunità
che sappia essere testimone solidale, che sappia offrire condivisione e
giustizia e che non accetti il silenzio
e l’omertà, che rinunci all’illusione di
neutralità che di fatto equivalgono a
complicità con chi agisce violenza.
È stata dura, ho dovuto vincere mille
paure e mille dubbi. È stato un vortice,
raccontare e raccontare ancora… anche a
chi non capiva, denunciare, scappare via,
la convivenza con altre donne nella casa
rifugio… Mai avrei pensato capitasse a
me. Al centro antiviolenza mi hanno aiutata, mi sono sentita ascoltata e rispettata. Pian piano sto trovando il mio posto.
Una nuova serenità, una nuova consapevolezza. Per me e per mia figlia, che oggi
vede una mamma libera di scegliere.
In aprile CLIC organizza due eventi sul
tema della violenza: il 13 parleremo di
violenza contro le donne e il 18 di violenza contro le bambine ed i bambini.

| konrad 235 | aprile 2018 |

27

SALUTE E BENESSERE

L’ERBORISTA CONSIGLIA a cura di Manuela Zippo

Una tazza di fiori di tiglio

N

ella tradizione il tiglio rappresenta l’unità familiare, la pace del focolare, la calma e la rilassatezza ed è ritenuto una pianta sacra tanto
che gli alberi maestosi formano lunghi viali che portano
solitamente a importanti luoghi pubblici o dimore reali.
Nella tradizione medica popolare è utilizzato per gli
effetti ansiolitici e rilassanti dei suoi fiori e brattee. L’infuso favorisce la sudorazione nelle febbri ed è un ottimo
emolliente e sedativo per la tosse.
“Nelle sere d’inverno dopo cena o prima di coricarmi,
una tazza di infuso di fiori di tiglio con un cucchiaio di
miele di salvia delle isole dalmate è un’ottima bevanda
che concilia il sonno e agevola la respirazione”.
(Rigoni Stern M. Arboreto salvatico, Einaudi)

Tisana rilassante
per grandi e piccini
foglie e brattee di tiglio

25g

rosa petali

20g

fiori di arancio

20g

fiori di camomilla

20g

foglie di melissa

15g

1 cucchiaio per tazza
5/10 min infusione

LE VIGNETTE DI COLUCCI
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SU WWW.KONRADNEWS.ORG GLI ANNUNCI DI MAGGIO ENTRO IL 18 APRILE

TRIESTE
7 sabato - 14 sabato
ingresso libero
Arcobaleno di scoperte
Giocando con la scienza, l’arte
e il movimento. Laboratori per
bambini dai 5 ai 10 anni. Ore
9.30 - 12.30 presso la sede della
Fondazione ELIC - Scuole Libere di
Ricerca Scientifica per bambini.
Via Mazzini 30, 5° piano
Info 333 4236902.
11 mercoledì
Ossigeno dermo-infusione
Il freddo e il vento rovinano e
irritano la pelle del tuo viso? Vuoi
imparare a idratarla e proteggerla
con i giusti prodotti? Affidati ad
una specialista che effettuerà un
trattamento di ossigeno dermo-infusione e si prenderà cura della
tua bellezza. Costo promozionale
€19,90 anzichè 40€ presso la Parafarmacia alla Stazione, prenota
allo 040 415277.
12 giovedì
Gestione stress e
genitorialità
Riprendono i percorsi gratuiti di
comunicazione emotiva, supporto
alla genitorialità e gestione dello
stress dell’associazione CLIC Trieste – Psicologia e Psicomotricità
nella sede di via Battisti 26. Info
www.clictrieste.it info@clictrieste.it - 380 1234581.
13 venerdì
ingresso libero
Apericlic: non volevo vedere
Incontro-aperitivo sul tema della
violenza contro le donne con Fernanda Flamigni, autrice del libro
“Non volevo vedere”, alle ore 18.30
all’associazione CLIC, in via Battisti 26. Info www.clictrieste.it
info@clictrieste.it
13 venerdì
Analisi bioenergetica bodyscanner
Vuoi migliorare il tuo benessere?
Un’analisi accurata delle tue
energie biologiche ti permetterà
di affrontare al meglio il cambio
stagione. Il nostro naturopata,
specializzato in medicina cinese,
sarà a tua disposizione per 60 minuti. Presso la Parafarmacia alla
Stazione, chiama lo 040 415277 per
prenotare il tuo appuntamento ad
un prezzo promozionale!
13 venerdì
ingresso libero
La penisola arabica oggi
Cosa succede in Arabia Saudita
e nei paesi del Golfo persico? Un
viaggio alla scoperta di una tra le
regioni più ricche al mondo, culla
dell’Islam, divisa tra tradizioni
e ultramodernità. Con Cristina
Rovere esperta di Medio Oriente,
arabista, cofondatrice del Centro
Studi Sabir e redattrice di Konrad,
alle ore 18 a cura di Konrad in via
Corti 2 presso Nat. Info 329 2223133.
| www.konradnews.org |

