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Spulciando qua e là

di Franziska Steno

Chissà quante volte i medici si saranno rivolti ai loro pazienti con queste poche
ma significative parole. La frase viene coniata da Giovenale in una sua opera. È

divenuta una massima che sta a significare, come nelle intenzioni di Giovenale, che
la perfezione si raggiunge preservando il corpo e lo spirito.

Espressioni che si tramandano sino ad entrare nel-
l'uso comune. Franziska Steno ce ne ricorda 

alcune, raccontandoci la loro origine.

"MENS SANA IN CORPORE SANO"

Se il fine può davvero giustificare sempre i mezzi usati per raggiungerlo è un dibat-
tito che difficilmente avrà mai una risposta in grado di mettere tutti d'accordo.

Queste poche parole vedono la luce dalle teorie che Niccolò Machiavelli riporta nella
sua opera "Il Principe".

"IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI"

Ammettere di aver sbagliato o, per dirla con un'espressione più terra terra, "fare
marcia indietro", può non far piacere, ma accade. E questo è quanto capitò

all'imperatore tedesco Enrico IV quando, nel 1077, dovette recarsi al castello di
Canossa, a poca distanza da Reggio Emilia, per sottomettersi a Gregorio VII. Oggi
in seguito a quell'episodio, un atto di sottomissione è anche definito quale un "anda-
re a Canossa".

"ANDARE A CANOSSA"

Le "calende" non erano presenti nell'anno greco, mentre si trovavano in quello lati-
no. In questo modo si parla di "calende greche" per definire un avvenimento di

cui si immagina che non si verificherà mai. Alcune cronache riportano che l'espres-
sione veniva usata dall'imperatore Augusto per indicare le persone che promettono e
non mantengono. A chi non è capitato di incontrare un tipo del genere?

"ALLE CALENDE GRECHE"

Avete accanto a voi una persona alla quale le cose sono andate storte? Ditegli
"canta che ti passa" e forse gli tornerà il buonumore. Questa espressione conso-

latoria, si trova nella prefazione di un volume di Pietro Jahier nel quale sono raccol-
ti alcuni canti dei soldati della Grande guerra.

"CANTA CHE TI PASSA"

A chi è titubante e non gli riesce di prendere una decisione si può dire "cosa fatta
capo ha". Si tratta di un antico proverbio toscano citato da tale Mosca

Lamberti nel corso di una disputa tra due famiglie, i Buondelmonti e gli Amidei.
Quest'ultima famiglia era riunita per decidere il da farsi di un Buondelmonti che si
era fidanzato con una ragazza del loro casato e, successivamente, disimpegnato in
modo a loro dire indecoroso. Dal momento che gli Amidei dimostravano incertezza
il Lamberti usò questa espressione proprio per spingere gli Amidei a prendere una
decisione.

"COSA FATTA CAPO  HA"

Achi non è capitato di preoccuparsi eccessivamente per questioni che, poi, si sono
rivelate di poca importanza? Le parole "molto rumore per nulla" stanno oggi a

significare proprio questo stato d'animo e traggono origine dal titolo di un lavoro del
grande William Shakespeare.

"MOLTO RUMORE PER NULLA"

Nel bel mezzo di
un acceso con-
fronto-scontro

sullo stato della ricer-
ca scientifica in Italia,
in corso da mesi, con
il coinvolgimento di
forze politiche e di ri-
cercatori, si scopre che
esistono comunque
strutture di nicchia e di
eccellenza, sconosciu-
te al grande pubblico,
e delle quali occorre
promuovere la diffu-
sione delle notizie sul-
l'attività svolta: il riferimento
è al circuito dei "Musei
scientifici in Italia” titolo del
bel libro di Emanuela Reale,
uscito da qualche mese, che
entra nel merito di funzione
e organizzazione di cinque
tipologie di
musei scienti-
fici: scienza
e/o storia na-
turale; scienza
e/o tecnica; et-
nografia e/o
antropologia;
giardini zoo-
logici e acqua-
ri; orti botani-
ci e riserve na-
turali. Il dato
saliente che si
ricava dal li-
bro della Rea-
le, ricercatrice
del CNR, è
che, solo per
queste cinque
tipologie, esi-
stono in Italia
ben 643 musei
s c i e n t i f i c i ,
esclusi quelli
te r r i tor ia l i ,
specifici, ar-
cheologici ed
altri, che pure
svolgono la loro funzione.
L'immenso Museo che si
chiama Italia deve uscire
dalla sensazione di staticità
a cui si abbina il termine
Museo e incamminarsi sulla
via della dinamicità, intesa
come curiosità per la scien-
za e per la cultura. Il libro,
tutto da leggere, costituisce
uno stimolo proprio in que-
sto senso, perché porta in
emersione una realtà som-
mersa. Perché, alla fine, vale
anche per i sentieri della co-
noscenza quanto affermava
Martin Heidegger, nell'im-
minenza dell'uscita del suo
"Holzwege", nel 1949: "I
sentieri vanno errando ma
non si smarriscono". 
È qualcosa in più di una spe-
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ranza.
È, piuttosto, una dichiara-
zione di volontà positiva
quella che scaturisce dal li-
bro della Reale. Una solleci-
tazione rivolta ai cittadini, e
in particolare ai giovani,

percorsi che possono
essere diversi da per-
sona a persona, ma
che conducono tutti a
un livello più alto di
conoscenza. A un
certo punto, la Reale
spiega che non c'è
una stretta relazione
tra il numero dei vi-
sitatori di un deter-
minato museo scien-
tifico e la modalità di
accesso, se a paga-
mento o gratuito. In
altre parole, la gra-

tuità non è detto che sia di
per sé incentivante dell'af-
flusso del pubblico, che in-
vece, se interessato, è dispo-
sto a pagare per visitare un
museo. D'altra parte, avvie-
ne così anche in occasione

di grandi
eventi cultu-
rali, di gran-
di mostre o
di concerti.
Tutti, studio-
si e politici,
concordano
che tra gli
o b i e t t i v i
strategici del
Paese c'è la
d i ffus ione
estesa della
c u l t u r a
scientifica,
ma, come
per la Ricer-
ca, anche per
i Musei
scientifici un
problema è
la carenza di
risorse fi-
n a n z i a r i e .
Tuttavia, si
tratta di an-
dare avanti
nello "svi-

luppo di alcune azioni per
integrare i problemi e le co-
noscenze scientifiche e tec-
nologiche nel contesto delle
problematiche di crescita
sociale in modo più soddi-
sfacente rispetto a quanto
non avvenga oggi". Per il
perseguimento di obiettivi di
crescita, la Reale sostiene
che ci debba essere il coin-
volgimento degli scienziati,
dei media, delle scuole e
delle università, delle giova-
ni generazioni. Di questo
ampio panorama di musei
scientifici, infine, il libro
fornisce un elenco  di 230 si-
ti internet dove trovare
informazioni sui singoli mu-
sei.

Orf. Not

Funzione e organizzazione. 
Dal numero sono esclusi 
quelli territoriali, specifici 
e archeologici.
In un libro di Emanuela Reale 
un po' di storia affascinante
dell'immensa esposizione 
che offre il nostro Paese

perché si avvicinino alla
scienza e alla conoscenza,
perché si pongano nella con-
dizione di usufruire dell'im-
menso patrimonio culturale
e scientifico del nostro Pae-
se. Ovviamente, quando si
parla di beni culturali, di
musei d'arte, di reperti ar-
cheologici, di bellezze stori-
che ed architettoniche, è più
facile far arrivare un mes-
saggio al grande pubblico,
perché si tratta di argomenti
conosciuti, più o meno ap-
profonditamente, da larghi
strati della popolazione. Il
merito di questo libro è
quello di far conoscere una
realtà, quella dei Musei
scientifici, che è in massima
parte da scoprire secondo
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Il Kentucky tra whiskey 
e cavalli di razza

ITINERARI di Mauro Subrizi

Il Kentucky è famoso
nel mondo soprattutto
per il Gran Derby da un

milione di dollari a Lou-
sville, all'ippodromo di
Churchill Downs, dove al-
le cinque del pomeriggio
del primo sabato di maggio
si sfidano i cavalli di mag-
gior lignaggio davanti ad
un pubblico di centocin-
quantamila spettatori. Il
Gran Derby è una delle
grandi tradizioni di questo
stato, che, con i suoi alle-
vamenti di cavalli da corsa,
i pic-nic sull'erba, e i brun-
ch, dove le signore sfog-
giano elaborati cappellini
guarniti di fiori, frutta e
piume e i signori pagliette

e scarpe bicolori, assomi-
glia ad un angolo di Inghil-
terra nel continente ameri-
cano.
Le corse dei cavalli qui so-
no una vera passione; non
c'è solo il Gran Derby (i bi-
glietti si prenotano da un
anno all'altro), ci sono cor-
se per tutto il periodo esti-
vo: nel Kentucky si dice
che vi siano più allevamen-
ti di cavalli che alberi.
L'altra grande tradizione
dello stato è Bourbon, il
Whiskey americano, che
differisce dal Whisky scoz-
zese non solo per la "e" in
più. Il Bourbon è un distil-
lato che contiene almeno il
51% di granturco, sino ad

un massimo del 79%, e
grano segale e malto in va-
ria quantità. L'invecchia-
mento avviene in botti di
rovere o quercia per un mi-
nimo di quattro anni per i
whisky di maggiore produ-
zione, sino a dieci per i più
pregiati.
Nel Kentucky si produce il
95% del Bourbon imbotti-
gliato nel mondo.  È una
antica tradizione che risale
alla fine del XVIII° secolo,
quando negli Stati Uniti
sbarcarono migliaia di Ir-
landesi, Scozzesi e Tede-
schi che portarono con sé i
preziosi alambicchi di ra-
me per la distillazione de-
gli alcolici.
Nello stato operano molte
distillerie. Alcune, le più
famose hanno produzioni
industriali. Altre più picco-
le puntano sulla qualità del
prodotto. Le principali so-
no aperte al pubblico e può
essere interessante parteci-
pare a visite guidate.
A Lousville, capitale dello
stato, neanche gli alberghi
sono immuni dalla febbre
del Derby: i prezzi salgono
sino a triplicarsi, e la pre-
notazione è obbligatoria
per i tre giorni dalla notte
di mercoledì alla notte di
venerdì. Invece Lexington
che dista solo centoventi
chilometri di autostrada,
risente marginalmente di
questa frenesia e i prezzi
rimangono bassi.
Passata l'euforia del Derby,
c'è ancora da esplorare il
mondo degli antiquari e
dei negozi di abbigliamen-
to da cavallo, dei bed &
breakfast e dei ristoranti
nelle case d'epoca. I mi-

