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Spulciando qua e là
ROMA - ITALIA

U

n coccodrillo nel Tevere. Lo ha visto una
passeggera del treno Civitavecchia-Roma,
quando il treno ha percorso il ponte ferroviario tra la Stazione di Trastevere e quella
Ostiense. Era nell'acqua, inconfondibile, a quanto
pare. La signora ha subito chiamato il 112.
Nessuno ha riso. Anzi. Una pattuglia di quattro
carabinieri subacquei, guidata dal brigadiere
Maniscalchi, si è imbarcata su un gommone e ha
perlustrato per ore acque e soprattutto le rive del
Tevere dall'altezza di Testaccio fino al Raccordo
Anulare. In supporto è giunto anche un battello
della Polizia fluviale, partito dal distaccamento
dell'Isola Tiberina. Tutto ciò avveniva sotto gli
occhi dei sub dei Vigili del fuoco che da pochi
mesi hanno il loro quartiere generale poco sotto il
Ponte dell'Industria, insomma proprio lì. Lui, il
coccodrillo, è stato ritrovato: era imbalsamato, e
pieno di paglia.
La fantasia non è altro che un modo
della memoria emancipata dall'ordine
del tempo e dello spazio
(Coleridge: "Biographie Literaria")

SYDNEY - AUSTRALIA

di Franziska Steno

LONDRA - GRAN BRETAGNA

U

L

Lasciamo le belle donne
agli uomini senza fantasia
(Proust, "Albertine scomparsa”)

Fare una legge e non farla rispettare
equivale ad autorizzare la cosa
che si vuol proibire.
(Richelieu "Mémoires")

na donna ha denunciato per truffa l'uomo
conosciuto per corrispondenza, che aveva
promesso di sposarla, rifiutandola poi perché "grassa". È accaduto in Australia, dove un carpentiere torinese di 40 anni era emigrato anni fa.
L'uomo, proprio come Alberto Sordi in un vecchio film, aveva messo un annuncio su un giornale italiano per trovare una compagna. A rispondere era stata una ragazza di 27 anni, dalla quale l'operaio aveva ricevuto una foto del volto in primo
piano.
Non restava che far arrivare la giovane a Sydney.
Ma all'aeroporto l'uomo si è nascosto, per vedere
dal vivo la fidanzata. Alla vista della donna, con
parecchi chili di troppo, l'uomo è fuggito.
La ragazza ha denunciato l'operaio, il quale a sua
volta si considera truffato dalla foto che nascondeva le forme della futura consorte.

a Camera dei Comuni ha approvato il
divieto totale della caccia alla volpe, nonostante l'appello del Governo per l'approvazione di una legge che si limitasse a una normativa più restrittiva.
Il voto comporta una nuova stesura del provvedimento, con il rischio che un eventuale ritardo non
consenta alla Camera dei Lords di esaminarlo
entro la sessione legislativa in corso.
Il governo Blair ritiene che un bando totale della
caccia alla volpe come praticata finora (e cioè con
i cani) sia inapplicabile.
Per questo ha proposto una "Carta della Caccia",
che permetterebbe al controverso e antico sport di
continuare ad essere praticato con regole più
severe.

ROMA - ITALIA

D

enunciata per abuso dei mezzi di correzione una donna che ha preso a schiaffi il
figlio di 5 anni che non voleva mangiare.
È accaduto sabato nel ristorante interno di un
grande magazzino a Casalbertone, 35 anni, era
andata nel centro commerciale per fare spese con
i due figli di 5 e 3 anni; e all'ora di pranzo aveva
deciso di fermarsi nel ristorante. Poco dopo aver
preso posto con i figli a un tavolo sono cominciati i problemi. Il bambino più grande ha infatti
mostrato segni d’insofferenza e ha cominciato a
piangere chiedendo con insistenza di andare via.
La madre, però, gli ha imposto di stare seduto al
proprio posto e di mangiare. Dato che il figlio ha
continuato a piagnucolare e a rifiutare il cibo, la
donna lo ha schernito ad alta voce davanti ai presenti per forzarlo a mangiare e, visto che il sistema non aveva avuto alcun esito, lo ha preso a
schiaffi. Il pianto del bimbo ha convinto una coppia seduta accanto a chiamare il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia. I carabinieri, dopo aver
ricostruito l'accaduto, hanno denunciato la donna
per abuso dei mezzi di correzione.

Se picchiate un bambino, badate di farlo
nell'ira, anche a costo di storpiarlo tutta
la vita. Uno schiaffo dato a sangue freddo non si può né si deve perdonare.
(Shaw: "Uomo e superuomo")

Guardando gli acquarelli di Claudia Sebastiani pian piano ci si ritrova al di fuori di se stessi, in luoghinon luoghi, dove l’immaginazione è sovrana e la realtà solo un pallido ricordo privo di importanza.
Costruzioni fantastiche, archi, ruderi, palme, sono solo pretesti che l’io prende per sé, per collocarsi,
fuori dal mondo, in un habitat diverso e vagheggiato, auspicabile ma - ahimè - irraggiungibile.
Claudia Sebastiani, con la maestria della sua tecnica, ci conduce per mano nei sentieri dell’anima, in un
silenzio musicale ed armonioso che attenua (anzi, annulla) lo stress del vivere quotidiano.
(Rita Fantini)
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ITINERARI

Q

uesto itinerario di
Vienna inizia all’incrocio fra Ringstrasse e Karntner Strasse. Procedete in direzione
nord lungo Kartner Strasse, oltrepassando la Staat-

Un due tre, un due tre
magia d’un walzer viennese

Graben - Colonna della peste
soper, che si trova alla vostra sinistra. L’edificio dell’Opera fu completamente
distrutto durante la seconda guerra mondiale, tanto
che fu riaperto solo nel
1955. Vale la pena di visitare l’interno, arredato e
decorato con grande lusso.
Dopo un breve tratto, Kartner Strasse diviene una via
pedonale costeggiata da
negozi di lusso, caffè all’aperto e alberi.
L’edificio più antico della
via
è
il
Palazzo
Esterhàzy, al n. 41, che fu
iniziato nel 1698 e che attualmente ospita il casinò.
Deviate a sinistra per ammirare la Donnerbrunnen
in Neuer Markt.
Le quattro figure nude che
animano la fontana rappre-

di Mauro Subrizi

sentano i quattro affluenti
principali del Danubio.
Dall’altra parte della piazza si trovano la Kapuzinerkirche (Chiesa dei frati cappuccini) e il Kaisergruft, la cappella funeraria
imperiale, dove, dal 1633
furono tumulati tutti i
membri della dinastia
Asburgo.
Tornati in Kartner Strasse,
svoltate nella seconda strada sulla sinistra. Kartner
Durchgang. Qui troverete
l’American bar progettato nel 1908 da Adolf Loos,
uno dei primi esponenti
dell’art nouveau: questa
facciata risulta molto appariscente.
Kartner Strasse si allarga
quindi nella Stock Im Eisen Platz.

Orologio in Hoher Markt

Proprio all’angolo sinistro
della piazza, protetto da un
vetro, vedrete un ceppo coperto di chiodi. La leggenda narra che ogni fabbro, al
momento di lasciare la
città, piantasse un chiodo
su quel tronco del 1500 come buon augurio.
Dall’altra parte c’è Stephansplatz, dove sorge il principale punto di riferimento
di Vienna, la cattedrale di
Santo Stefano o Stephansdom. L’elaborata guglia a
spirale di questo capolavoro dell’arte gotica si innalza al di sopra della città. La
cattedrale fu costruita sul
sito di una chiesa del XII
secolo, i cui resti sono incorporati nell’edificio attuale. La caratteristica dominante della cattedrale è
la scheletrica torre meridionale, alta 137 metri
venne completata nel
1433. All’esterno la cattedrale colpisce per lo splendido tetto coperto di tegole, le cui formelle smaltate
delle decorazioni con l’aquila imperiale.
All’interno una straordinaria realizzazione dell’arte gotica: il Pulpito in
pietra realizzato nel 1515
da Anton Pilgram. Fra i
volti dei Padri della Chiesa raffigurati appare il viso dello stesso scultore.
Proprio di fronte alla Cattedrale c’è l’Haas Haus,
modernissima struttura ricurva argentata costruita
nel 1990.
Da Stock Im Eisen parte