13 venerdì - 15 domenica
Le forze biomorfologiche
embrionali
Come agiscono le forze embrionali che creano la nostra forma?
Attraverso esperienze di movimento (embodiment) di embriologia
esperienziale, esploreremo percettivamente l’azione delle forze embrionali che agiscono ancora oggi
nel nostro corpo e si manifestano
nella Respirazione Primaria. Corso
di particolare interesse per tutti gli
operatori di discipline in tecniche
corporee: osteopati, fisioterapisti,
psicoterapeuti. Conduce Paolo
Maderu Pincione ad Aurisina.
Info su www.bcstrieste.it
craniosacrale.it
info@bcstrieste.it - 347 6910549.
14 sabato
ingresso libero
Stress e disordini alimentari
Stress emozionali e disordini
alimentari: strategie per una sana
alimentazione senza rinunce.
Conferenza con Diana Aurora
Cattaruzza, pasticciera, ci parlerà
di dolci vegan e gluten free. Interventi della dott.ssa S. Piscanec
medico-terapia olistica, dott.ssa
B.Toros psicologa -psicoterapeuta,
dott.ssa I. Bernardini psicologa-psicoterapeuta alle ore 17.30 in
corso Italia 21.
14 sabato
ingresso libero
Arcobaleno di scoperte
Giocando con la scienza, l’arte
e il movimento. Laboratori per
bambini dai 5 ai 10 anni. Ore
9.30 - 12.30 presso la sede della
Fondazione ELIC - Scuole Libere di
Ricerca Scientifica per bambini.
Via Mazzini 30, 5° piano
Info 333 4236902.
14 sabato - 15 domenica
Seminario esperienziale
Jader Tolja
Viscerale: la dimensione perduta Seminario di Anatomia Esperienziale con Jader Tolja - Trieste
- Piccola Fenice. Organizzazione e
coordinamento:
Anna Presel e Federica Tofful
info@altraprospettiva.com
da lunedì 16
a mercoledì 18 ingresso libero
Qualità dell’ acqua
Vieni a prenotare un’analisi
gratuita della tua acqua di casa.
Scoprirai la quantità di residui
fissi in essa contenuti, il pH e
l’importanza di questi valori per
l’elemento essenziale della nostra
vita, alla Parafarmacia alla Stazione. Info 040 415277.
18 mercoledì
Ossigeno dermo-infusione
Il freddo e il vento rovinano e
irritano la pelle del tuo viso? Vuoi
imparare a idratarla e proteggerla
con i giusti prodotti? Affidati ad
una specialista che effettuerà un
trattamento di ossigeno dermo-in-