gliori negozi di antichità
per prezzi e qualità sono a
Lousville uno di fronte al-
l'altro: Towne House Anti-
ques in una casa di mattoni
rossi del 1860, specializza-
ti in tappeti orientali e mo-
bili americani dell'ottocen-
to, effettua spedizioni in
Europa. Ci sono seggiole
di fine settecento, cassetto-
ni in mogano o quercia,
lampade in ceramica, tutti
perfettamente restaurati.
Sull'altro lato della strada
c'era una scuola di cento-
venti ettari, ora pagando un
ingresso di due dollari po-
tete accedere al negozio
Gioe Lei Antiques. I due
dollari sono spesi bene: va-
ligie in pelle, lampadari di
cristallo, oggetti in cuoio e
in legno, cartelloni pubbli-
citari in stile anni cinquan-
ta, insegne di ogni tipo e
una sala piena di stoviglie
di antiquariato.
La chiesa di Danville inve-
ce è diventata un colorato
mercatino dove è possibile
trovare di tutto.
A Lexington, all'interno di
Victoria Square uno dei
primi centri commerciali
nati in America si trova a
touch of Kentucky, caratte-
rizzato dallo shopping le-
gato al cavallo. Qui si ac-
quistano tutti gli oggetti
che hanno il cavallo come
motivo conduttore, stam-
pe, carillon, soprammobili
ed altri oggetti sempre le-
gati alle corse. Per l'abbi-
gliamento lo cheval sarto-
ria su misura per uomo,
donna e bambino, che ven-
de sia abiti da parata sia
abiti più informali e acces-
sori per l'ippica. La cucina
del Kentucky è interessan-
te e piacevole: è influenza-
ta dalla gastronomia del
sud, ma è ricca di selvaggi-
na. È possibile gustare ric-
chi antipasti di pesce o
zuppe di verdure aromatiz-
zate con coriandolo, zen-
zero e altre spezie; ci sono
le classiche insalate ameri-
cane in salse di tutti i colo-
ri e sapori (scordatevi ace-
to ed olio), e poi il piatto
forte: montagne di costo-
lette di maiale con salsa
piccante e miete; prosciut-
to del Kentucky tagliato a
mano; cosciotto di cervo in
salsa di mirtilli, aragosta
all'aglio. Il tutto immanca-
bilmente servito con le
classiche patate al forno o
con pomodori verdi frutti.
Si bevono vini della Ca-
lifornia. Molto spesso i ri-
storanti sono in case d'epo-
ca circondate da splendidi
giardini ed hanno una zona
riservata ai fumatori.

The Mansion 
at Griffit Gate 
1720 Newton Pike, 
Lexington - 
Tel. 001/606.2315152 
Prezzo: 50$

Merrich Inn
338 Tates creek road, Lexington
Tel.: 001/606.2695417
Prezzo: 30$

The Glitz
Irish acre Gallery, Nonesuch
Tel.: 001/606.8737235
Prezzo: 15$

Towne House
1460 Sant James Court, Lousville
Tel.: 001/502.6365673
Prezzo: 95$

Rose Hill Inn
233 Rose Hill Versailles
Tel.: 001/606.8735957
Prezzo: 100$

In At The Park
Affacciato su Central Park
1332 South Fourth Street, Lousville
Tel. 001/5026376930
Prezzo: 150$

Beaumont Inn
Albergo storico - 638 Baumont Inn Drive, Harrodsburg
Tel. 001/606.7343381 - Prezzo: 95$.

Dove 
mangiare

Dove dormire

Previsioni 
del tempo 
e indice 
delle radiazioni

Nelle previsioni del tempo, oltre che di
piogge, nebbia e temperature si parlerà
anche dell'Uvi (UV Index), l'indice che

quotidianamente ci dirà quanto nocive saranno
le radiazioni solari nella giornata, con 1-2 giorni
di anticipo. Lo scopo è quello di consentire un
comportamento più attento per proteggersi dai
danni provocati dai raggi Uva e Uvb agli occhi.
"In Italia quando si parla di protezione solare si
pensa solo alle scottature sulla pelle o agli erite-
mi - ha spiegato Umberto Maltagliati, coordina-
tore della Commissione Difesa Vista (Cdv) nel
corso di una conferenza - dimenticandosi invece
che pure gli occhi, col passare degli anni, subi-
scono dei danni da una prolungata e sconsidera-
ta esposizione al sole". Come ha affermato Ro-
sario Brancato, direttore del dipartimento di of-
talmologia dell'ospedale S. Raffaele di Milano,
la gamma dei disturbi, che possono colpire gli
occhi, va dal semplice bruciore e arrossamento,
fino alla cheratite, alla congiuntivite e a malattie
più gravi come cataratta e carcinomi.
"In Paesi come l'India si ha un altissimo numero
di persone, anche di 30 anni, con cataratta - con-
tinua Brancato -, il che si può  spiegare, oltre che
con carenze nutrizionali, proprio con la mancan-
za di una politica di prevenzione e protezione in
tal senso". In considerazione di ciò, la Cdv ha
iniziato una campagna informativa e di sensibi-
lizzazione per poter arrivare ad avere, già dal
prossimo giugno, l'indicazione dell'Uvi nei ser-
vizi meteorologici diffusi da tv e giornali. "Non
è ancora ufficiale - prosegue Maltagliati - ma
molto presto i cittadini, soprattutto chi si trova
nelle località di villeggiatura, dove più si è espo-
sti a questo tipo di rischi, potranno beneficiare di
queste indicazioni". Del resto, anche se in ritar-
do rispetto ad altri Paesi come Francia, Svizze-
ra, Austria, Usa e Australia dove questo servizio
funziona da tempo, l'Italia sta lavorando e stu-
diando l'argomento da circa 7 anni in seno a una
commissione europea, la Cost 713, con il contri-
buto del Cnr. "Certo, non abbiamo dei dati nu-
merici specifici - ha commentato Leonardo Cel-
leno, dermatologo dell'Università Cattolica di
Roma - ma è inconfutabile che nei Paesi dove si
effettua il monitoraggio dei raggi Uv, si è avuta
una riduzione di queste malattie, con un conse-
guente risparmio anche per il sistema sanitario".
Dunque, quando si guarderanno le previsioni del
tempo, bisognerà ricordarsi di prestare attenzio-
ne all'indice Uvi, per sapere se in quella data ora
della giornata e in quella località, sarà sufficien-
te coprirsi gli occhi con gli occhiali da sole o bi-
sognerà bardarsi anche con cappellini e magliet-
te a manica lunga. "In ogni caso gli occhiali da
sole, se acquistati dall'ottico optometrista - ha
concluso Alberto Benzoni, presidente dell'Albo
degli optometristi - sono un dispositivo di prote-
zione sufficiente per gli occhi, giacché dal '95, in
base a una direttiva europea, devono essere sot-
toposti a test di conformità e riportare il marchio
'CE'”.
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LIBRI RICEVUTI
di G. F. Barbalace

L'uomo che ride
Saggio sul riso e dintorni

Le disgrazie dei Papi Tra la tunica e il mantello

Coerenza 
della contraddizione

Egregio Direttore...
Riflessioni su fatti e problemi della vita

Le poesie di Roberto
Cremoncini, pedia-
tra di Firenze, son

quasi tutte liriche d'amore
incentrate sull'interpreta-
zione di quei segni mimici:
i sorrisi, i pianti, le espres-
sioni, che, come maschere,
possono camuffare la
spontanea manifestazione
degli slanci affettivi, del
dolore e dei sentimenti
offrendo una non facile e
non immediata chiave
interpretativa nella vita di
relazione.
Queste liriche sono con-
trassegnate anche da una

particolare capacità
espressiva che sa trasfor-
mare in poetiche espressio-
ni anche i più dolorosi e
crudi aspetti della realtà e
di questa, quasi volesse
comporre dei quadri con i
versi, disvela gli aspetti
pittorici più suggestivi.
Munita di questi mezzi, la
poesia di Cremoncini rie-
sce a dare un'efficace rap-
presentazione dei compor-
tamenti e dei loro aspetti
contraddittori nelle rela-
zioni interpersonali.
Di qui si può dire nasca
una sua visione della vita,

una sua filosofia che, pur
prendendo in considera-
zione la sofferenza e la
solitudine che da questa
deriva, non si dimostra
pessimistica ma, proprio
basandosi sulla compren-
sione del dolore, vuole
preparare, mettendo in
essere un suo mondo di
sogno, la via per la speran-
za e la felicità, perché,
anche se fa soffrire, come
scrive a conclusione di una
sua lirica "nessun amore è
seminato invano".
Edizioni Città di Vita,
Firenze

Libro per molti aspet-
ti interessante que-
sto di Alberto Spato-

la, psichiatra palermitano,
che si propone di mettere
in luce le motivazioni
profonde del riso, inteso
come segno mimico natu-
rale, al di là del fenomeno
internazionale, che, nelle
relazioni sociali, serve a
coprire i veri sentimenti
dell'animo umano.
In questa ricerca, Spatola
addiviene ad una impor-
tante ripartizione del ride-
re: il riso per comicità o
antipatia, e il riso per sim-
patia. Nella prima forma si
ride di chi è diverso e di-
stante da noi, di ogni suo
difetto, di ogni sua sventu-
ra. È un ridere fragoroso li-

beratorio capace di liberare
l'animo dalle nostre debo-
lezze e dalle nostre paure.
Il secondo caso è un riso
partecipativo, amoroso,
empatico e si origina dal
riso materno che madre e
figlio si scambiano natu-
ralmente sin dagli inizi del
loro rapporto.
Partendo da questa sempli-
ce, ma basilare distinzione,
e richiamandosi anche ai
comici, ai filosofi, ai lette-
rati internazionalmente più
noti, e agli studiosi della
psiche che si sono interes-
sati di questo argomento,
senza tralasciare le barzel-
lette e gli strips comici,
l'autore passa ad esaminare
il ridere nei suoi aspetti più
significativi, intesi come

segno naturale di piacere e
di gioia, il suo manifestarsi
nella normalità e nella ma-
lattia mentale, le caratteri-
stiche e l'essenza della co-
micità, della satira e dell'i-
ronia e i loro risvolti in-
consci, le alterazioni del ri-
so in psicopatologia e la
comicità che guarisce.
Del riso, che occupa un
posto privilegiato nella co-
municazione umana, e dei
suoi molti livelli di signifi-
cato, questo trattato offre
una visione ampia e detta-
gliata che lo renderà pre-
zioso agli interessati e inte-
ressante al semplice letto-
re.
Edizioni Universitarie Ro-
mane, Roma, Euro 12,91.