l’ampia arteria pedonale
di Graben,
una grande
strada fiancheggiata da
eleganti negozi, l’ideale
per girovagare
immergendosi nell’atmosfera
del
posto.
Graben è dominata dal
profilo della
Pestsaule
(Colonna
della peste),
portata a termine
nel
1700
per
commemorare le vittime
dell’epidemia che aveva colpito la
città pochi
anni prima.
Girate a sinistra in Kohlmarkt al n. 14 c’è uno dei
più famosi caffè pasticceria viennesi, il Demel. Appena oltre vi è Michaeler-

platz, dominata dalla cupola della Porta di SanMichele, che dà accesso
all’Hofburg, il Palazzo
imperiale.
Attraversate la Porta di
San Michele e il cortile
adiacente per ritrovarvi in
Heldenplatz, con l’ampia
linea ondulata dell’Hofburg sulla vostra sinistra.
Superate la fila delle carrozze a cavalli e notate la
guglia gotica del municipio che si innalza al di sopra degli alberi. Più avanti, dall’altra parte del
Ring, ci sono due costruzioni gemelle: il Naturhistorisches Museum (Museo di storia naturale) e il
Kunsthistorisches Museum (Museo di storia
dell’arte). Fra i due musei
si trova un’imponente statua di Maria Teresa.
Sul Ring riprendendo il
percorso in senso antiorario vi troverete davanti ad
un’altra gigantesca statua
rappresentante Goethe.
Girate a sinistra in Operngasse e arrivate in Albertinaplatz. Sulla vostra sinistra vedrete l‘ala orien-

Cattedrale di Santo Stefano

tale dell’Hofburg che
ospita la famosa collezione Albertina di arti grafiche.
Sulla piazza vi è un’impressionante opera di Hrdlicka che commemora gli
ebrei e le altre vittime del
nazismo: il blocco di pietra proviene dal campo di
sterminio di Mauthausen.
Girate a destra in Philarmonikerstrasse, passando
tra il teatro lirico e l’Hotel
Sacher, un celebre albergo a cinque stelle dove si
può gustare l’altrettanto
celebre dolce, la sachertorte, Sacher e Demel,
cuoco di Metternich il primo e pasticcere degli
Asburgo il secondo, si sono contesi a lungo la paternità della famosa torta
al cioccolato.
Fu nell’Hotel Sacher che
Graham Greene, nel 1948
concepì la trama del suo
romanzo Il terzo uomo.
Un altro luogo di Vienna
da visitare è la Judenplatz, il fulcro dell’antico
getto ebraico. Si trova appena oltre l’angolo nordorientale di Am Hof. Si
tratta di una bella piazza,
nel cui sottosuolo sono celati gli scavi di una sinagoga
medioevale. Nel
centro della piazza vi è un
massiccio monumento che
ricorda gli ebrei austriaci
vittime dell’Olocausto.
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"Le interviste im... possibili"
di Carlo Ciocci

Dall’America all’Europa
Giuseppe Garibaldi fece parlare di sé

Eroe dei due mondi
GARIBALDI nasce a Nizza nel 1807; il padre, Domenico, è capitano di cabotaggio; si arruola nella marina militare sarda; condannato a morte ripara a
Marsiglia; nel 1835 si imbarca per il sud-America; combatte per il Rio Grande
do Sul, conosce Anita, e per la Repubblica di Montevideo; nel 1848 torna in
Italia; difende a Roma la Repubblica e gli muore Anita nelle paludi di
Comacchio; torna in America e soggiorna a New York; rientra in Italia nel 1855
e si stabilisce a Caprera; organizza nel 1860 la spedizione dei Mille; a Teano,
il 26 ottobre, consegna a Vittorio Emanuele l’Italia meridionale; nel 1866,
mentre combatte contro gli austriaci arresta la sua avanzata a seguito dell’armistizio, con il celebre “Obbedisco”; caduto Napoleone III accorre in favore
della Francia invasa; muore a Caprera nel 1882
L’Eroe dei due mondi, di F. Rossetti

N

on c’è dubbio che
Giuseppe Garibaldi
ebbe una vita che,
senza esagerazioni, può definirsi straordinaria. Tanto
per dirne alcune per ben due
volte si recò in America,
quando era in Italia combattè dal meridione al settentrione senza mai risparmiarsi, venne condannato a
morte, vide morire Anita la
compagna di tante avventure. Per questa sua avventurosa esistenza si guadagnò
l’appellativo di “eroe dei
Due Mondi”.
Conoscere più da vicino il
personaggio che come pochi seppe interpretare le
aspirazioni dei popoli è stato un privilegio del Giornale della Previdenza, che ha
chiesto ed ottenuto dal Generale la possibilità di intervistarlo.

Generale, come trascorse
la sua gioventù?
Mio padre, Domenico, e
mia madre, Rosa Raimondi,
erano entrambi appassionati
di vita marinara ed io seguii
le loro orme. Infatti, a soli
quindici anni presi il mare
imbarcandomi sul brigantino Costanza come mozzo.
Passai, poi, ai bastimenti sino a quando ebbi il comando del brigantino Nostra Signora delle Grazie. In uno
di questi viaggi, sul mar Nero, entrai in contatto con
esponenti della Giovine Italia alla quale aderii. Poco
dopo, a Marsiglia, incontrai
Mazzini che mi convinse ad
arruolarmi nella marina militare sarda: il fine era quello di partecipare ad una rivolta che sarebbe dovuta
scoppiare a Genova. Le cose, però, non andarono nel
verso giusto ed io dovetti
raggiungere
Marsiglia dove
seppi, dai giornali, di essere
stato condannato a morte il 3
giugno
del
1834.

Anita Garibaldi, di R Ferreira

Fu allora che
decise di partire per il sudAmerica?
L’anno dopo,
nel 1835, navigai alla volta
del
Brasile
sbarcando
a
Rio de Janeiro.
In quel paese
montava
da
tempo un fermento popolare
che portò il Rio
Grande do Sul
a dichiararsi indipendente dal
Brasile. Io ebbi
il compito di allestire e comandare la flotta
della neonata
repubblica, ma
la lotta era impari. Di conseguenza riparai
in Uruguay, a
Montevideo.

Anche in Uruguay presi
parte ad eventi bellici, allorché mi venne dato il comando di una flottiglia: in quella circostanza combattevo
per Fructuoso Rivera contro
Oribe che era appoggiato
dal dittatore dell’Argentina
Rosas.
Nessuna nostalgia per l’Italia?
Sì, tanta. E per questo motivo, insieme al fatto che
giungevano notizie di una
guerra italiana contro l’Austria, mi imbarcai, era il 15
aprile del 1848, alla volta di
Nizza. Una volta in Italia
combattei dapprima contro
gli austriaci nel Bresciano,
poi mi diressi alla volta di
Roma per difendere la Repubblica che, però, cadde.
Dopo una fuga precipitosa
raggiunsi successivamente
il territorio piemontese ed
espulso dagli stati sardi tornai in America, dove, tra
l’altro, soggiornai a New
York. Da allora dovetti attendere il 1855 per poter
tornare in Italia ed al mio
rientro mi stabilii sull’isola
di Caprera che avevo acquistato con i miei risparmi.
Generale, siamo così giunti al 1860, anno nel quale
lei organizzò un’impresa
alla quale il suo nome resterà sempre legato: la
spedizione dei Mille. Ci
racconta come andarono
le cose?
Era da tempo che nel meridione d’Italia stavano maturando circostanze favorevoli ad un intervento. In conseguenza di ciò meditai un
piano: organizzare una spedizione per liberare il Mezzogiorno. Così io ed i miei
garibaldini partimmo via
mare da Quarto la notte del
5 maggio 1860 e sbarcammo a Marsala pochi giorni
dopo. In poche settimane
vincemmo a Calatafimi il
15 maggio, prendemmo Palermo il 27 maggio, imponemmo la nostra superiorità
a Milazzo il 20 luglio, e varcammo lo stretto di Messina
il 19 agosto. La nostra mar-