fusione e si prenderà cura della
tua bellezza. Costo promozionale
€19,90 anzichè 40€ presso la Parafarmacia alla Stazione,
prenota allo 040 415277.
18 mercoledì
ingresso libero
I bambini vittime di abuso
Conversazione con Micaela Crisma
psicologa e psicoterapeuta autrice
del libro “I bambini vittime di
abuso: la consulenza tecnica
psicologica”. Ore 15, associazione
CLIC via Battisti 26.
www.clictrieste.it
info@clictrieste.it
19 giovedì
ingresso libero
Conferenza e dimostrazione
pratica
La possibilità di misurare le emozioni e lo stress facilita la cura e la
guarigione. Durante la conferenza
si terrà una dimostrazione pratica
della misurazione. Alle ore 17.30
alla Parafarmacia alla Stazione,
incontro a numero chiuso. Prenotazioni allo 040 415277.
19 giovedì
Incontro personalizzato
Insonnia e risvegli notturni?
Attacchi di fame? Stanchezza o
affaticamento? Disturbi del tono
dell’umore? Scopri come aiutarti
intervenendo sul piano psicologico, fisiologico e alimentare.
Incontro a pagamento, presso Parafarmacia alla Stazione, prenota
allo 040 415277.
20 venerdì
ingresso libero
Ildegard von Bingen
Arte-Misticismo-Scienza
Hildegard von Bingen. Incontro
con Barbara Della Polla, autrice
e attrice e Antonella Varesano
studiosa nuovi media, alle ore 18
al Centro Heartfulness, via Felice
Venezian 19.
20 venerdì
ingresso libero
Nuova Assodiabetici
Infarto, angina e scompenso
cardiaco: ciò che si deve sapere.
Conferenza/dibattito a cura del
prof. Gianfranco Sinagra, alle ore
17 presso il Seminario Vescovile in
via Besenghi 16. Info 040 761660.
21 sabato
ingresso libero
Speciale papà: incontro
lettura
Incontro per papà e bambine/i fino
ai 6 anni per condividere il piacere
della lettura. Ore 10 presso associazione CLIC Trieste Psicologia e
Psicomotricità, via Battisti, 26. Su
prenotazione. www.clictrieste.it
info@clictrieste.it
21 sabato
ingresso libero
Medicina energetica e
vibrazionale
la naturopata Julia Nemes di Milano ci descriverà i beneifici di un approccio energetico alla salute… alle
ore 17 al Centro Heartfulness, via F.

APPUNTAMENTI DI APRILE 2018

Venezian 19. Info heartfulness.
trieste@gmail.com
21 sabato
ingresso libero
Le proteine vegetali
Come cucinare i legumi. Incontro
teorico-pratico sulla nutrizione
salutare organizzato da Invesciencias. Ore 9.30 - 12.30 presso il Centro Culturale di Yoga Jñanakanda,
Via Mazzini 30,
3° piano. Info tel. 333 4236902.
22 domenica
Krishnamurti: libertà tra
misticismo…
Krishnamurti: libertà tra misticismo e scienza. Seminario con
Sauro Tronconi. Info 380 7385996,
o 328 6358931, trieste@espande.it,
www.espandetrieste.it
23 lunedì
ingresso libero
Esame dell’ Iride
Incontro individuale di 30 minuti
con la Naturopata per l’esame
dell’iride, presso la Parafarmacia
alla Stazione. Chiamate lo 040
415277 per prenotare il vostro
appuntamento.
23 lunedì
ingresso libero
Rodin, la materia che prende
vita
Conferenza di Leonardo Calvo e
Alenka Deklic, artisti della Scuola
d’arte UNINT della Magna Fraternitas Universalis. Ore 19.30, Via
Mazzini 30, 5° piano.
Info 333 4784293.
24 martedì
ingresso libero
Skin Booster
Consulenza personalizzata e trattamento viso che, grazie ad una
tecnica innovativa, ti farà vedere
subito dopo l’applicazione un risultato normalmente visibile dopo
almeno 10 giorni di trattamento!
Presso Parafarmacia alla Stazione,
prenota il tuo appuntamento
con la consulente Vichy allo 040
415277.
24 martedì
ingresso libero
Controllo del capello
Controllo del capello e del cuoio
capelluto con la Trico-camera: per
comprendere e trattare i problemi
a base di forfora, diradamento e
caduta.
Presso la Parafarmacia alla Stazione, prenota il tuo appuntamento
gratuito allo 040 415277.
30 lunedì
ingresso libero
Il nutrizionista risponde
Un Biologo Nutrizionista effettuerà gratuitamente una prima
visita e la valutazione del vostro
stato nutrizionale (anamnesi,
analisi bioimpedenziometrica,
misurazioni antropometriche).
Presso la Parafarmacia Alla Stazione, prenota il tuo appuntamento gratuito allo 040 415277.
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Alcolisti anonimi
Alcolisti Anonimi Alcolisti Anonimi
ti può aiutare: ci trovi in via Pendice Scoglietto 6 Tel.040 577388; in
via dei Mille 18 Tel. 334 3400231; in
via Lorenzetti 60 Tel. 366 3433400;
in via S. Anastasio 14/10
Tel. 334 3961763.