Vieni vita vieni

Questo libro dal tito-
lo evocativo e ac-
cattivante, è il dia-

rio che Annalena Somma,
medico napoletano, ha
iniziato a scrivere nel
1960 e che ha concluso
nel 2000.
La narrazione prende lo
spunto dalle confidenze
giornaliere di una bambi-
na che mostra sin dall'ini-
zio buoni sentimenti, vi-
vacità d'ingegno e un ca-
ratterino indipendente, e,
con il passaggio all'adole-
scenza e all'età matura, si
trasforma gradualmente
in una ricerca del proprio
sé e del significato dell'e-
sistenza umana.
L'autrice, in una vivace
carrellata sulla sua vita, ci
parla inizialmente degli
avvenimenti della sua fa-

miglia e del suo piccolo
mondo, concentrando
sempre più, col passare
degli anni, la sua attenzio-
ne alle vicende personali
che contribuiscono all'ac-
quisizione della sua con-
sapevolezza interiore.
Prima racconta dei suoi
interessi di bambina, dei
suoi voti scolastici, del
suo cagnolino, dei giuo-
chi e dei sogni fatti assie-
me alle compagne di
scuola e poi, prendendo
gradualmente coscienza
dei propri cambiamenti;
scrive del suo primo reg-
giseno, dei primi innamo-
ramenti, della scelta della
facoltà, della laurea in
medicina e del proprio
matrimonio.
La morte della madre, la
vita familiare, l'attività

professionale svolta nelle
corsie dell'ospedale e il
rapporto con la piccola
ammalata Giusi Tea si ri-
veleranno esperienze fon-
damentali della sua ricer-
ca interiore.
Dopo questi avvenimenti
il diario di Annalena
Somma darà sempre più
spazio a meditate e sentite
considerazioni sull'uma-
nità sofferente, sulla vita
sociale e familiare, sul-
l'importanza dell'amore e
sui molti modi in cui può
essere vissuto e donato ai
figli e agli altri, trasfor-
mandosi in un rasserenan-
te percorso di maturazio-
ne e di fede.
Edizioni Tracce, Pescara,
Euro 9,00.

Questa volta Sal-
vatore Sisinni ci
offre un libro

molto particolare: una rac-
colta di sue lettere (e qual-
che risposta) scritte dopo il
suo pensionamento e pub-
blicate su diversi giornali.
Per rendere più organica e
più facile la lettura (o la
rilettura), egli ha suddiviso
le lettere per argomenti in
otto sezioni: quotidianità,
sport, mass-media, società,
giustizia, politica, scuola e
sanità.
In complesso questo epi-
stolario si configura non

come un racconto od un
diario personale, ma piut-
tosto come la summa del
pensiero di un cittadino
che non subisce passiva-
mente il turbinio delle
numerose notizie di mode-
sta o di grande rilevanza
che i mezzi di comunica-
zione di massa gli sommi-
nistrano quotidianamente.
Gli argomenti trattati sono
dunque i più vari: il valore
degli oroscopi o la fila alle
poste, i pericoli della
Formula 1 o il doping dei
ciclisti, la droga o la clona-
zione, la giustizia e la

malagiustizia, Radio
Vaticana o il ritorno dei
Savoia, la riforma Bindi o
la chiusura degli ospedali.
Ma nella diversità degli
argomenti il carattere uni-
tario delle lettere è dato dal
comune buon senso con il
quale Sisinni riesce ad ana-
lizzare ogni singolo avve-
nimento cementandolo con
la cultura ed un radicato
senso della tradizione.
Acustica Edizioni, Campi
Salentina (LE), Euro
12,00.

Pierino Marazzani,
medico di Bollate, ha
scritto un libro docu-

mentato e arguto su una
sorta di "santa maledizio-
ne", la cosiddetta maledi-
zione di san Pietro, che
Dio farebbe ricadere sui
suoi avversari, ma che
sembra accentrarsi proprio
sui rappresentanti della
chiesa cattolica, tanto da
far risultare come poco at-
tendibile la nostra religio-
ne.
Fra le tante dimostrazioni
addotte dall'autore, quella
più significativa è certa-
mente il fatto che gli impe-
ratori romani d'Occidente
dall'anno 380 appoggiaro-
no sempre il papato e, in
meno di un secolo, manda-
rono in rovina il loro impe-
ro, che cadde nel 476,
mentre l'impero d'Oriente,
ostile al papato, perdurò fi-

no al 1453. Una teoria for-
se azzardata e piuttosto
inaspettata in tempi, come
questi, di religioni messe a
confronto in una situazio-
ne internazionale alquanto
tesa.
Il testo dedica un paragrafo
alla figura di ogni papa da
san Pietro a Giovanni Pao-
lo II. Fino a papa Pio XII,
ogni paragrafo che tratta
delle disgrazie capitate al
singolo pontefice, o alla
comunità cristiana sotto il
suo pontificato, è introdot-
to da una quartina a rima
alternata di un'opera in
versi, non precisata, da cui
trapelano giudizi di carat-
tere potremmo dire giaco-
bino.
La quartina iniziale, dedi-
cata a san Pietro suona co-
sì: Ecco il primo pontefice
romano,/nacque, visse e
morì da poveretto/ perciò

se ritornasse in Vaticano/
gli piglierebbe un colpo ci
scommetto. L'ultima, per
Pio XII, dice: Col Pacelli
si chiude la sfilata:/ Ange-
lico Pastor di chiara luce,/
accettando il collar del-
l'Annunziata,/ si fe' cugin
del re, nonché del duce.
Le molte avversità e scia-
gure riportate nel libro, pur
nella loro verità storica,
costituiscono una raccolta
di fatti curiosi e di amenità,
come, ad esempio, le moti-
vazioni che hanno interrot-
to l'adozione di alcuni no-
mi di pontefici in seguito
ad eventi calamitosi o a
pontificati eccessivamente
brevi. Chi non ha partico-
lari remore o pregiudizi di
carattere religioso o politi-
co lo leggerà certamente
con piacere.
La fiaccola, Ragusa, Euro
7,75.

Francesco Vecchio,
presidente di un'As-
sociazione no profit

di assistenza domiciliare
(Ancora onlus) per la cura
ed il sollievo dei malati
terminali e delle loro fa-
miglie, pubblica in questo
libro tre racconti di facile
lettura per la semplicità
dello stile e la linearità
della trama, ma di diffici-
le interpretazione per
quanto riguarda i simboli-
smi e i contenuti profondi
racchiusi nel testo.
Sono tre storie che in mo-
do diverso affrontano il
problema quotidiano della
lotta contro il dolore e
contro la morte dando la
giusta importanza e consi-
derazione alle cure pallia-
tive intese nel senso posi-

tivo della parola.
In campo medico e socia-
le il termine palliativo ha
infatti il significato di ac-
compagnare i pazienti in-
guaribili in un percorso di
cura che li liberi dalla sof-
ferenza e dallo sconforto,
proteggendo, fino all'ulti-
mo momento, la loro con-
dizione con il pallio, ov-
vero il mantello, del ri-
spetto della dignità perso-
nale.
L'argomento è portato
avanti con un intreccio di
fatti e avvenimenti appa-
rentemente lontani da tale
problematica sanitaria e
sociale. Fantasie oniriche,
antichi galeoni, misterio-
se pergamene, avveniristi-
ci progetti universali si
connettono, nella trama

delle tre storie, con il pro-
blema della morte e di co-
me poterla affrontare, con
l'individuazione delle dif-
ferenze fra il dolore fisico
e quello morale che facil-
mente coinvolgono anche
le persone vicine al mala-
to, con il frequente falli-
mento dei matrimoni mo-
derni e, ancora, con l'e-
goismo genitoriale, con
l'amore, la gelosia, la dro-
ga, il sesso, tutto ciò in
una lettura che si presterà,
volta per volta, a sempre
nuove interpretazioni.
MMC Edizioni, Roma,
Euro 9,00.
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Galileo Galilei
appartiene a quella
piccola schiera di

persone che hanno dato un
contributo determinante
allo sviluppo della civiltà
umana. Si occupò, con
eccellenti risultati, di
diversi campi tra cui la
meccanica, la fisica e l’a-
stronomia. A lui si deve
una nuova impostazione
del metodo della ricerca
che verrà fatto proprio
dalla moderna scienza.
Questo nuovo modo di
procedere nell’indagine
scientifica elaborato da
Galileo lo si può tratteg-
giare in quattro fasi: nella
prima vengono raccolti i
dati in merito al fenomeno
che è allo studio; nella
seconda fase viene stilata
un’ipotesi frutto dei dati
raccolti; successivamente è
il momento di dedurre le
conseguenze logiche del-
l’ipotesi; nella quarta ed
ultima fase avviene la spe-
rimentazione in grado di

verificare o meno la vali-
dità dell’intera teoria. 
La grandezza di Galileo
Galilei oltre che per il suo
nuovo metodo scientifico e
per le sue scoperte - tra
queste ultime i quattro
satelliti di Giove e la con-
ferma della teoria coperni-
cana - è riscontrabile anche
nella sua qualità di scritto-
re sia pur di testi scientifi-
ci.
Considerata l’importanza
del personaggio, un uomo
che sostenne contro tutto e
contro tutti la teoria in base
alla quale era la terra a
girare intorno al
sole e non vice-
versa come ai
suoi tempi si cre-
deva, noi del
“Giornale della
P r e v i d e n z a ”
abbiamo incon-
trato Galileo Ga-
lilei per meglio
conoscere la sua
vita. 

Maestro, comin-
cerei con il chie-
derle della sua
famiglia di origi-
ne. E’ vero che
suo padre era un
compositore?
Sì, è vero. Mio
padre, Vincenzo,
fu un composito-
re, liutista e violi-
nista. Come com-
positore musicò il
canto del Conte
Ugolino della
Divina Comme-
dia di Dante Ali-
ghieri. A parte
questo, va ricor-

Galileo Galilei,
e la terra non è 

più protagonista

"Le interviste im... possibili"
di Carlo Ciocci

dato che mio padre scrisse
diversi trattati, come il
Dialogo sulla musica anti-
ca e moderna scritto nel
1582, e fu autore di un
metodo sull’intavolatura
per liuto.
Veniamo a lei. Ci raccon-
ta i suoi inizi?
Inizialmente fu mio padre
a volermi avviare agli studi
della Medicina presso l’u-
niversità di Pisa. Ma, ben
presto, dirottai la mia
attenzione sulla matemati-
ca e sulla fisica. In questo
modo scoprii l’isocroni-
smo delle oscillazioni del
pendolo nel 1583, realizzai
la bilancia idrostatica utile
per determinare il peso
specifico dei corpi solidi
nel 1586. Questi risultati
mi valsero, nel 1589, la
cattedra di matematica a