I Mille si imbarcano a Quarto, di G. Induno

cia era inarrestabile: il 7 settembre entrammo a Napoli
e battemmo ancora l’esercito borbonico al Volturno.
Poco dopo, il 26 ottobre, incontrai a Teano Vittorio
Emanuele al quale consegnai la liberazione del meridione d’Italia. Fatto questo
ripartii per Caprera.
A proposito dei Garibaldini ci racconta come nacquero?
I così detti Garibaldini nascono nel 1845 a Montevideo. Per quanto riguarda il
loro apporto alla causa italiana, va detto che i Garibaldini dal 1848 furono presenti in tutte le battaglie per
l’indipendenza dell’Italia.
Storica è rimasta la loro
uniforme: giubba, camicia e
berretto rossi, pantalone grigio.
Generale, veniamo ora ad
una pagina della sua vita
che è meno nota: la sua famiglia, vale a dire le sue
mogli, i suoi figli, i suoi nipoti.
La mia prima moglie fu

Anita e la conobbi nel 1839
quando lei era sposata a tale
Manuel Duarte de Aguiar.
Anita rimase presto vedova
e noi potemmo legalizzare
la nostra unione il 16 giugno del 1842, a Montevideo. Anita tornò in Italia
con me nel ’48 e l’anno successivo partecipò con me, a
Roma, al combattimento di
Porta San Pancrazio. Purtroppo nel corso di una lunga ed estenuante ritirata
morì stremata dalle fatiche.
Successivamente sposai
Giuseppina Raimondi e,
poi, Francesca Armosino.
Per quanto riguarda i miei
figli, dall’unione con Anita
nacquero Menotti, che divenne generale dopo aver
preso parte con me ad alcune campagne militari; Ricciotti, anch’egli generale
che si distinse su numerosi
campi di battaglia; Teresita,
che nel 1861 andò in sposa
al generale Stefano Canzio.
Per quanto riguarda i nipoti
voglio ricordare, tra gli altri,
Giuseppe ed Ezio, entrambi
figli di mio figlio Ricciotti.

Il primo combattè con il padre a fianco dell’esercito
greco, in Messico e, dal
1915 al ’18, comandò una
brigata italiana sul fronte
austriaco. Ezio, invece, in
occasione della guerra nei
Balcani del 1912 prese le
armi in favore dei greci e
successivamente, in occasione della prima guerra
mondiale, si distinse sul
fronte austriaco.
Infine, Generale, lo sa che
in Italia la sua fama è tale
che non esiste città che
non le abbia intitolato una
piazza o una strada?
Lo so e questo, ovviamente, mi fa piacere. So anche
che il mio nome è stato
preso a prestito per battezzare molte formazioni militari ed una nave della
Marina italiana. Quello
che mi ha sorpreso, invece,
è che in Canada esiste un
Garibaldi Park, a nord di
Vancouver, e che nella
stessa zona si erge il Monte Garibaldi, di quasi tre
mila metri di altezza.
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LIBRI RICEVUTI
di G. F. Barbalace

Album fotografico
di un bolognese

L

a dottoressa Luisa
Longhena ha raccolto in questo album le
fotografie fatte dal marito,
dottor Filippo D’Ajutolo,
prima della seconda guerra
mondiale.
Le fotografie sono ordinate
in nove parti ognuna delle
quali riunisce un unico soggetto o argomento e viene
presentata in italiano e in inglese.
Il libro si inizia con le foto
della nevicata del febbraio
1933 la quale, giunta improvvisa, coprì, anzi sommerse, ogni cosa, statue,
fontane, tetti strade e marciapiedi, bloccando la viabilità e lasciando la città sotto
una coltre di silenziosa pigrizia. Ma l’amore per la

sua città non fermò il
D’Ajutolo che uscì per immortalare l’avvenimento
gareggiando in solerzia con
gli stessi spalatori e i birrocciai incaricati dello sgombero da lui fotografati. La
seconda parte presenta alcuni scorci degli addobbi cittadini preparati per la visita
del Duce nell’ottobre 1936.
La terza riprende le truppe
terrestri angloamericane
che liberarono la città e alcuni scorci di edifici bombardati. La quarta immortala il mercato dei rigattieri
della Piazzola. Gli antichi
canali della città con le loro
cascatelle, i vecchi edifici
su di essi prospicienti con le
ruote dei molini e le loro
strutture fatiscenti sono l'interessante contenuto della

quinta sezione. A questa segue la parte dedicata all’uomo del rusco, lo spazzino,
che prima dell’istituzione
dell’AMNU raccoglieva le
immondizie annunciando il
suo arrivo al suono di una
trombetta. La sesta parte
contiene una serie di foto
che mostrano la Bologna
antica degli orti, dei lavatoi,
dei quartieri popolari, dei
panni stesi al sole, dei carri
e delle carrozzelle e poi delle prime utilitarie. Con le
foto del campanile di Durazzo e una serie di riproduzioni di vecchie foto della
Bologna antica si conclude
la raccolta di questo dottore
innamorato della sua città e
della macchina fotografica.
Edizioni Pendragon, Bologna, Euro 25,90.

Quella breve distanza dall’eternità

N

ei racconti di Carla Breschi, raccolti in questo volume, l’amore per la vita e
l’anelito di morte si trovano inestricabilmente associati. Questi sentimenti
contrastanti sono legati
assieme da nessi psicologici misteriosi e sottili,
che in alcuni temperamenti fanno percepire la vita
come il bene supremo, cui
nessuna condizione può
essere anteposta, e la morte come l’unica via di fuga
quando questo bene si
percepisce ormai perduto,

tradito, infangato.
Nel suo lavoro letterario la
Breschi impiega quei nessi
come i fili della trama, nella quale si intessono le sfumature più problematiche
e ambigue dell’animo
umano, le cui complessità,
vengono investigate e studiate con esiti contrastanti
da parte della medicina,
della psicologia, e delle altre scienze comparate e
con la stessa fibra costruisce le vibranti corde di un
armonioso strumento che
fa risonare di sé le melodie
del dramma amoroso, della

tragedia esistenziale, della
farsa sociale, accompagnando ciascuna storia con
le note di bordone del dolore, della disperazione,
del disincanto.
Sono racconti difficili da
affrontare, ma l’autrice li
gestisce con schiettezza di
linguaggio e con essenzialità di forma per lasciare
alla nostra meditazione le
immagini in positivo e in
negativo della bellezza della vita e dell'imponderabilità della morte.
ExCogita Editore, Milano,
Euro 10,85

E una son le stelle

L

e processioni che si
svolgono a Nusco il
15 e il 23 Agosto, nei
giorni dell’Assunta e della
Madonna del Carmine,
danno il destro a Gerardo
Iuliano per ricostruire gli
ambienti e i fatti del suo
paese di origine.
Dodici di queste festività,
dal 15 Agosto del 1929 al
23 Agosto del 1993, nel periodo estivo in cui ancora
oggi molti oriundi emigrati
in altre città italiane o all’estero si ritrovano pressoché
ogni anno, permettono all’autore di fare una carrellata sulla storia di questo antico centro longobardo che
egli traccia, richiamando
alla mente le modulazioni e
spesso anche i testi dei canti della devozione popolare
e delle canzoni che hanno
segnato le varie epoche. Insieme a queste citazioni,

molte annotazioni sulla
composizione di alcuni
complessi, sulle differenze
esistenti tra le bande pugliesi e quelle abruzzesi,
sulla scala tipica della musica napoletana fanno pensare ad una sua particolare
competenza musicale.
La descrizione delle processioni degli anni Venti e
Trenta permettono allo Iuliano di ricordare la vita
semplice che si svolgeva
nel paese, segnata dalla religiosità popolare, dall’affermazione del fascismo,
dalle contraddittorie situazioni amministrative e sociali e dalle difficoltà imposte all’emigrazione. Quelle
degli anni quaranta danno
l’occasione di descrivere la
caduta del regime in un’atmosfera di repentini cambiamenti politici.
Con la narrazione delle fe-

stività successive viene descritta la vita del paese
mentre continuano ad avvenire cambiamenti importanti come la ripresa dell’emigrazione, la crescita economica, lo sviluppo edilizio. Poi la supremazia della
DC cede il passo alle sinistre, mentre pian piano anche i festeggiamenti subiscono delle trasformazioni:
i banchi non vendono più i
prodotti tradizionali, la festa si segue alla televisione,
si ascolta Radio Nusco e intanto il racconto permette
di seguire i personaggi che
nascono, crescono, invecchiano, cambiano con
l’ammodernarsi del paese
e, al ritmo delle novità musicali, coltivano sempre
nuove aspirazioni.
Lettere Italiane, Napoli,
Euro 13,43.