9 lunedì
Centro Olistico Due Cieli
organizza corsi yoga aperti a tutti
il lunedì alle ore 09.00 alle 10.30 e
il martedì dalle 18 alle 19.30 e dalle
20 alle 21.30 nella sede in corso
Italia 125. Info 0481 550041 Anna
338 9568147 Marco.

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

12 giovedì
Centro Olistico Due Cieli
corso di Qi-Gong terapeutico, il
percorso ha come tema il movimento legno collegato al fegato-cistifellea nel periodo primavera. il
corso avrà luogo il giovedì dalle
17.15 alle 18.15 nella sala bleu nel
Centro olistico Due Cieli in corso
Italia 125. Info 338 9568147 Marco
0481 550041 Anna.
UDINE

GORIZIA
9 lunedì
Palestra Corpo Libero
organizza
corsi yoga il lunedì e il mercoledì
dalle 18 alle 19.30 Ci incontriamo
per condividere esperienze ed
apprendere nuove modalità per
favorire l’eliminazione dei blocchi e
tensioni e ristabilire così un nuovo
equilibrio mente-corpo presso la
palestra Corpo Libero Ronchi dei
Legionari via Roma 15 Info 0481
777737, 0481 550041 Anna.

comportamento e causa i problemi
della nostra vita. Ore 20.30, via S.
Rocco 142 - Giacomo Bo www.ricerchedivita.it

dipendono da influssi della linea
genetica e familiare. Ore 20.30, via
S. Rocco 142 - Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it

10 martedì
Matematica Vedica per
Ragazzi
Per i ragazzi e i loro genitori.
Risveglia le tue abilità matematiche! Divertiti con metodi vedici,
ultraveloci, semplici e creativi. 5
incontri settimanali, al martedì
dalle 17.30 alle 19.30 a Le Fornaci
del Zarnic in via Petrarca 10 a
Flambruzzo di Rivignano Teor. Con
Anna Foglino laureata in matematica ed insegnante certificato
di Matematica Vedica a livello
Avanzato.
Info 347 2736338,
www.matematicavedica.com
anna@matematicavedica.com

18 mercoledì
ingresso libero
Incontro con la meditazione
Vieni a provare la meditazione e
scoprirai come questa semplice
’tecnica’ calma la mente e i pensieri, dona silenzio e pace, e conduce
a te stesso. Ore 19.00, via S. Rocco
142 - www.ricerchedivita.it

6 venerdì
ingresso libero
L’intensivo di illuminazione
Straordinario ritiro di meditazione che conduce alla scoperta di
se stessi. Lo presenta Giacomo
Bo che da oltre 20 anni conduce
questo ritiro in tutta Italia.
Ore 20,30, via S. Rocco 142
www.ricerchedivita.it

11 mercoledì
ingresso libero
Incontro con la meditazione
La meditazione è un percorso di
crescita umano e spirituale che
conduce alla serenità e alla pace.
Vieni a provare e a scoprirne i
benefici.
Ore 19.00, via S. Rocco 142
www.ricerchedivita.it