Pisa. Qui rimasi sino al
1592, quando la repubblica
di Venezia mi insignì di
un’altra cattedra di mate-
matica a Padova che tenni
sino al 1610. In quegli
anni, per non perdere
tempo, lavorai molto anche
presso la mia abitazione
dove avevo allestito un
vero e proprio laboratorio.
Lì realizzai diversi stru-
menti tra cui un regolo-cal-
colatore, inventai un ter-
mometro e, forse questa è
la cosa più importante,
perfezionai il cannocchia-
le. Questo strumento già
esisteva, ma io riuscii a
potenziarne il potere d’in-
grandimento per le osser-
vazioni astronomiche.
Queste ultime parole
relative all’astronomia
introducono ad una
lunga pagina della sua
vita durante la quale, a
causa dei suoi studi, lei
ebbe gravi problemi con
le autorità del tempo. Ne

vogliamo parlare?
Ho capito a cosa si riferi-
sce e le dirò che non ho
difficoltà a parlare di una
vicenda che, pure, mi dette
molta amarezza. Le mie
osservazioni con il cannoc-
chiale mi convinsero della
bontà della teoria coperni-
cana, che voleva il sole al
centro del sistema e la terra
e gli altri astri che vi ruota-
vano attorno, a scapito
della teoria tolemaica, per
la quale invece era la terra
al centro del sistema.
Ebbene, accadde che nel
1616 il Sant’Uffizio decise
che il sistema copernicano
era da buttare alle ortiche
ed io venni convocato a
Roma a spiegare la mia
posizione sull’argomento. 
Come andò a finire?
Andò a finire che le mie
argomentazioni non furono
prese in considerazione e
venni diffidato dal prose-
guire i miei studi sulla teo-
ria eliocentrica. Io, ovvia-

mente, non pen-
sai neanche un
momento di
interrompere le
mie osservazio-
ni. Nel 1623,
poi, venne eletto
Papa Urbano
VIII, un uomo
che aveva dimo-
strato una certa
apertura mentale
alle questioni
scientifiche del
tempo e con tale
premessa, nel
1632, pubblicai
il Dialogo sopra
i due massimi
sistemi del
mondo. In quel
volume, nono-
stante che nella
premessa avevo
c h i a r a m e n t e
scritto di accet-
tare la verità religiosa
secondo quanto riportato
nella Bibbia, sostenevo
apertamente la teoria
copernicana. Ebbene,
accadde che Urbano VIII
cambiò atteggiamento
arroccandosi in difesa
della teoria tolemaica ed io
mi ritrovai in pessime
acque.
Conclusione?
La conclusione fu che nel
1633 dovetti di nuovo
andare a Roma per spiega-
re la mia posizione, ma
questa volta dovetti abiura-
re e, non fosse bastato,
condannato al carcere a
vita. E fui anche fortunato,

Galileo Galilei nasce a Pisa nel 1564; studia per prima la Medicina e poi passa
alla matematica ed alla fisica; nel 1583 scopre l’isocronismo del pendolo;

nello stesso anno costruisce la bilancia idrostatica; perfeziona il cannocchiale
portandolo a trenta ingrandimenti; con il cannocchiale scopre quattro satelliti di
Giove e la rotazione del sole sul proprio asse; nel 1616 il Santo Uffizio gli proi-
bisce di sostenere le teorie copernicane; per lo stesso motivo nel 1633 viene con-
dannato dal Santo Uffizio alla abiura ed al carcere a vita; la pena viene commu-
tata nell’isolamento che Galileo sconta nella sua villa di Arcetri; nel 1634 muore
la figlia Virginia; nel 1637 descrive la librazione della Luna; muore ad Arcetri nel
1642.

perché la pena venne subi-
to commutata nell’isola-
mento. Tra l’altro, quando
si dice che le disgrazie non
vengono mai da sole, l’an-
no successivo, nel 1634,
morì la mia figlia predilet-
ta, Virginia, che aveva
preso i voti ed era divenuta
suor Maria Celeste. Per me
la morte di mia figlia fu un
tale colpo che in tutta la
mia vita non superai mai il
trauma per la sua scompar-
sa. 
Come furono gli anni del
così detto “isolamento”? 
Non un gran che. Trascorsi
quegli anni prima a Siena e
poi nella mia villa di
Arcetri. Tra l’altro la mia
salute non era davvero otti-
male: le dirò solo che
avevo tali problemi agli
occhi che con il tempo
divenni quasi cieco. 
Per fortuna da una certa
data il mio isolamento
venne reso meno oppri-
mente per la possibilità che
mi venne data di avere

vicino alcuni discepoli. In
quel periodo pubblicai altri
libri e tra questi un trattato
sulla meccanica dal titolo
Discorsi e dimostrazioni
matematiche intorno a due
nuove scienze attinenti alla
meccanica e i movimenti
locali. 
In conclusione, maestro,
che lezione imparò dalla
sua lunga esperienza di
scienziato?
Ho imparato che il cammi-
no della scienza è di per sé
tanto difficile che non ci
dovrebbero mai essere
uomini o credenze in grado
di rendere quella strada
ancora più in salita. 

Quello che noi ci immaginiamo 

bisogna che sia o una delle cose già vedute, 

o un composto di cose o di parti delle cose

altra volta vedute.
(Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo)

Eppur si muove!
(Dopo l’abiura del 1632)

Questi che esaltano tanto l’in-

corruttibilità, l’inalterabilità

(dei corpi celesti), credo che

si riduchino a dir queste cose

per il desiderio grande di cam-

pare assai e per il terrore che

hanno della morte: e non con-

siderano che quando gli uomini

fussero immortali, a loro non

toccava a venire al mondo.
(Dialogo sopra i due massimi sistemi del

mondo)

La Scrittura non può errare;
potrebbe nondimeno talvolta
errare alcuno dei suoi inter-
preti ed espositori, in vari
modi: tra i quali uno sarebbe
gravissimo e frequentissimo,
quando volessero fermarsi
sempre nel puro significato
delle parole, perché così vi
apparirebbero non solo diverse
contraddizioni, ma gravi ere-
sie e bestemmie ancora; poi
che sarebbe necessario dare a
Iddio e piedi e mani e occhi,
e non meno affetti corporali e
umani, come d’ira, di penti-
mento, d’odio, e anco talvolta
l’obblivione delle cose passate
e l’ignoranza delle future.
(Lettere, al Castelli, 21 dicembre 1613)
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Nella millenaria
storia di Roma
l’ospedale San-

to Spirito, nel Rione
Borgo a due passi dalla
basilica di San Pietro, si
è ritagliato un discreto
spazio. Le sue origini –
come si legge nelle inte-
ressanti “Guide rionali
di Roma” - richiamano
alla memoria le Scholae
Saxonum targate VIII
secolo. Le Scholae altro
non erano che la possi-
bilità per i pellegrini di
determinate nazionalità
di trovare a Roma, nel
corso delle visite alla
tomba di San Pietro, un
ricovero sicuro. Così
quella dei Sassoni (da
cui Saxonum) ospitava
uomini e donne prove-
nienti dalla Britannia
che era stata evangeliz-
zata da Gregorio Ma-
gno. In questo quadro,
Ine re del Wessex aveva
fatto costruire nella
Schola che ospitava i
suoi connazionali (cor-
reva l’anno 727) un pic-
colo ospedale con an-
nessa chiesa. Circa un
secolo dopo, precisa-
mente nel 817 e nel 852,
questa struttura venne
però distrutta da incendi
tali da devastare tutto
quanto era stato realiz-
zato. Come non bastas-
se, nell’846 ci avevano
pensato i Saraceni a
saccheggiare l’ospeda-
le. Ed in questo quadro
fu provvidenziale l’inte-
ressamento di Leone IV
che ordinò il recupero
ed il rilancio della strut-
tura. Ma, quasi il desti-
no si fosse accanito
contro l’ospedale, nel
1066 era accaduto che
nella battaglia di Ha-
stings i Normanni, non
cattolici, avevano con-
quistato la Britannia. In
questo modo, con il pas-

sare del tempo, la pre-
senza dei pellegrini in-
glesi nella originaria
Schola si era fatta sem-
pre più rara sino a che,
circa un secolo dopo,
poteva dirsi del tutto
esaurita.
In questa fase, proprio
quando tutto faceva im-
maginare che la piccola
struttura ospedaliera
avesse terminato per
sempre la sua attività,
Papa Innocenzo III, sia-
mo nel 1198, decise che
dove era sorta la Schola
Saxonum doveva pren-
dere vita un ospedale
dedicato a Santa Maria
in Sassia (l’appellativo
derivava sempre dai
Sassoni). 
L’ospedale inizialmente
ospitava 300 infermi,
600 poveri, aiutava le
prostitute ed i bambini
abbandonati da genitori
non in grado di occu-
parsene a causa del
profondo stato di indi-
genza. L’amministra-
zione del nosocomio
andò a Guido di Mont-
pellier, un templare che

Innocenzo III aveva co-
nosciuto a Parigi. Con
Guido di Montpellier,
era il 1208, l’ospedale
assunse il nome di San-
to Spirito in Sassia.. 
Se il primo secolo del
secondo millennio ave-
va visto la rinascita del
Santo Spirito, l’inizio
del ‘400 fu teatro per la
struttura di episodi che
lasciamo giudicare: nel
1405 alcuni cittadini
che avevano accusato
Innocenzo VII di non
essersi opposto allo sci-
sma vennero portati al-
l’interno dell’ospedale e
lì uccisi e gettati dalle
finestre. Nel 1409, poi,
il nosocomio venne tra-
sformato in caserma
dalle truppe di Ladislao
re di Napoli, intervenu-
to a Roma per combat-
tere gli uomini dell’An-
tipapa Alessandro V. Pa-
re che in quella circo-
stanza i malati dell’o-
spedale nel migliore dei
casi vennero allontanati,
mentre in altri casi addi-
rittura uccisi. Il 1470,
per chiudere con il ‘400,

fu l’anno di un incendio
tale da devastare la
struttura voluta da Inno-
cenzo III. Ed in questa
situazione fu Sisto IV,
anche perché in vista
del Giubileo, ad ordina-
re di nuovo una ristrut-
turazione dell’ospedale. 
All’inizio del ‘500 pare
che la sorte per il vec-
chio nosocomio sia sta-
ta migliore: venne elo-
giato da Martin Lutero e
nel 1513 vi soggiornò
Leonardo da Vinci, im-
pegnato in quel periodo
in studi di anatomia che
gli costarono l’allonta-
namento dalla struttura
per aver “scorticato” al-
cuni cadaveri. Preludio
al fatto che l’ospedale
doveva tornare ai tempi
bui. Infatti, correva l’an-
no 1527, a Roma si ve-
rificò il famoso “Sacco”
, portato con violenza
dai Lanzichenecchi che
inflissero anche al San-
to Spirito violenze e di-
struzioni che possiamo
così riassumere: infermi
precipitati nel Tevere,
frati trucidati e mona-

che violentate. Gli inva-
sori rimasero acquartie-
rati nel Santo Spirito si-
no al 1528, quando l’o-
spedale venne liberato
grazie all’intervento di
Napoleone Orsini. 
Come tutto questo non
fosse bastato, nel 1598
si verificò una tale piena
del Tevere che i locali
dell’ospedale finirono
per essere invasi dal-
l’acqua. 
Il ‘600 si aprì con una
novità che coinvolse
l’ospedale: Clemente
VIII istituì il Banco di
Santo Spirito, con sede
nell’attiguo Palazzo del
Commendatore, che ri-
mase alle dipendenze
dell’ospedale sino al
1917. 
Il ‘700 portò nuovo im-
pulso al nosocomio e
vennero realizzati un
nuovo padiglione per i
malati di mente, una
nuova biblioteca, una
nuova corsia che pro-
lungava quella esistente
e fu creata l’Accademia
Lancisiana. Ma lo stes-
so secolo si chiudeva