Vent’anni dopo
“schegge di memoria”

L

a professione impegnativa, ma appassionante del medico
condotto è l’argomento di
questo libro di ricordi scritto da Luciano Cremonini
che, nel lontano 1959, vinse la condotta sull’Altopiano di Asiago a Conco, paese da cui non è più riuscito
ad allontanarsi.
L’autore per contratto doveva assicurare la sua disponibilità 24 ore su 24 al comune da cui dipendeva, doveva assistere gratuitamente chi era iscritto nell’elenco dei poveri e chiunque si
fosse trovato, anche occasionalmente nel territorio di
sua competenza e, per assentarsi per più di due ore,
era obbligato a chiedere il
permesso direttamente al
sindaco.
Per Cremonini, poi, l’impegno di questa attività era accresciuto dal fatto che la
sua condotta era estesa per

circa quaranta chilometri
quadrati, su cui erano disseminate una sessantina di
contrade che, dai 570 metri
di altitudine di S. Caterina
giungevano fino ai 1.050 di
Rubbio.
Ma, da un lato, l’incarico
assunto che avvicinava
moltissimo il medico alla
gente e la passione con cui
si intraprendeva una volta
la professione medica, dall’altro, facevano sentire
questo lavoro come una
missione.
Infatti il medico condotto,
che avvicinava tutti i ceti
della popolazione finiva per
svolgere, come il sacerdote,
anche una mansione molto
simile a quella oggi esercitata dagli assistenti sociali.
Nel ricordare i personaggi
più in vista, o degni di essere menzionati per qualche
motivo, come i sindaci, i sacerdoti, gli amministratori e
molta gente del popolo,

Cremonini ordina i suoi ricordi per argomenti: la disarmante ingenuità dei valligiani e dei montanari, i
comportamenti dei bambini, i parti, i casi di follia, le
sepolture, le nevicate, tutti
fatti veri che sembrano
aneddoti e che immortalano
un aspetto ormai sparito di
quell’altopiano e della professione medica.
Quando nel 1978 al medico
condotto subentrò il medico di base convenzionato
con il SSN Cremonini pian
piano si accorse di perdere
il contatto con i vecchi pazienti, alcuni dei quali dovettero essere ricusati dopo
l’adozione del “massimale”. Passò ad un lavoro
molto più riposante della
condotta, dove però era costretto ogni giorno a timbrare il cartellino di presenza presso la USL.
4 Ciacole, Centro Culturale
di Conco.

L’obiettore di coscienza

C

on questo nuovo libro Renato Lungarotti racconta l’esperienza del suo servizio
militare fatto a Firenze e
Milano negli anni Cinquanta.
Come è sua abitudine la
narrazione delle vicende
personali lo sollecita ad
estendere il discorso alla
descrizione di personaggi
e fatti caratteristici che
concorrono a formare un
aspetto della variegata società italiana. Ma il comune denominatore di queste
pagine è la sua avversione
alla guerra e per così dire,
il suo essere stato un obiettore di coscienza ante litteram.

Il racconto si svolge dunque sul doppio binario di
questo suo sentimento, alquanto infrequente ai suoi
tempi, e di un’attenta osservazione degli uomini e
dei loro comportamenti.
La sua obiezione di coscienza lo mette spesso in
contrasto con i superiori e
in difficoltà con l’ambiente
militare, l’attenzione ai diversi atteggiamenti umani
gli permette di capire e risolvere molte situazioni in
cui viene a trovarsi sia dentro, sia fuori della caserma
o dell’ospedale militare. In
questo intreccio di situazioni, la descrizione dei
fatti e la soluzione delle diverse vicende rendono in-

teressante la narrazione
fornendo uno spaccato di
quella che è ancora oggi la
naia.
Gli amori e i fidanzamenti
dei soldati, la pessima abitudine delle raccomandazioni, l’autoritaria ottusità
dei superiori, la sollecitata
furbizia dei sottoposti, il
tutto condito da battute di
spirito, da citazioni di personaggi famosi e da frasi
in latino, in diverse lingue
straniere e in toscano, ancorché non bene appreso, e
rendono questo libro di facile e piacevole lettura.
O Carròggio Editore,
Arenzano, Euro 12,39.

Come allevare ed educare i figli

I

l pediatra Luigi Fragapane, ha pubblicato un
prezioso manualetto
sull’educazione dei fanciulli che si distingue per la
stringatezza e la chiarezza
espositiva, nonché per la
completezza dell’informazione.
Esso è stato concepito per
aiutare i giovani genitori
nell’educazione dei figli,
ma risulterà certamente utile anche a tutti quegli operatori che hanno a che fare
con i bambini.
Questo piccolo volume

tratta pressoché tutte le
problematiche che si presentano a chi tratta con i
fanciulli; l’alimentazione
della prima infanzia, gli stimoli per lo sviluppo dell’intelligenza e del linguaggio, l’importanza del gioco
e del riposo, il rimprovero
e la gratificazione dei piccini, l’approccio alla religione, i vantaggi e i pericoli dell’uso del computer, la
necessità delle vaccinazioni e il loro calendario,
informazioni per la scelta
degli asili e tanti altri argo-

menti. Non mancano notizie storiche e proverbi riguardanti l’educazione e i
problemi dell’infanzia.
Il manuale, che rappresenta
un compendio della lunga
esperienza acquisita dall’autore nel campo della
pediatria sociale, si conclude con un decalogo per un
corretto comportamento da
tenere nel rapporto con i
fanciulli.
Presso l’autore, via Crispi,
55 - Agrigento, Euro 5,00.
(continua a pag. 5)

EDICO
EDICO

5

dico

LIBRI RICEVUTI
La dieta metabolica

C

on quest'altro volume Marcello Mandatori incentra il suo
discorso nutrizionale sul
fattore metabolico e in particolare sul cosiddetto metabolismo intermedio.
Se bene applicato questo
metodo, che l'autore ha sperimentato per quasi vent'anni, assicura dei risultati facili da ottenere e duraturi nel
tempo, cosa, questa, piuttosto rara, come ben sa chi si
è già sottoposto a diete ed
ha potuto constatare la difficoltà di raggiungere e conservare risultati soddisfacenti.

Dopo aver spiegato i processi anabolici e catabolici e
il metabolismo intermedio
scoperto da George Watson,
il libro indica i diversi mezzi diagnostici che possono
essere fatti per la determinazione del metabolismo di
appartenenza, sia esso lento, veloce oppure neutro,
fornendo a questo fine anche un breve test a domande
e risposte. Indica poi le cause delle alterazioni del metabolismo ponendo particolare attenzione alle intolleranze alimentari.
Un capitoletto è dedicato al
calcolo del peso ideale, però
le tre formule di Broca di

Lorenz e dell'indice di massa corporea (B:M.I.) in esso
riportate sono contrastanti
tra loro e potrebbero causare qualche perplessità.
Ma la parte più notevole del
libro è quella che riguarda
la dieta del minestrone brucia grassi e la dieta metabolica con gli schemi consigliati per i tre tipi di metabolismo.
Il libro si conclude con
un'appendice contenente diverse tabelle alimentari e
una serie di diete prive dei
più noti alimenti che causano intolleranze.
Tecniche Nuove, Milano,
Euro 12,39.

La dieta
antiallergica

O

ggi nei paesi industrializzati quasi il
20% della popolazione soffre, o ha sofferto di
allergia, fastidio che, manifestandosi prevalentemente
in primavera, trasforma
questa bella stagione in periodo terribile per parecchie
persone.
È infatti in questa parte dell'anno che le piante, per riprodursi, affidano al vento il
polline che viene respirato e
che produce in molti le fastidiose reazioni contrassegnate da starnuti, mucose irritate, difficoltà respiratorie.
Con questo libro Marcello
Mandatori, esperto in nutrizione e specialista in Ecologia Clinica, vuole far sapere
ciò che non è ancora sufficientemente noto, e cioè

che questi fastidi possono
essere efficacemente combattuti anche facendo attenzione al mangiare. Propone
pertanto di prevenire e fronteggiare le allergie con una
alimentazione adatta.
Il libro si compone di due
sezioni. La prima, teorica,
fornisce tutte le informazioni relative all'allergia, alle
cause che la determinano, al
funzionamento del sistema
immunitario, agli agenti responsabili, agli esami necessari per diagnosticare le
sostanze cui sono sensibili i
singoli soggetti, e i consigli
comportamentali utili per
chi soffre di allergia.
La seconda parte, curata dal
perito agrario Teresa Castaldi (o Castoldi), riporta una
serie di ricette ripartite in

colazioni e merende, antipasti o contorni, primi piatti
e piatti unici, secondi piatti,
e dessert. In tutte le ricette
sono indicati, oltre agli ingredienti necessari, il tempo
di preparazione, il grado di
difficoltà, l'eventuale preparazione anticipata di qualche ingrediente, ed anche il
costo indicativo.
Così, all'intento di esemplificare in concreto quale può
essere la corretta alimentazione per un allergico, gli
autori aggiungono quello,
non meno importante, di
mostrare che osservare alcune semplici regole non significa affatto rinunciare al
piacere della buona tavola.
Tecniche Nuove, Milano,
Euro 7,23.