10 martedì
ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
e scoprirai come la linea genetica
e familiare influenza il nostro

18 mercoledì
ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
e scoprirai che molto della tua
vita e dei tuoi problemi personali

25 mercoledì
ingresso libero
Porte Aperte all’Ecovillaggio
Porte Aperte all’Ecovillaggio La
Nuova Terra in via Ferrovia 80 a
Codroipo. Visite guidate ai campi
e agli edifici e conferenza di Fabio
Brescacin. Locandina su: http://
ecovillaggiolanuovaterra.it
FUORI REGIONE
21 sabato - 22 domenica
Corso di crescita personale
1 parte
A Cappella Maggiore (Tv) con
Enzo Nastati per attivare il corpo
incorruttibile, il cervello, il cuore,
la merkabah e molto altro. Informazioni su arcadellavita.it alla
sezione Appuntamenti.

SEI UN’ASSOCIAZIONE O UN’AZIENDA E STAI PROGETTANDO UN VIAGGIO DI GRUPPO?
SEI UN TOUR OPERATOR E CERCHI UN’ACCOMPAGNATRICE TURISTICA SERIA CON PATENTINO?
Rivolgiti a Elena Cozzi
Accompagnatrice turistica - Tour leader accreditata per tutto il territorio nazionale
e per accompagnamento di gruppi in partenza dall’Italia.
elenacozzitourleader@gmail.com
Cellulare +39 3298362747
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C L I M A T I Z Z A Z I O N E
C
E LI IMMP IAATN IT ZI ZE AL EZ TI TOR N
I CEI
E IMPIANTI ELETTRICI

AESSE IMPIANTI di Andrea Sauro - Via Fabio Severo, 67/a - 34127 TrieSTe
Tel. +39 040 310258 - Mob. +393494175590 - aesse.trieste@gmail.com
AESSE IMPIANTI di Andrea Sauro - Via Fabio Severo, 67/a - 34127 TrieSTe
Tel. +39 040 310258 - Mob. +393494175590 - aesse.trieste@gmail.com
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Il nuovo sos tegn
nali
• Disagio gastrointestinale
• Eliminazione di gas, causa
di gonfiore addominale
• Sostegno per la flora
batterica intestinale
• Supporto digestivo
PerLíntest la nuova formula di Natural Point a
base di Perilla, Achillea e Curcuma, che può
dimostrarsi utile per il sostegno delle funzioni
gastrointestinali.
La Perilla Nutrigut® è un estratto brevettato utile
per alleviare il disagio gastrointestinale e riequilibrare la motilità intestinale agendo sulla
muscolatura liscia dell’intestino.
Possiede inoltre un effetto prebiotico, cioè favorisce la crescita dei costituenti naturali della
nostra flora batterica intestinale.
L’Achillea millefolium è una pianta utilizzata per
favorire la funzionalità digestiva grazie alla sua

Confezione da 50
€ caps

Prezzo: 22,80
Codice Prodotto
971682808

Si consiglia di leggere le avvertenze presenti in etichetta

capacità di stimolare la digestione e l’eliminazione di gas.
La Curcuma longa, è presente in questo prodotto
in una forma particolare: il suo principio attivo
(curcumina) grazie a un sistema naturale e brevettato è in grado di restare attivo per molte ore a
differenza di altre polveri di curcuma presenti sul
mercato. Offre anche un sostegno per le funzioni
digestive.
PerLíntest è privo di additivi chimici, glutine e
l’unico eccipiente presente è la farina di riso biologica. Si presenta in capsule vegetali ed è adattoper chi segue una dieta vegana.

PerLíntest è in vendita nelle erboristerie, farmacie, parafarmacie e negozi di alimentazione naturale.
NATURAL POINT Srl - Via Pompeo Mariani,4 – 20128 Milano - Tel. 02.27007247 – www.naturalpoint.it

Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata, e di un sano stile di vita.
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