con la caduta della Re-
pubblica Romana
(1799) che lasciò sul
campo danneggiamenti
e cospicue perdite patri-
moniali. 
Nel 1800 Papa Pio VII
istituì nell’ospedale la
cattedra di Clinica me-
dica (12 letti per gli uo-
mini e 6 per le donne) e
fece realizzare la sala
anatomica. Nel 1865
Pio IX inaugurò l’Istitu-
to di anatomia patologi-
ca con istituzione della
cattedra ed avviò lavori
di ammodernamento.
Con l’Unità d’Italia la
gestione dell’ospedale
passò allo Stato e nel
1896 venne istituita,
con regio decreto, la
fondazione “Pio istituto
di Santo Spirito ed
ospedali riuniti di Ro-
ma”, vale a dire un uni-
co Ente che riuniva sot-
to un’unica amministra-
zione la maggior parte
degli ospedali romani. 
Per venire al secolo
scorso, va ricordato che
diverse strutture del
Santo Spirito furono de-
molite a seguito del
riassetto dell’intera zo-
na di San Pietro, lavori
che, tra l’altro, costaro-
no la demolizione di
molti edifici per fare po-
sto all’attuale Via della
Conciliazione. Va regi-
strato, inoltre, che nel
1968 la riforma ospeda-
liera staccò il Santo Spi-
rito dalle I.P.A.B. (Isti-
tuti Pubblici di Assi-
stenza e Beneficenza) e
dieci anni dopo, nel
1978, con l’istituzione
del Servizio Sanitario
Nazionale il Santo Spi-
rito perse la precedente
autonomia.
Quanto è seguito è sto-
ria dei nostri giorni. 

CioC

Nell’infinito patrimonio artistico italiano spiccano alcuni edifici
che ospitano strutture ospedaliere. Nel nostro Paese, infatti,
esistono alcuni ospedali le cui sedi hanno alle spalle secoli e
secoli di storia. Noi del “Giornale della Previdenza” non
potevamo esimerci dal conoscere meglio la storia di questi
edifici e per far questo cominceremo con il raccontare
dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, una struttura che affonda
le sue origini addirittura intorno all’anno Mille

Nel complesso di edifici che ospita l’ospedale Santo Spirito e gli
uffici dell’Amministrazione – come ci informano i volumi delle
“Guide rionali di Roma” - ha sede il Museo Storico dell’Arte Sa-

nitaria. Il museo, ideato dai professori Capparoni e Carbonelli e dal ge-
nerale Borgatti, venne inaugurato l’11 maggio del 1933. Gli oggetti che
si trovano oggi nel museo provengono in parte dall’antico museo ana-
tomico del Santo Spirito ed in parte da successive acquisizioni come
nel caso della preziosa biblioteca del professor Capparoni (oltre 10mi-
la volumi). 
Per indicare solo alcuni degli oggetti che si trovano esposti nel museo
ricordiamo che nella Sala Flaiani si trovano modelli di cera relativi al-
la gravidanza ed al parto; nella Sala Capparoni si ammirano una mac-
china per l’elettroterapia, farmacie portatili, come quella di lord By-
ron, ed un microscopio del 1850; nella Sala Carbonelli sono esposti an-
tichi strumenti chirurgici ed un apparecchio per l’anestesia dell’800. 

Ospedale Santo Spirito
mille anni 

e non li dimostra
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Il vuoto pneu-
matico che si
è creato, spe-

cialmente negli
anni '80, tra mu-
sica "classica" e
"leggera" si è
colmato ad ope-
ra di Renato Se-
rio, compositore
e direttore d'or-
chestra, che ha
concepito e di-
retto il concerto-evento
"Ripensando Battisti", in
un clima da grandi occasio-
ni. L'Auditorio di Via della
Conciliazione, a Roma, ha
ospitato giovedì 3 aprile la
"Innovative Syntphonic
Orchestra", una "creatura"
di Renato Serio, composta
da 65 elementi, in preva-
lenza giovani talenti, che
ha eseguito cinque "quadri
sinfonici" composti com-
plessivamente da 20 canzo-
ni di Lucio Battisti.
L'iniziativa è sostenuta dal-
la Regione Lazio e Renato
Serio ha voluto ringraziare
pubblicamente il Presiden-
te Francesco Storace e l’as-
sessore alla Cultura Luigi
Ciaramelletti per aver inco-
raggiato questo esperimen-
to.
L'innovazione sta nell'ori-
ginale convivenza nella
stessa orchestra di strumen-
ti classici, anche rinasci-
mentali e medievali, con le
tecnologie più avanzate,
compresi i synth virtuali e i
computer. Il risultato è dav-
vero unico ed irripetibile,
se non dalla Innovative
Syntphonic Orchestra, che
non a caso si è ritagliata ad-
dosso uno slogan curioso
ma anche orgoglioso: "ISO
può fare ciò che le altre or-
chestre fanno, ma le altre
non possono fare ciò che
ISO fa".
E così Renato Serio e la
"sua" ISO "si inoltrano in
nuovi percorsi per pro-
grammare, per elaborare
repertori con nuovi colori,
per uscire dai porti della
stagnazione e navigare con
venti più freschi". La musi-
ca più che essere descritta

va ascoltata
e il concer-
to-evento
di Roma
aveva una
finalità "al-
ta": dimo-
strare che
di musica
ce n'è una
sola, quella
dell'anima.
Il lead è Mi

ritorni in mente. Il primo
quadro sinfonico è compo-
sto da 29 settembre, Il ven-
to, 7 e 40, Balla Linda. Il
secondo quadro comprende
Non è Francesca, La can-
zone del sole, Acqua azzur-
ra acqua chiara, Fiori rosa
fiori di pesco. Nel terzo
quadro, Mi ritorni in men-
te, I giardini di marzo, La
collina dei ciliegi, Emozio-
ni. Il quarto
quadro mette
insieme Pen-
sieri e paro-
le, Uno in
più, E penso
a te, per fini-
re con il
quinto qua-
dro: Una
donna per
amico, Io vi-
vrò... senza te, Io vorrei...
non vorrei... ma se vuoi,
Con il nastro rosa, Il mio
canto libero, che diventa un
inno alla vita e alla libertà,
corale, plurale, al di sopra
di tutto e tutti, con note che
spaziano davvero su "cieli
immensi, fiumi azzurri e
colline e praterie".
"Ripensando Battisti, emo-
zioni sinfoniche" diventa
così per Renato Serio un
intrecciarsi di invenzioni
musicali, di sfumature e ri-
letture originali delle note
composte da Lucio, che,
nell'acustica dell'Auditorio,
fanno diventare Non è
Francesca una sorta di ma-
drigale arricchito dai colori
rinascimentali dell'arciliu-
to, della viola da gamba e
del flauto a becco. Il mio
canto libero si sprigiona
vorticosamente in una spi-
rale musicale in continuo

crescendo, come il Boléro
di Ravel. Io vorrei... si tra-
sforma in una sofisticata ed
elegante serenata di stile
brahmsiano e Acqua azzur-
ra scorre con il ritmo di
un'originale danza unghe-
rese. Il filo conduttore Mi
ritorni in mente sobbalza
verso picchi alti che tocca-
no direttamente il cuore,
stimolato dall'apparato
Dolby Surround posiziona-
to in mezzo all'orchestra,
oltre naturalmente agli ar-
chi e ai fiati, come una
qualsiasi orchestra tradizio-
nale. E la mente va, per chi
oggi è sui cinquant'anni ed
oltre, a quell'esplosione che
fu Battisti nel 1970, dopo
anni che già suonava. Ma
solo allora Lucio riuscì a
porsi e ad imporsi per quel
fenomeno che era, per quel

suo compren-
dere in sé in-
novazione e
t rad iz ione ,
nel profondo
della sua ani-
ma, in un cor-
po che ha vis-
suto troppo in
fretta le fasi
della nascita,
della crescita,

della vita e della morte. Se
n'è andato così, il 9 settem-
bre del '98. Orfani di Batti-
sti, per una sera lo abbiamo
rivisto, immaginato vicino,
magari seduto tra il pubbli-
co ad ascoltare Renato Se-
rio e la sua orchestra.
Avrebbe apprezzato. E in-
vece noi, all'Auditorio, sen-
za Battisti, sentivamo le vi-
brazioni attraversarci i cor-
pi, mentre qualcuno porta-
va il fazzoletto al viso per
asciugare qualche lacrima.
Ancora una volta, grazie e
ciao, Lucio.

Battisti l’immenso:
il classico, il moderno

di Orfeo Notaristefano

"Elisir" 
anche la medicina
può avere successo
in prima serata

di Fabiola Mosciatti

Non c'è dubbio, è l'u-
nica trasmissione,
nel panorama Tele-

visivo, che ha avuto il co-
raggio di portare la medici-
na in onda in prima serata.
È "Elisir" l'appuntamento
della domenica sera su Rai-
tre alle 20,30.
Fin dall'inizio si ha la sensa-
zione di stare nel salotto di
casa con qualche ospite fa-
moso a chiacchierare sì del-
l'ultima fiction, ma anche e
soprattutto del disturbo fisi-
co che ci assilla, consiglian-
doci per esempio su cosa fa-
re se la cefalea persistente è
un problema legato alla non
corretta alimentazione o se
invece abbiamo un proble-
ma all'intestino.
A far da padrone di casa con
classe ed ironia c'è l'autore e
conduttore Michele Mira-
bella, che è riuscito a dimo-
strare che si può parlare di
salute in modo lieve e con
un successo di pubblico non
indifferente, infatti "Elisir"
raccoglie davanti al televi-
sore una media di tre milio-
ni di telespettatori ogni do-
menica, (con punte di quasi
4 milioni ed uno share del
15 per cento.) Se gli ottimi
risultati sono dovuti anche
alla garbata conduzione non
dobbiamo dimenticare che
dietro c'è un lavoro di squa-
dra: la giornalista Patrizia
Schisa, che cura i collega-
menti esterni, un comitato
scientifico composto da Sil-
vio Garattini, direttore del-
l'Istituto di ricerche farma-
cologiche di Milano, il prof.
Eugenio Del Toma, speciali-
sta in diabetologia e scienza
dell'alimentazione, Dario
Manfellotto, giornalista e
coordinatore scientifico del-
l'Ospedale Fatebenefratelli
dell'Isola Tiberina di Roma,
la giornalista scientifica
Carla Massi e il Dott. Carlo
Gargiulo. Scelta perfetta per
quanto riguarda quest'ulti-
mo, medico di famiglia, per-
ché oltre ad essere compe-
tente risulta simpatico e si-
curamente "buca" il video.
Indovinata anche la scelta
del test, a metà programma,
che riesce a coinvolgere ol-
tre ai vip ospiti della punta-
ta, anche il pubblico presen-
te in studio, (ogni volta vie-
ne scelta una persona che af-
fianca i concorrenti del
mondo dello spettacolo con
tanto di paletta), e sicura-
mente spinge anche il tele-
spettatore a misurarsi da ca-
sa. E da casa si può anche
telefonare in diretta al nu-