Il linguaggio
elettrocardiografico

F

ranco Gemelli, dirigente medico del
pronto soccorso e dell'astanteria dell'ospedale di
Rovigo, è l'autore di questo
interessante manuale redatto con il preciso intento di
offrire ai medici non cardiologi, che operano nell'urgenza, l'opportunità di impadronirsi delle nozioni
fondamentali dell'elettrocardiografia. Con queste conoscenze acquisiranno la
possibilità di ampliare e approfondire le indagini diagnostiche nei confronti di
pazienti in condizioni critiche.
Il metodo adottato dal Gemelli per raggiungere un rapido ed efficace risultato è

per lo meno originale. Esso
ricalca l'insegnamento delle
lingue straniere, in quanto,
come per imparare una lingua bisogna apprendere il
significato delle diverse parole, così per imparare il
linguaggio elettrocardiografico bisogna conoscere il significato chiaro e preciso
delle deflessioni positive o
negative sulla linea isoelettrica.
I vari capitoli del libro sono
dunque divisi in paragrafi e
ogni paragrafo relativo ad
una singola patologia, dopo
la parte teorica, contiene
un'esercitazione per la riproduzione manuale del relativo tracciato delle deflessioni sulla carta millimetra-

ta secondo le regole classiche della teoria vettoriale.
Per tutte le esercitazioni
viene data la soluzione nel
capitolo delle risposte. L'ultimo capitolo del libro è poi
interamente dedicato alle
esercitazioni sull'esame sistematico e l'interpretazione
dell'elettrocardiogramma.
Questo metodo, arricchito
da numerose figure e diagrammi, insegna a scrivere
l'elettrocardiogramma e ha
come effetto quello di condurre rapidamente il medico
a leggerlo e interpretarlo
correttamente.
Edizioni Minerva Medica,
Torino.

(continua da pag. 4)

Persona e organizzazione

P

erché medici, infermieri, ostetriche e gli
altri operatori sanitari dichiarano così frequentemente di essere insoddisfatti del loro lavoro? Secondo i professori Paolo
Rotondi e Alessandra Saggin, oltre ai fattori oggettivi, quali possono essere le
regole istituzionali, i contratti, e le modalità di lavoro, il malessere denunciato
dagli operatori sanitari dipende anche da fattori soggettivi, come le aspettative
personali, gli obiettivi che
si propongono di raggiungere e, in generale, le idee
con cui ciascuno affronta la
realtà di lavoro.
Gli autori di questo libro

hanno voluto perciò dar
conto di questo stato di cose analizzando il rapporto
intercorrente tra il personale operativo e l'organizzazione.
Secondo la loro interpretazione, la relativa inefficacia
nel governare in modo soddisfacente lo spazio riservato alla persona all'interno
delle organizzazioni sanitarie dipende dal fatto che lo
si considera separando le
aspettative individuali dalle
necessità dell'organizzazione, invece di accostare, in
un rapporto congiunto, i
due punti di vista.
Poiché ogni rapporto è possibile in senso compiuto
solamente se si configura

fra soggetti competenti, è
necessario che ogni attore
organizzativo, indipendentemente dalla posizione,
sviluppi alcune proprie
personali competenze circa
i rapporti all'interno dell'organizzazione che tengano
conto delle concrete situazioni di lavoro sulla base di
adeguate conoscenze teoriche.
Il volume propone dunque
una chiave di lettura di
questo disagio e le informazioni e gli spunti di riflessione necessari per affrontarlo individualmente
con le più adatte soluzioni
personali.
MacGraw-Hill, Milano,
Euro 25,00.

Glossario
di igiene ospedaliera

I

l Gruppo Italiano Studio
Igiene Ospedaliera (GISIO) della Società Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) ha finalmente pubblicato questo glossario, già
pensato dal prof. Mario Pitzurra, grazie alla collaborazione di molti componenti
del gruppo, il cui lavoro è
stato coordinato da Cesira
Pasquarella.
Questo glossario nasce dall'esigenza di avere a dispo-

sizione un linguaggio comune, condiviso e univoco.
Esso raccoglie i termini d'uso corrente, quelli rari e le
novità più recenti, anche a
livello interdisciplinare.
Fornisce poi un'ampia sezione bibliografica e tutti i
necessari riferimenti legislativi di pertinenza.
Il GISIO ha realizzato così
il primo tentativo di raccolta e spiegazione dei vocaboli, delle sigle e dei concetti
che l'igiene ospedaliera,

nella sua più recente evoluzione , ha creato o mutuato
dalle altre discipline.
Il volume, dal formato tascabile, è concepito per entrare a far parte dell'attività
giornaliera di ogni operatore sanitario allo scopo di
fornirgli quelle utili informazioni dalle quali tanto
spesso dipendono una pratica più corretta e una più elevata qualità terapeutica.
Centro Scientifico Editore,
Torino, Euro 14,50.

Basi metodologiche
dell’approccio psiconutrizionale

L

a scienza, come dimensione culturale
delle società tecnologiche, per favorire lo sviluppo di modelli alimentari in
grado di affrontare le nuove
sfide della prevenzione, deve prendere in considerazione anche gli aspetti psicologici, sociali e funzionali del cibo nelle diverse
realtà locali.
Esiste, in altre parole, la necessità di sviluppare una
coerenza strategica tra gli
interventi di prevenzione
medica nella collettività e
gli interventi di riabilitazione nutrizionale rivolti all’individuo.
Avendo in mente questo duplice intento, Paolo De Cristofaro ha realizzato quest’opera, pubblicata in due
tomi e completata con un
CD-Rom contenente una
selezione per argomenti di
figure e tabelle, al fine di

rendere praticamente e didatticamente utilizzabili i
contenuti qualificanti del testo.
Partendo dall’analisi delle
influenze ambientali, l’autore fa emergere l’attuale
ambiguità e discontinuità
dei messaggi che riguardano la nutrizione, evidenzia
le difficoltà della vecchia
medicina, che propone trattamenti effimeri ed obsoleti,
ed indica il percorso e le
metodologie che consentono a tutti gli operatori, interagenti nell'approccio e nella gestione delle patologie
alimentari, di lavorare in
modo sinergico e complementare, secondo diversi livelli di complessità.
Nel primo tomo vengono
trattati i fondamenti della
valutazione pluridimensionale. Nel secondo sono sviluppati i modelli didattici
per la riabilitazione nutri-

zionale e gli indirizzi di terapia integrata.
In particolare quest'opera
cura e sviluppa la proposta
di una cartella clinica integrata, le tecniche per il monitoraggio antropometrico
dinamico, le indicazioni per
la valutazione del fabbisogno energetico e proteico ed
i modelli di distribuzione di
energia e nutrienti, la descrizione di un nuovo modello didattico per la prescrizione e l'autogestione di
programmi nutrizionali, il
ruolo di farmaci, degli integratori e delle fitomedicine
nell'approccio pluridimensionale. Propone infine un
pratico Ricettario Didattico
Interattivo per la terapia di
molte patologie nutrizionali.
Società Editrice Europea,
Firenze
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n questi giorni per molti italiani le vacanze sono già iniziate e per altri stanno per iniziare. Alcuni sceglieranno di trascorrere il periodo vacanziero in una città d'arte (in
Italia o all'estero), altri in
montagna, i più al mare.
Pare, infatti, che la percentuale più alta degli italiani
prediliga la tintarella intramezzata da ripetuti bagni
utili per divertirsi ed abbassare la temperatura corporea. Tra questi irriducibili del mare ci sono coloro che sono appassionati
dell'attività subacquea e
non si lasciano scappare il
periodo estivo per ammirare da vicino i fondali marini, habitat di animali multicolori e piante improbabili. Ma se l'attività subacquea attira un numero sempre più alto di appassionati, non va d'altro canto dimenticato che si svolge in
un ambiente che non è stato creato per l'uomo, con la
conseguenza che per scendere in profondità ci si deve dotare di un'adeguata
attrezzatura (in primo luogo le bombole di aria), bisogna conoscere tutte le
tecniche subacquee e (ma
questo vale sempre, anche
in superficie) possedere
una buona dose di buon
senso.
Purtroppo i mezzi di informazione, in particolare nel
periodo estivo, raccontano
non raramente dell'ennesima tragedia del mare nel
corso della quale un sub ha
perso la vita o della tragedia sfiorata quando si è salvato per miracolo. Proprio