mero 0769/73926 per chie-
dere informazioni, consigli
al medico specialista che è
ospite in studio o in collega-
mento. La regia del pro-
gramma è firmata da Patri-
zia Belli, che è anche autore,
insieme a Lucia Restivo, ca-
postruttura di RaiTre. Pro-
prio da una loro idea è nato
"Elisir" sette anni fa ed è
proprio a Lucia che chiedia-
mo i segreti di questo pro-
gramma vincente. "La chia-
ve del successo è stata sicu-
ramente la scelta del con-
duttore. Michele ha un mo-
do cordiale di porsi e riesce
a parlare di salute in modo
semplice. Anche la scelta
del Dott. Carlo Gargiulo si è
rivelata positiva. Siamo an-
dati alla Fimmg (Federazio-
ne italiana Medici di medi-
cina generale), ed abbiamo
chiesto di incontrare qual-
che medico per "provinarlo"
e devo dire che Gargiulo ci è
piaciuto subito ed abbiamo
visto che si è creato imme-
diatamente un buon rappor-
to con Michele. La scelta
del medico di famiglia in
studio era dettata dal fatto
che volevamo che la nostra
non fosse una medicina "mi-
racolistica", con gli ultimi
ritrovati sconvolgenti, ma
un percorso naturale, quello
al quale ognuno di noi vor-
rebbe avvicinarsi quando ha
un piccolo o grande proble-
ma di salute. Negli anni sia-
mo riusciti a trattare molte
patologie, allargandoci an-
che a temi che in passato
non credevamo si potessero
affrontare in televisione, un
approfondimento che è stato
possibile grazie anche ad un
affinamento della comuni-
cazione del nostro program-
ma che è realizzato da un
piccolo gruppo di persone.
Un'altra nostra caratteristica
è quella di cercare sempre di
variare gli ospiti, cambiare
gli specialisti, anche se non
sempre tutti i medici hanno
la stessa facilità di parlare
davanti alla telecamera. Al-
cuni sono comunicativi, altri
meno, ma l'importante è che
il percorso narrativo funzio-
ni e questo credo avvenga,
perlomeno dal riscontro che
abbiamo in redazione dove
riceviamo molte lettere di
ringraziamento".
Ma sentiamo anche il Dott.
Carlo Gargiulo: "Quando ho
fatto il provino ho avuto su-
bito un ottimo feeling con
Mirabella. Lo ammiro molto
in studio, mi ricorda il chi-
rurgo con cui lavoravo ad

inizio carriera, capace e
gentile con chiunque, che
usciva dalla sala operatoria
salutando e ringraziando
tutti. Oramai basta un'oc-
chiata e ci capiamo al volo,
ma all'inizio quando mi so-
no trovato davanti alle tele-
camere mi sono un po' spa-
ventato, sentivo l’impegno
che avevo nei confronti de-
gli altri medici di famiglia,
di cui mi sentivo rappresen-
tante e la responsabilità di
spiegare tutto quello che do-
veva venir fuori dalla punta-
ta in modo comprensibile a
tutti, come mi aveva chiesto
Michele e gli altri autori, Al-
do Piro e Luigi Pompili. La
responsabilità l'ho sentita
subito così come la paura
del video, le prime puntate
della prima edizione appena
partiva la sigletta avevo la
classica chiusura di stoma-
co, stress da video". - Ora
che è diventato famoso è
cambiato il rapporto con i
suoi pazienti? - "Ora sono
molto più orgogliosi di me,
tanto che se vanno a preno-
tare un esame alla Asl con
una mia impegnativa dicono
subito all'interlocutore, pri-
ma ancora che parli, - guar-
di che questo è il medico
della televisione... - Dottore
scommetto che anche Mi-
chele Mirabella è diventato
suo paziente? - "Ovviamen-
te sì. Michele è come molti
un po' ipocondriaco, appena
ha un piccolo sintomo diver-
so, si preoccupa, ed io sono
lì pronto a tranquillizzarlo, a
ridimensionare tutto, tanto
che tra noi si è creato un
simpatico gioco: ogni do-
menica sera lui arriva con
un nuovi sintomo della setti-
mana ed io lo rismonto, ogni
settimana la storia si ripete,
ma fortunatamente non è
mai nulla di preoccupante".
"Elisir" ha al suo attivo oltre
duecento puntate in cui lo
share ha avuto dei cali solo
quando le reti ammiraglie
hanno mandato in onda
grandi Fiction, il problema
di questo mese è certamente
la concorrenza alla stessa
ora di "Un medico in fami-
glia" su Rai Uno. Ma allora
perché non provare a cam-
biare qualcosa? È vero che
la formula funziona, ma è
anche vero che ogni tanto si
avverte il desiderio di cam-
biar canale... forse ci vor-
rebbe qualche storia vera
ogni tanto, anche nei colle-
gamenti, storie positive di
medici e pazienti.

Evento unico a Roma: 

il maestro Renato Serio 

e Innovative Syntphonic Orchestra

rivisitano brani di Lucio 

con strumenti antichi 

e di tecnologia avanzata per 

eseguire la “musica dell’anima”
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Una ‘svolta’ per i pazienti
parkinsoniani?

Ha un nome complicato, glial-cell-line-derived neurotrophic factor (GDNF)
ma promette di trasformare la vita dei pazienti parkinsoniani. È ancora pre-
sto però per dire se si è di fronte ad una svolta nel trattamento di questi pa-

zienti. Per ora hanno beneficiato del GDNF solo cinque pazienti, ma i risultati sem-
brano eclatanti. Il farmaco, somministrato mediante infusione intra-cerebrale diret-
ta, attraverso un cateterino collegato ad una pompa nello stomaco, ‘nutre’ le cellule
cerebrali che ‘appassiscono’ nel Parkinson. “Dopo due anni di questo trattamento –
racconta il dottor Steven Gill dell’Istituto di Neuroscienze di Bristol, UK - uno dei
pazienti, estremamente limitato nei movimenti e per questo relegato in casa, è stato
in grado di iscriversi al circolo delle bocce locale”. I ricercatori inglesi sottolineano
che è la prima volta che un trattamento per il Parkinson si è rivelato in grado di in-
vertire, anziché limitarsi ad arrestare, la progressione della malattia. E aggiungono
che con tutta probabilità di qui a cinque anni, grazie al sostegno proveniente dagli
studi in corso, questo potrebbe diventare un trattamento ‘routinario’ con un enorme
impatto sulla vita dei quattro milioni di persone affette da questa malattia nel mon-
do. Gettano però acqua sul fuoco altri esperti, che mettono in guardia dai possibili e
ancora sconosciuti effetti collaterali derivanti da un’infusione intra-cerebrale ‘per-
manente’. L’invito alla prudenza, anche nella trasmissione di queste ‘speranze’ ai
pazienti, è dunque in questo caso più che mai d’obbligo.
(Nature Medicine, pubblicato online, doi:10.1038/nm850 - 2003)

PANORAMA DALLA LETTERATURA SCIENTIFICA a cura di Maria Rita Montebelli

Uomini, topi 
e ... ‘fumo’

Esponete un ratto al fumo di marijuana e otterrete un ‘neonato’ iperattivo, con
turbe della memoria; effetti probabilmente destinati a perdurare per tutta la
vita, visto che il ‘fumo’ sembra alterare in modo permanente la biochimica

del cervello. Questi i risultati di uno studio condotto da Giampaolo Mereu, Vincenzo
Cuomo e colleghi dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Il cervello dei ratti di 40
giorni mostrava in questo studio una riduzione dei livelli di glutamato, un impor-
tante neurotrasmettitore. E anche le cellule dell’ippocampo, una delle aree più
importanti per i meccanismi della memoria, presentavano delle alterazioni. Ma alte-
razioni simili a quelle riscontrate in questa ricerca sull’animale di laboratorio, sono
state riscontrate anche nell’uomo; i figli di donne che fanno uso di marijuana duran-
te la gravidanza possono presentare disturbi delle capacità attentive nel corso della
vita, in Canada è attualmente in fase di svolgimento uno studio su 160 bambini nati
da madri fumatrici di cannabis in gravidanza. Risultati preliminari sembrano indi-
care alterazioni dell’attività ippocampale durante lo svolgimento di test visivi. E
dunque, per tutte queste ragioni, gli autori dello studio italiano raccomandano di
tenersi alla larga dalla cannabis, in particolare durante i periodi della gravidanza e
dell’allattamento. La marijuana è la sostanza d’abuso illegale più utilizzata tra le
donne in età riproduttiva; i suoi possibili effetti sul neonato sono ancora in gran parte
sconosciuti ed è per questo che numerose organizzazioni, tra le quali il National
Teratology Information Service britannico si battono contro la sua legalizzazione. 
(Proceedings of the National Academy of Sciences, 4 Aprile 2003,
10.1073/pnas.0537849100)

L’ipertensione colpisce ... ovunque!

L’ipertensione colpisce solo gli stressati e ‘viziosi’ abitanti del mondo occidentale, incapaci di limitarsi a tavola, di astenersi dalle sigarette e di non farsi travolgere dal
lavoro? In campagna le cose vanno meglio? E nei paesi in via di sviluppo? La letteratura scientifica è davvero povera di studi al riguardo. A colmare in parte questo
vuoto hanno provveduto i ricercatori dell’Istituto Mario Negri di Milano con un interessante lavoro ‘in trasferta’ pubblicato di recente sul Lancet. Oggetto dello stu-

dio, una popolazione rurale di un distretto ecuadoregno nell’ambito della quale, Mariella Anselmi, Gianni Tognoni e colleghi dell’Istituto Mario Negri di Milano, hanno valu-
tato l’incidenza di ipertensione arteriosa. Sono stati esaminati in totale 4.284 adulti, circa la metà dei residenti del luogo. L’indagine ha rivelato che il 36% di questi erano iper-
tesi e che soltanto lo 0,3 percento di loro era ben controllato dal trattamento. Monitorando la mortalità complessiva nell’arco di due anni e mezzo, gli studiosi milanesi hanno
evidenziato che la prima causa di morte era appannaggio delle malattie cardio-vascolari. E non solo. Quattro soggetti su cinque, deceduti per cause cardio-vascolari, avevano
alle spalle una carriera da ipertesi. Il killer silenzioso, l’ipertensione, colpisce dunque duramente anche nei luoghi più remoti e meno evoluti del continente.
(Lancet 2003; 361: 1186-87)

Anti-aldosteronici
per cuori infranti

La somministrazione di anti-aldosteronici, in aggiunta alla terapia ottimale
(con ACE-inibitori o beta-bloccanti), nei pazienti con scompenso cardiaco
può dare risultati importanti in termini di riduzione di morbilità e mortalità.

A dimostrarlo, aveva già provveduto nel 1999 lo studio RALES (Randomized
Aldactone Evaluation Study), pubblicato sul New England Journal of Medicine. A
confermarlo è oggi un nuovo lavoro, anch’esso pubblicato sulle prestigiose pagine
del Journal, che ha dimostrato come l’eplerenone, un bloccante selettivo dell’aldo-
sterone, sia in grado non solo di ridurre mortalità e morbilità ma anche di influen-
zare il remodeling ventricolare nel post-infarto. EPHESUS (Eplerenone Post-Acute
Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study), questo il nome
dello studio, ha arruolato oltre 6.600 pazienti con infarto del miocardio complicato
da disfunzione ventricolare sinistra e scompenso cardiaco, assegnandoli in maniera
randomizzata a due gruppi: quello trattato con eplerenone (25 mg/die iniziali, fino
ad un massimo di 50 mg/die) e quello trattato con placebo (gruppo di controllo), in
aggiunta alla terapia ottimale tradizionale. Gli end point primari di EPHESUS
erano: mortalità totale (da tutte le cause) e da cause cardio-vascolari, ricoveri per
scompenso cardiaco, infarto, ictus, aritmie ventricolari. Nel corso di un follow up
medio di 16 mesi sono stati registrati 478 decessi nel gruppo eplerenone e 554 nel
gruppo placebo (P= 0,008); di questi decessi, 407 nel gruppo eplerenone e 483 nel
gruppo di controllo (P = 0,005) sono stati attribuiti a cause cardio-vascolari. La per-
centuale dei casi di grave iperkaliemia è risultata del 5,5% nel gruppo eplerenone,
contro il 3,9% del gruppo placebo (P = 0,002), mentre il tasso di ipokaliemia è stato
dell’8,4% nel gruppo eplerenone e del 13,1% nel gruppo di controllo (P < 0,001).
Ma quali pazienti vanno dunque trattati con un antagonista dell’aldosterone?
Secondo le linee guida sullo scompenso cardiaco dell’American College of
Cardiology e dell’American Heart Association, andrebbe somministrato spironolat-
tone a basso dosaggio ai pazienti con sintomi recenti o attuali di scompenso sistoli-
co a riposo, in aggiunta alla terapia con digitale, diuretici, ACE-inibitori e beta-bloc-
canti; le stesse linee guida invitano tuttavia ad un uso prudente di questi farmaci nei
pazienti con scompenso lieve-moderato (non sono ancora disponibili trial clinici su
queste categorie di pazienti) e in quelli con aumento della creatinina o iperkaliemia.
(New England Journal of Medicine, vol 348; 14: 1309-1321)

La task force 
anti-SARS

Il male viene dall’est, da Guangdong, una provincia del sud della Cina, finora
per molti anonima. Ha la forma familiare del virus del comune raffreddore, di
cui è un lontano parente, ma può essere mortale. E lo ha dimostrato già oltre un

centinaio di volte. I media di tutto il mondo hanno dato di recente grande risalto
alla notizia dell’individuazione dell’agente, causa della famigerata SARS (severe
acute respiratory syndrome), riprendendo l’annuncio della scoperta, pubblicato in
veste ufficiale dal ze e firmato dalla task force anti-SARS. Qualcuno ha già propo-
sto di chiamare questo agente della morte ‘Urbani SARS-associated coronavirus’,
dal nome del medico-eroe italiano caduto a Bangkok nel tentativo di combatterlo.
Gli studiosi della task force hanno raccolto campioni provenienti da pazienti col-
piti da SARS in sei diversi paesi, e su questi hanno effettuato una serie di indagini
– esami istologici, di microscopia elettronica, sierologici – volte alla ricerca di un
ampio range di candidati patogeni. Le indagini non hanno consentito di individua-
re alcun patogeno virale o batterico noto; ma in tutti i campioni, provenienti da
pazienti con SARS accertata, è stato isolato un ‘nuovo’ coronavirus. Gli studi di
immunoistochimica e di immunofluorescenza hanno consentito successivamente di
evidenziare la presenza di una reattività con gli anticorpi policlonali dei coronavi-
rus di gruppo I. Nei campioni provenienti da sei diversi paesi del mondo è stato
sempre e solo isolato lo stesso tipo di virus, a dimostrazione che l’origine dell’e-
pidemia è unica e puntiforme. Una sequenza di 300 nucleotidi rappresenta la carta
d’identità genica del virus mortale, solo lontanamente imparentato con il virus del
raffreddore, con il quale ha in comune non più del 50-60% della sequenza nucleo-
tidica.  Subito dopo aver individuato la sequenza, sono stati messi a punto dei test
PCR che consentono di individuare con enorme specificità e sensibilità la presen-
za del virus nei campioni biologici. Elevate concentrazioni di RNA virali, fino a
100 milioni di molecole per millilitro, sono state rilevate nell’escreato; nel plasma
dei pazienti durante la fase acuta della malattia e nelle feci in corso di convale-
scenza, il virus è stato invece rilevato solo in concentrazioni estremamente basse.
www.nejm.org April 10, 2003 (10.1056/NEJMoa030781 e
10.1056/NEJMoa030747)



8 EDICO
EDICO
dico

FIORI E GIARDINIFIORI E GIARDINI
IL NOSTRO HOBBYIL NOSTRO HOBBY

SCOPRIRE, RICONOSCERE, USARE LE ERBE di Carolina Bosco Mastromarino

I GIOCHI SON FATTI
In questo periodo i giochi do-
vrebbero esser fatti. Intendia-
mo dire che giardini, terrazzi,
balconi ed orti dovrebbero es-
sere stati preparati a dovere
per affrontare il momento più
magico dell’anno. Le piante
annuali sono state già messe a
dimora, i prati hanno subìto
abbondanti concimature ed i
primi tagli, dagli alberi sono
stati eliminati rami secchi o
ammalati, per quanto riguarda
rampicanti e cespugli sono
state fatte le ultime potature
per perfezionare la loro for-
ma, le piante d’appartamento
sono state trasferite in piena
aria, negli orti già si raccolgo-
no piselli e fave, sugli alberi
da frutto si scorgono i primi
fruttini. Insomma è tutto un
prorompere di profumi e co-
lori, dai gelsomini alle rose,
dai papaveri alle ginestre, dai
glicini alle peonie. A noi, ap-
passionati di giardinaggio e di
orticultura, non resta che go-
derci lo spettacolo della natu-
ra che risorge con rinnovata
fantastica energia.

INCANTO 
GIALLO-ROSSO

No, non parliamo della squa-
dra di Totti e Montella le cui
maglie han tali colori, ma del-
l’incanto che in questo perio-
do sanno offrire le nostre cam-
pagne, dove papaveri e mar-
gherite trasformano i prati in
sensazionali macchie rosse e
gialle. Dei due fiori, i papave-
ri, pur nella loro semplicità,
appaiono più vistosi, quasi re-
gali. Non per nulla si defini-
scono “alti papaveri” perso-
naggi in vista della politica e
della burocrazia. Ma il fiore è
soprattutto conosciuto per lo
stupefacente che si ricava dal-
la specie “somniferum”: l’op-
pio. Questa droga era cono-
sciuta dai tempi dei Sumeri e
fino a qualche decennio fa i
maggiori consumatori si tro-
vano in Cina. Molto ritengono
che il papavero sia solo rosso;
il realtà il fiore, a seconda del-
le specie, assume le più diver-
se tonalità. C’è il papavero
orientale che, grazie a sapien-
ti incroci, produce fiori aran-

cioni, salmone, rosa chiaro;
quello islandese che offre fio-
ri di varie sfumature di giallo;
ultimamente sono state realiz-
zate piante dai fiori blu. Il di-
fetto del papavero sta nel fatto
che i suoi fiori durano poco;
tuttavia non per questo va esi-
liato dai giardini dove, se si ha
uno spazio ampio, può essere
utilizzato per rendere più at-
traente un prato o per creare
aiuole e bordure. Per rendere
maggiormente longeva la fio-
ritura nell’arco della bella sta-
gione si provveda a scagliona-
re nel tempo la semina per
avere sempre piante nuove.
Per tornare a parlare del papa-
vero selvatico che cresce in
campagna, esso di solito nasce
assieme alle margherite gialle
che si schiudono nel medesi-
mo periodo e con le quali for-
mano, quando i prati sono ac-
carezzati dal vento, naturali
ole giallo-rosse.

REGINE
RAMPICANTI
Più di una volta abbiamo trat-
tato le rose, la regina dei fio-

una posizione soleggiata. Na-
turalmente in piena terra le
rampicanti si sviluppano in
modo gagliardo, ma esse si
possono coltivare anche in
vaso, ma non tutte. Assicuria-
moci quindi che il tipo scelto
sia adatto a vivere in un con-
tenitore che deve essere abba-
stanza grande riempito di ter-
ra  alimentata con assiduità
con fertilizzanti organici e
minerali; questi ultimi speci-
fici per le rose. Le piante col-
tivate in vaso saranno guidate
su per un muro con tralicci
robusti di legno o di canna e
verranno potate con più rigo-
re rispetto a quelle che cre-
scono in piena terra. Dovran-
no essere combattute anche le
malattie e i parassiti che mi-
nacciano ogni tipo di rosa: la
ruggine, il mal bianco, le
macchie nere, gli afidi, il ra-
gnetto rosso, la cocciniglia, i
bruchi, le lumache. Se ben al-
levate, le rose rampicanti vi
daranno il meglio di esse e
potranno essere allevate o da
sole o insieme con altri ram-
picanti, quali potrebbero es-
sere i gelsomini o la passiflo-
ra, creando effetti ancor più
suggestivi.