U

no dei maggiori
problemi mondiali
di Sanità pubblica
è, secondo l’OMS, la violenza di cui le donne sono
le principali vittime e, come è indicato nel I° Rapporto Mondiale su Violenza e Salute (2002), il luogo
di maggior rischio è la famiglia. Per violenza in famiglia, fenomeno trasversale che riguarda tutte le
classi sociali, tutte le età,
tutte le professioni, s’intende ogni forma di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica esercitata da parte di un familiare nei confronti di un altro
componente della famiglia
in forma non occasionale
ma reiterata nel tempo. Un
documento dell’UNICEF
(2000) riferisce che una
donna su due nell’arco della propria vita subisce violenza da parte di un familiare. Un particolare tipo di
violenza familiare è quella
domestica, esercitata all’interno della coppia (non
solo sposata ma anche convivente) e le donne che la
subiscono sono maggiormente a rischio di essere
uccise dal partner; alcuni
studiosi sostengono che
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IL VADEMECUM DI UN MEDICO SPECIALISTA

Andare in fondo al mare
senza correre pericoli
di Carlo Ciocci

Anzitutto bisogna frequentare scuole accreditate. Andare in profondità
con l'aiuto delle bombole può comportare dei rischi notevoli
in considerazione di questi
eventi e perché siamo nel
periodo estivo abbiamo
pensato di approfondire il
discorso legato all'attività
subacquea con un esperto,
il dottor Franco Sardella
dell'Istituto di Scienze dello Sport del Coni, specializzato sugli aspetti di valutazione funzionale negli
sport acquatici.
Dottor Sardella, per fare
attività subacquea bisogna fare dei corsi?
Quando l'attività subacquea significa andare in
profondità con l'ausilio di
bombole è tassativo fare
dei corsi presso scuole accreditate.
A che età è lecito immergersi?
Teoricamente quella subacquea è un'attività che si
può fare a qualunque età. Il
presupposto è essere maturi per comprendere esattamente cosa si sta facendo
ed in questo senso un ragazzo, anche di 10-12 anni, può dedicarsi alle immersioni solo se ben assistito da un adulto.
Quali sono i rischi che
corre il subacqueo?

Premettendo di parlare solo di immersione sportiva,
ossia di quella attività con
le bombole dove le immersioni, per profondità e durata, non costringono ad
usare tappe di decompressione, altrimenti parliamo
di attività professionale, si
può dire che se l'attività subacquea viene svolta secondo le regole insegnate
dagli esperti i rischi sono
ridotti al minimo, all'imponderabile. Altrimenti si
può andare incontro a situazioni anche gravi quali
l'embolia.
Cos'è esattamente l'embolia?
L'embolia è il rilascio di
bolle di azoto nell'organismo una volta che il sub ha
fatto una risalita troppo rapida. Infatti, la risalita deve
essere effettuata con una
velocità sufficientemente
lenta per dare tempo all'organismo di normalizzare
gli equilibri interni.
E quando questo non accade?
Si formano delle bolle che
si comportano come veri e
propri tappi nei vasi sanguigni. A seconda del distretto arterioso che questi

tappi ostacolano si possono creare, solo per fare degli esempi, problemi a livello cerebrale o agli arti.
Una volta che si è verificato l'incidente cosa è
possibile fare?
Una volta che si è verificata l'embolia si interviene
con opportune attrezzature
che permettono di ricostruire la stessa pressione
alla quale l'incidente si è
verificato, ricondizionando
il paziente progressivamente come si dovrebbe
fare con una corretta risalita. Questo si realizza nella
camera iperbarica.

che viene compressa in immersione deve essere bilanciata con delle manovre
per mantenere la pressione
esterna uguale a quella interna. Se questo non accade si va incontro ad incidenti quali la rottura della
membrana timpanica. Ed il
presupposto per la riuscita
di queste manovre è il buono stato di salute del soggetto, perché se chi si immerge ha un raffreddore o
qualunque patologia del
naso non sarà in grado di
controbilanciare la pressione idrostatica, il che
può favorire, appunto, la
rottura del timpano.

A fronte di queste considerazioni si evince che
l'attività subacquea è
consigliabile per persone
assolutamente integre nel
fisico. È così?
Questo aspetto è fondamentale: basti pensare che
in immersione una minima
patologia può creare seri
problemi. L'apparato respiratorio e quello otorinolaringoiatrico sono molto
sollecitati in immersione.
Ad esempio, la membrana
timpanica viene bilanciata
dall'aria che si trova nelle
cavità nasali e questa aria

Ci si può immergere ripetutamente o è opportuno attendere del tempo
tra un'immersione e l'altra?
L'immersione ripetuta riduce la durata del tempo di
permanenza sott'acqua: occorre sempre più tempo
per permettere il riequilibrio dell'organismo. Un
elevato numero di immersioni significa che si passano i confini di quella che
può essere considerata
un'attività sportiva per
sconfinare in un impegno
di tipo professionale che

IL LUOGO DI MAGGIOR RISCHIO È LA FAMIGLIA

Violenza domestica:
problema di Sanità pubblica
Riguarda tutte le classi sociali, tutte le età, tutte le professioni.
Che cosa si fa in Italia e, purtroppo, che cosa non si fa o non si riesce a fare
ciò potrebbe verificarsi soprattutto nel corso dei due
mesi che seguono una
eventuale separazione legale o fisica. Circa il 50%
delle donne che muoiono
per omicidio sono uccise
dal partner, percentuale
che in alcuni Paesi passa al
70% (OMS).
Dall’inchiesta “Indagine
sulla sicurezza dei cittadini” dell’ISTAT (1997) è
emerso che, nel nostro
Paese, il 19% delle donne
subisce violenza sessuale o
tentata violenza entro le
mura domestiche. Tuttavia
è impossibile conoscere la
reale dimensione del fenomeno perché molti di questi reati non vengono riferiti alle autorità giudiziarie
o sufficientemente documentati. E’ frequente che
le donne che sporgono

querela o si rivolgono al
pronto soccorso incontrino
personale (Forze dell’Ordine e operatori socio-sanitari) non sempre in grado
di rispondere adeguatamente ai loro reali bisogni.
D’altra parte la vergogna,
la paura di subire rappresaglie, i costi legali, i lunghi
processi rendono la donna
riluttante nel riferire incidenti di violenza.
Ricerche recentissime condotte in diversi Paesi europei riferiscono che le violenze denunciate sono tra il
5 e il 10% di quelle perpetrate, proprio perché la
maggior parte di esse avvengono in famiglia o perché spesso si dovrebbero
denunciare parenti o amici.
Gli stessi dati vengono
confermati da un’indagine
svolta in Italia in 28 Centri

Antiviolenza*:
delle
15.120 donne che si sono
rivolte ai centri, solo 2.979
hanno sporto denuncia per
maltrattamenti vari (fisico,
psicologico, economico,
sessuale).
All’interno del nostro Ordinamento penale vi sono
una serie di fattispecie di
reato cui si può far riferimento in presenza di comportamenti violenti intrafamiliari. Percosse, lesioni
personali, ingiurie, minacce, violazione degli obblighi di assistenza familiare,
maltrattamenti in famiglia,
sono considerati reati contro le libertà personali e
l’integrità psico-fisica della persona pertanto perseguibili penalmente. Anche
le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa (Raccomandazione Rec 2002/5

del 30/04/2002) hanno riconosciuto la violenza domestica quale reato grave
che lede i diritti umani.
Le stesse Procure della Repubblica negli ultimi anni
hanno mostrato un aumento di sensibilità nei confronti del problema, prova
ne è che in alcune città italiane quali Roma, Milano,
Udine sono stati istituiti i
Pool antiviolenza che in
maniera specifica si occupano di questa tipologia di
reati. Inoltre dal 1997, la
proporzione delle persone
condannate è aumentata di
circa il 10%: spesso la
mancanza di prove quali
testimoni, denunce, certificati medici rende più difficoltosa la configurazione
criminale del reato e la costruzione di prove per la
condanna dell’imputato.