IL POMO... D’ORO
Se la rosa è considerata la re-
gina del giardino, il pomodo-
ro lo si può ritenere il re del-
l’orto. Ma perché lo si chia-
ma con un nome che ricorda
il colore del più nobile dei

ri, ma questa volta vogliamo
soffermarci a considerarne la
specie rampicante. Che cosa
esiste di più bello di un muro,
di un grigliato, di un gazebo o
di una serie di archi ricoperti
da una cascata di rose dai di-
versi colori e forme? Nel se-
colo diciannovesimo non c’e-
ra giardino di un certo tono
che non avesse in qualche an-
golo rose rampicanti. Succes-
sivamente questo tipo di
pianta perse in popolarità per
il fatto che fioriva una sola
volta all’anno. Ma nell’ulti-
mo mezzo secolo la rampi-
cante è tornata in auge grazie
alla passione di alcuni colti-
vatori inglesi, tedeschi e ame-
ricani i quali hanno creato
ibridi che sanno affrontare i
climi più rigidi e offrono fio-
riture a ripetizione. Le rose
rampicanti sono piante robu-
ste ma hanno bisogno di un
terreno adatto, ricco di so-
stanze nutritive e composto in
parti uguali da sabbia e argil-
la. Altre cose importanti sono
il drenaggio dell’acqua, per-
ché non tollerano i ristagni
che marcirebbero le radici, e

metalli mentre i suoi frutti
sono di un rosso vivo? Il mo-
tivo è semplice: i primi
esemplari portati in Europa
dalle Americhe dai conqui-
stadores spagnoli avevano i
frutti gialli, colore che ancor
oggi viene mantenuto da al-
cuni esemplari.
Il pomodoro è l’ortaggio più
coltivato nel mondo, ma al-
l’inizio stentò a diffondersi
(come d’altra parte le patate
e le melanzane) perché era
considerato addirittura tossi-
co. Dei pomodori esistono
molte varietà che si possono
dividere in base alla loro for-
ma e alla utilizzazione. Pre-
messo che a noi non interes-
sano le produzioni destinate
all’industria conserviera,
parleremo delle piante da
coltivare nel nostro orto (ed
anche in vaso, su terrazzi e
balconi) che possono dare
frutti tondeggianti, a forma
di pera, ovali, lisci o costola-
ti. Tra le varietà destinate al-
l’uso familiare ricordiamo il
“Cuore di bue”, il “Sunrise”,
il “Marmande”, il “Marglo-
be”. In questa stagione le
piantine acquistate o create
dal seme vengono messe a
dimora in un terreno che de-
ve essere fertile, ben drenato,
non troppo concimato. Si
raccomanda, in proposito, di
non usare letame organico,
ma solo concime minerale
per evitare marciumi alle ra-
dici. E a partire dalla fine di
giugno buon raccolto!

ANGELICA 
Angelica Archangelica Offici-
nalis Fam Apiaceae

Lo spunto per trattare
l'Angelica l'ho avuto
durante un mio re-

cente viaggio, organizzato
dalla carissima Cristina
Palma della Federspev, in
quel meraviglioso paese
che è la Bulgaria. Non a
torto il poeta francese La
Martine che, costretto a in-
terrompere il suo viaggio
verso l'Asia, soggiornò
nella splendida città di
Plovdiv, (ne abbiamo am-
mirato la casa) scrive nel
suo "Viaggio in Oriente":
Il paese che i Bulgari abi-
tano sarebbe un delizioso
giardino, se l'oppressione
cieca dell'amministrazione
turca glielo lasciasse colti-
vare. In effetti la Bulgaria
è un delizioso paese con
una natura ancora inconta-
minata e immune dai mali
della vita convulsa a cui
noi siamo avvezzi. 
Andando da Sofia a Rila
per visitare il famoso Mo-
nastero ortodosso, dove re-
centemente ha fatto sosta il
nostro infaticabile Papa, la
strada, quasi priva di traffi-
co, sale fra fitti boschi di
Querce, Faggi e Pini. Fra
tutto quel verde, improvvi-
samente a 1147 m di altitu-
dine, compare quel mera-
viglioso Rilski-monastir
dove sono state scritte le
più importanti pagine della
cultura bulgara.
Nei canti popolari bulgari
la montagna è celebrata
come madre munifica e
quella montagna che ospi-

ta esemplari di flora e fau-
na a rischio di estinzione,
oggi è considerata banca
genetica dell'umanità.
Lungo la strada che condu-
ce al monastero ho avuto
modo di ammirare magni-
fiche vegetazioni di Ange-
lica, forse resti di coltiva-
zioni di piante medicinali
del convento, perché come
sappiamo fin dall'antichità
gli ordini monastici si oc-
cupavano anche della col-
tivazione e della prepara-
zione dei prodotti fitotera-
pici, in vere e proprie offi-
cine farmaceutiche. An-
nesso ad ogni convento vi
era un piccolo ambiente
chiuso "Hortus conclusus"
in cui veniva praticata
esclusivamente la coltiva-
zione di piante medicinali
ed ove veniva riprodotta la
condizione di originaria
purezza, presupposta esi-
stente al momento della
creazione, in questi luoghi
non mancava mai un pozzo
perché l'acqua è stata sem-
pre considerata fonte di vi-
ta e sorgente di giovinezza.
L'Angelica non fu cono-
sciuta dai guaritori dell'an-
tichità classica, ma nel
Medio Evo era diffusa cre-
denza che l'Arcangelo Ga-
briele l'avesse mostrata ad
un eremita perché la usasse
per curare la peste, per cui
è detta anche erba degli
Angeli.
L'Angelica è una pianta
con una robusta radice da
cui a primavera nasce un
grande fusto cavo che può
superare i 2 m. di altezza.
Le foglie basali, tri-penna-
to sette, sono costituite da
foglioline ovali, acuminate

con margine seghettato, le
foglie del fusto sono più
piccole e senza picciolo. I
fiori di colore verdognolo
sono raccolti in infiore-
scenze ad ombrelle com-
poste. I frutti sono acheni
forniti di un’ala tuberosa.
Questa pianta, originaria
dell'Europa settentrionale,
è spesso coltivata per le
proprietà aromatiche delle
radici e dei frutti, utilizzati
in pasticceria e liquoreria.
In Europa centro-meridio-
nale è molto diffusa la va-
rietà Silvestris di dimen-
sioni più modeste.
La radice si raccoglie alla
fine del primo anno di ve-
getazione, in settembre-ot-
tobre, i frutti si raccolgono
in agosto. In Italia è molto
diffusa, nei luoghi ombrosi
e umidi dal piano alla re-
gione sub montana l'Ange-
lica Sylvestris, che è molto
simile nel portamento e
nelle caratteristiche all'An-
gelica Officinalis, i fiorel-
lini sono bianchi con sfu-
mature rosa e le foglie del
fusto sono amplessicaule,
poiché spesso il fusto è
macchiato di rosso si po-
trebbe confondere con la
Cicuta, ma l'odore nausea-
bondo di quest'ultima è in-
confondibile con l'aroma
molto gradevole che ema-
na l'Angelica.
Principi attivi: resine tan-
nini, un olio essenziale, an-
gelicina, furocumarine,
acido malico, valerianico,
metil acetico.
Proprietà: aperitive, dige-
stive, toniche, depurative,
stimolanti, antispastiche,
antisettiche, rilassanti, va-
sodilatatrici coronariche,

emmenagoghe e carmina-
tive, inoltre stimola le dife-
se organiche con la produ-
zione di interferone e di
macrofagi.
L'aroma è la caratteristica
principale dell'Angelica,
per cui è la pianta più usa-
ta nella preparazione dei li-
quori digestivi.
Nell'uso di questa pianta
bisogna ricordare che a
basse dosi agisce da stimo-
lante mentre a dosi alte
s'inverte l'azione ed ha ef-
fetto depressivo. Questo
fenomeno può essere l'oc-
casione per ribadire che
con le piante si possono ot-
tenere effetti benefici ri-
spettando il criterio di co-
minciare sempre con dosi
basse e di sospendere al
primo accenno di inconve-
nienti.
L'Angelica entra nella
composizione di un antico
liquore: il "Vespetrò" che i
Provenzali considerano
miracoloso, il nome fa al-
lusione alla proprietà di
("scacciare i venti") elimi-
nare i gas intestinali dovu-
ti a una cattiva digestione.
In questa pianta le pro-
prietà curative si coniuga-
no egregiamente con il suo
sapore molto gradevole;
entra anche nella composi-
zione dell'acqua di Melissa
dei Carmelitani di cui ab-
biamo già parlato.
Uso interno le radici.
Come aperitivo e digesti-
vo.
Infuso 2 g in 100 g di ac-
qua, una tazza dopo i pasti.
Decotto bollire in un litro
di acqua per 10 minuti g 20
di radice, lasciare intiepi-
dire e filtrare 2/3 bicchieri-

ni al giorno.
Tintura vinosa: in un litro
di buon vino bianco mette-
re a macero per 10 giorni g
20 di radice. Un bicchieri-
no dopo i pasti.
Elisir: 8 g di radice di An-
gelica, 40 g di zucchero,
100 g di alcool a 90°, la
buccia di mezzo limone,
mettere a macerare per 10
giorni l'Angelica e il Li-
mone nell'alcool, poi filtra-
re e aggiungere lo zucche-
ro e tanta acqua quanto ba-
sta per raggiungere un li-
tro. Un bicchierino dopo i
pasti.
Come carminativo e anti-
spasmodico preparare un
decotto con 4 g di semi in
100 g di acqua. Due, tre
tazzine al giorno.
Liquore: lasciare macerare
g 25 di fusto verde con g 1
di Noce moscata in un litro
di acquavite bianca per 15
giorni poi filtrare e aggiun-
gere uno sciroppo prepara-
to con g 500 di zucchero e
1/2 litro di acqua.
Questa pianta per il suo
contenuto in furocumarine
è fotosensibilizzante e in
dosi eccessive potrebbe in-
terferire con terapia anti-
coagulante, inoltre ne è
sconsigliato l'uso ai soffe-
renti di gastrite, di ulcera,
ai diabetici, in gravidanza,
allattamento e ai bambini
minori di 12 anni.
Un'altra varietà di Angeli-
ca, l'A. Chineese (Dang
Gui), vegeta nelle aree
nord occidentali della Cina
in terreni freschi e umidi
delle zone di media altitu-
dine.
La Dang Gui o Angelica
Sinensis è un'erba cinese

che notoriamente è stata
usata nel trattamento di in-
disposizioni femminili per
migliaia di anni. La sua re-
putazione è secondaria for-
se solamente al Ginseng
(Panax ginseng). La radice
ha un aroma pungente e
dolce molto particolare,
per cui spesso si usa anche
in cucina che è il migliore
modo per assumerla come
tonico. Una ricerca ha evi-
denziato nella radice la
presenza di vitamina B12,
per cui può essere usata nel
trattamento dell'anemia
perniciosa, con successo.
La radice ha azione anal-
gesica, anticolesterolemica
antiinfiammatoria, antispa-
smodica, emmenagoga,
emolliente, disintossican-
te-epatica, lassativa sedati-
va e vasodilatatrice perife-
rica. Per il suo contenuto
in fitoestrogeni si usa co-
munemente nel trattamen-
to di una larga serie di di-
sturbi femminili, regola il
ciclo mestruale e allevia i
dolori del periodo. È un
ideale tonico per le donne
con mestruazioni abbon-
danti che rischiano di di-
ventare anemiche. Gli ele-
menti idro-solubili e non-
volatili della radice au-
mentano le contrazioni
dell'utero mentre gli ele-
menti volatili rilassano la
muscolatura uterina. Il suo
uso previene la diminuzio-
ne di glicogeno e protegge
il fegato. Inoltre ha un'a-
zione dell'antibatterica, in-
terdicendo la crescita di
vari batteri incluso il bacil-
lo della dissenteria, del tifo
e il vibrione del colera.
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