deve essere affrontato in
altra maniera e con la consapevolezza dei maggiori
rischi che sono collegati ai
lunghi tempi trascorsi in
iperbarismo quale l'embolia. Per questo motivo va
sottolineato, anche per chi
fa immersione sportiva,
che non è opportuno fare
un'immersione e dopo poche ore trasferirsi in montagna o peggio andare a
prendere l'aereo, dove sicuramente in cabina ci saranno condizioni di ipobarismo. L'organismo deve
avere tempo sufficiente per
avere un equilibrio stabile
prima di affrontare un altro
stress barometrico. Questo
è un accorgimento, e ce ne
sono tanti altri, che si apprende seguendo adeguati
corsi.
In conclusione, dottor
Sardella, che consiglio
dare a chi si appassiona
all'attività subacquea?
Come detto seguire i corsi
di una scuola accreditata o
comunque una struttura riconosciuta almeno a livello nazionale e poi mantenersi sempre in buona salute. Alcool e fumo, tanto
per dirne alcune, sono assolutamente da evitare.
Non dimenticare mai che il
mare è un elemento bellissimo, ma che può divenire
estremamente pericoloso.
Oltre a ciò, cosa non secondaria, non fare mai attività subacquea da soli, ma
sempre con altri che, in caso di emergenza, possono
dare una mano ad uscire da
situazioni altrimenti pericolose.
In base ad un rapporto costi-benefici, la donna che
subisce violenza perde 1/5
di "giorni di buona salute
della propria vita". Un costo per la donna ma anche
per lo Stato: basti pensare
alle numerose donne che
per anni vengono curate
per malattie depressive,
cardiocircolatorie, o addirittura costrette alla dialisi
a causa dei maltrattamenti
domestici subiti per anni.
Il personale medico e paramedico che abbia una approfondita conoscenza del
fenomeno e che sappia individuare tempestivamente
situazioni di violenza potrebbe svolgere un intervento ad hoc per arginare e
prevenire il problema con
notevole riduzione dei
danni.
Lina Vita Losacco
* I Centri Antiviolenza,
sono luoghi di accoglienza e di consulenza legale
e psicologica in cui vengono ospitate donne sole
o con figli in fuga dalla
violenza. A Roma esistono i Centri Antiviolenza
Provinciale e Comunale
gestiti dall'Ass. Differenza Donna, dott. E. Moroli (06. 6780537)
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Quando l'arte
è un caso clinico
Beethoven non sentiva,
Caravaggio litigava con tutti,
van Gogh si portò via un orecchio

Ludwig Van Beethoven

P

arlare di Ludwig Van
Beethoven significa
per i più ricordare le
sue immortali sinfonie.
Come la Quinta le cui prime quattro note furono riprese per i quattro colpi di
tamburo con i quali veniva
annunciata "Radio Londra" durante la seconda
guerra mondiale. Per molti
Beethoven significa anche
i ritratti del compositore
con l'espressione perennemente corrucciata ed i capelli in disordine. Quello
che invece è poco noto è la
patologia dettagliatamente
raccontata da Luciano
Sterpellone nel suo "pazienti illustrissimi" con la
quale Beethoven dovette
fare i conti: la sordità.
Un musicista sordo equivale ad un pittore cieco, ad
uno scultore privo delle
mani: si annulla ogni potenzialità per l'artista di
esprimere il proprio genio.
Figuriamoci, allora, cosa
dovette provare Beethoven
quando si rese conto della
sua sordità. I disturbi all'udito iniziarono a farsi vivi
con evidenza quando il
compositore aveva circa 30
anni, manifestandosi prima all'orecchio sinistro e
poi al destro. Per lo più i rimedi suggeriti dai medici
non davano alcun risultato,
sino a quando il dottor
Schimdt, nel 1802, prescrisse al compositore di
recarsi in campagna dove
avrebbe avuto modo di riposare l'udito.
In quel periodo Beethoven
viveva a Vienna e trovò facilmente una sistemazione
nei dintorni della città. In
campagna il musicista, oltre a tenere le sue orecchie
lontane dal frastuono della
città, trovò il tempo per
comporre la Pastorale e la
Sesta sinfonia, e scrivere il
"Testamento di Heiligenstadt", dal nome della piccola località che ospitò il
burbero personaggio. In
quelle poche righe veniva
fuori l'uomo con la sua disperazione per essere un
musicista afflitto dalla sordità. Beethoven parlava
anche di tutti i disagi che il
non sentire gli provoca e

descriveva in quale modo
era cambiato il suo rapporto con le altre persone.
Rientrato
a
Vienna,
Beethoven continuò a
combattere la sua battaglia, ma la perdita dell'udito divenne completa. A
niente valsero le cure, i
cornetti acustici realizzati
per lui da Johann Nepomuk Malzl (l'inventore del
metronomo) ed il pianoforte di fabbricazione
inglese dalla particolare
sonorità. Tanto che nel
1824 Beethoven diresse un
concerto al termine del
quale lo dovettero voltare
verso il pubblico affinché
si rendesse conto che stava
raccogliendo un applauso
a scena aperta.
Ludwig Van Beethoven
morì il 27 marzo del 1827.
Seguì l'autopsia in base alla quale sarebbe emerso
che l'uomo cessò di vivere
per una malattia al fegato,
ma che non spiegò la perdita dell'udito che costrinse il compositore a tenere
l'ultimo concerto a soli 44
anni. In tempi recenti, poi,
per Beethoven sono state
formulate, in base all'autopsia ed agli appunti lasciati dal compositore, diverse
patologie per spiegare le
sue orecchie malate: le
ipotesi più probabili sono
l'otosclerosi, la degenerazione del nervo acustico e
il morbo di Paget (osteite
deformante).
Se Beethoven ebbe i suoi
acciacchi, sfogliando le interessanti pagine di "Pazienti illustrissimi" di Luciano Sterpellone scopriamo che altrettanto può dirsi per Michelangelo Merisi
detto il Caravaggio (dal
nome della città natale che
si trova nelle vicinanze di
Bergamo). Ma in questo
caso l'udito non c'entra
niente. Per il Caravaggio,
infatti, si sarebbe trattato
di "psicopatia esplosiva".
Di cosa si tratta? Dell'incapacità di mantenere il controllo a fronte di lievi stimolazioni emotive. Ed in
questo il Caravaggio era
un campione. Come quando - correva l'anno 1606 Michelangelo si trovava a

Roma intento a giocare
con altri alla pallacorda.
Ebbene, accadde che ad un
dato momento (probabilmente a seguito di un fallo
di gioco) scoppiò tra i giocatori una rissa in conseguenza della quale si contarono due morti e vari feriti. Tra questi ultimi c'era
Caravaggio, che non solo

della sorte - a Porto Ercole
venne arrestato in quanto
scambiato per un ricercato
(una volta che non c'entrava!) e quando l'equivoco
viene fu chiarito è il 18 luglio 1610, giorno nel quale
l'autore di tanti dipinti insuperabili muore all'età di
37 anni, pare a seguito di
forti febbri.

se per tutta la vita non si
fosse trovato a fare i conti
con la giustizia? Verrebbe
proprio da rispondere di
sì.
Per restare in tema di pittura, ma venendo a tempi
più vicini ai nostri, cerchiamo di capire ora sempre attraverso "Pazienti illustrissimi" di

Caravaggio, Riposo in Egitto

dovette curarsi le ferite, ma
lasciò precipitosamente
Roma in quanto condannato per quelle morti alla pena capitale.
L'episodio di Roma non
era davvero il primo che
vedeva coinvolto il grande
pittore.
Intanto era già dovuto fuggire da Milano perché sospettato di aver ucciso un
uomo; poi era stato denunciato per rissa e per aver
ferito un uomo con la spada; nel 1603 è oltraggio alla Corte; l'anno successivo
si beccò un'altra denuncia
per aver ingiuriato un fruttivendolo e nel 1605 venne
fermato perché portava
abusivamente con sé delle
armi. Come si vede, il Merisi era sempre sul punto di
"scaldarsi" per un nonnulla, dimostrando in questo
modo l'incapacità di controllare la propria aggressività.
Nel 1609, a Napoli, si
scontrò con degli uomini
che lo ferirono al volto e
quando si riprese partì per
Porto Ercole nel tentativo
di avvicinarsi a Roma da
dove era dovuto fuggire.
Purtroppo per lui - ironia

La vita del Caravaggio,
come visto, è stata fortemente condizionata da
una rissosità esagerata che
confermerebbe la diagnosi di psic o p a t i a
esplosiva. E,
tra una rissa
ed un arresto, il maestro trovò il
tempo di dipingere opere quali "La
cena di Emm a u s " ,
"L'incoronazione di spine" e "La
Deposizione". La domanda sorge
allora spontanea: quanto la presunta psicosi ha
influenzato
la vita artistica del Caravaggio? Il
maestro
avrebbe prodotto
un
maggior numero di opere

quali mali ha sofferto Vincent van Gogh.
Nel corso della sua vita
van Gogh di cose strane

ne fece tante: una volta ingoiò i colori mentre dipingeva un quadro, in un'altra
circostanza precipitò dalle
finestre di casa buona parte della mobilia, per poco
non si scolò una bottiglia
di acquaragia e finì per tagliarsi un orecchio facendolo recapitare ad una
prostituta di nome Rachel.
Domanda: che origine
avevano questi comportamenti e, più in generale,
van Gogh soffrì di malattie che ne condizionarono
la pittura? A questi interrogativi hanno cercato di
rispondere in molti. Tra
questi T. Courtney Lee,
medico della Gorge Town
University, assertore del
fatto che van Gogh fosse
intossicato da digitale. La
digitale sarebbe stata usata per combattere l'epilessia del pittore, ma avrebbe
prodotto, forse a causa
dell'eccessiva
quantità
somministrata, la xantopsia, vale a dire la visione
del giallo.
È questa, forse, la ragione
per la quale van Gogh usava molto il colore giallo.
Altre teorie per spiegare
oggi il comportamento di
van Gogh sostengono il
fatto che l'uomo fosse
schizofrenico o che avesse
subìto alla nascita una lesione alla testa.
Quest'ultima circostanza
sarebbe rafforzata dal fatto che nei quadri il suo
cranio non appare perfettamente simmetrico.
Vincent van Gogh morì a
seguito di un colpo di pistola che lo stesso si sparò
al petto. Pare che il proiettile avesse inizialmente risparmiato la vita la pittore; infatti dopo essersi
sparato van Gogh era tornato a casa mettendosi a
letto a fumare la pipa.

Vincent van Gogh, Autoritratto
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SCOPRIRE, RICONOSCERE, USARE LE ERBE
a calendula è una
pianta erbacea annuale e a volte biennale con una radice a fittone e numerose radichette
laterali; il fusto ramificato
può essere alto 70-90 cm.
Tutta la pianta è ricoperta
da peli e da ghiandole che,
se schiacciata, secernono
un umore dall'intenso odore aromatico. Le foglie sono inserite sul fusto in modo alterno, le inferiori sono
a spatola con la base ristretta, le superiori obovate
sono amplessi cauli, hanno
margine dentato e ogni
dente ha al suo apice una
ghiandola scura.
I fiori arancioni, costituiti
da infiorescenze a capolino
circondati da brattee ricche
di ghiandole, sono inseriti
al termine dei rami, quelli
interni sono tubulosi, quelli esterni sono ligulati, nelle specie coltivate i fiori
sono tutti ligulati. I frutti
sono acheni arcuati, rugosi
o muniti di aculei. La specie spontanea è presente in
tutta l'Italia dalla zona mediterranea a quella sub
montana nei prati incolti e
a ridosso di ruderi. La droga è costituita dalle sommità fiorite e dalle foglie,
che si raccolgono in primavera e in autunno, quando
sono più ricchi di principi
attivi. Si essiccano, come
di solito, in zona ventilata
e all'ombra. Esistono due
varietà di Calendula, una
coltivata e l'altra selvatica
che è di dimensioni più
modeste rispetto a quella
coltivata, ma ambedue

hanno le stesse proprietà
medicinali.
I fiori della Calendula
sono
sensibili alle variazioni dell'umidità nell'atmosfera, pertanto si aprono al
sorgere del sole
e si richiudono
al suo calare.
Nel latino volgare era denominata solsequier, quindi seguace del sole,
mentre in francese è detta
"souci" (cura
sollecitudine)
per le sue benefiche proprietà.
I fiori della Calendula sono
sensibili anche alle variazioni di temperatura, tanto
da schiudersi in giornate
soleggiate, restando invece
serrati nelle mattinate fredde e piovose. La calendula
è nota anche con i nomi di
calta o fiorrancio.
La Calendula pur essendo
originaria delle regioni mediterranee fu diffusa in tutta Europa dai Romani che
se la portavano dietro come
surrogato dello Zafferano,
anche allora molto caro,
nella preparazione di alcune vivande. Anche nel Medio Evo la Calendula ebbe
molta notorietà: Alberto
Magno, grande naturalista
vissuto nel XIII sec., infatti
descrive, in un suo trattato
sulle piante medicinali, un
particolarissimo metodo di
raccolta per ottenere piante

I

è ricco di Vit C (285 mg in
100 g di foglie, il Limone
ne contiene 50), inoltre
contiene un glucoside solforato
la glicotropeolina
che per azione
dell'enzima mirosina, contenuto
nella pianta stessa che, se tritata,
libera un olio essenziale solforato
dalla
potente
azione antibiotica. Se la pianta è
ingerita l'olio essenziale
entra
nella circolazione
sanguigna
raggiungendo
eventuali focolai
infetti impedisce
la proliferazione
dei batteri, poi
viene
espulso
dall'apparato renale e dall'apparato respiratorio.
Non dà allergie
che invece sono
frequenti quando
si assumono antibiotici di sintesi.
Proprietà terapeutiche.
Leclerc, noto medico fitoterapeuta francese, afferma
che l'espettorazione, dopo

L

l tropeolo è originario
dell'America Centrale,
fu portato in Europa
con i pomodori, le patate e
il granturco intorno al
1600. È una pianta erbacea
annuale con fusto prima
strisciante poi eretto, ha
foglie peltate (rotonde con
picciolo inserito al centro)
e fiori rossi o gialli con
cinque petali di cui uno
speronato, prolungato come un cappuccio, da cui il
nome volgare: Cappuccina.
Questa pianta è largamente
coltivata a scopo ornamentale, ma è anche molto apprezzata nell'alimentazione infatti i germogli teneri
e i boccioli conservati sottaceto possono sostituire i
capperi, le foglie e i fiori si
possono aggiungere alle
insalate a cui conferiscono
un notevole effetto cromatico ed un particolare gusto
per il loro sapore simile a
quello della Senape.
In fitoterapia si usa la pianta intera che si raccoglie un
pochino prima della completa fioritura. Si essicca
all'ombra in luogo ventilato e quando è ben secca si
conserva in recipiente di
vetro scuro.
Principi attivi. Il Tropeolo

CALENDULA
Calendula officinalis - Famiglia Asteraceae

di Calendule da usare nelle
pratiche magiche per allontanare gli spiriti portatori di
malattie; bisognava raccogliere le piante nel mese di
agosto, col sole nel segno
del Leone, ed avvolgerle
immediatamente in foglie
di alloro e di Biancospino.
Sempre nel MedioEvo,
santa Ildegarda di Bingen,
esperta conoscitrice di erbe
medicinali, consigliava la
Calendula per lenire i malanni dell'intestino, gli ingorghi del fegato, le punture di insetti e i morsi dei
serpenti.
Nel cinquecento il Mattioli
raccomandava il collirio di
Calendula per curare le infiammazioni oculari.
Paracelo, fautore della teoria dei segni (Signatura rerum), vedendo nel colore
dei fiori della Calendula

somiglianza con il colore
della bile, sosteneva che
fosse utile per curare l'ittero e i disturbi del fegato,
infatti non aveva torto, oggi sono state provate scientificamente non solo le sue
proprietà coleretiche ma
anche proprietà emmenagoghe, antispasmodiche,
antinfiammatorie, decongestionanti, lenitive, idratanti, depurative, cicatrizzanti, topiche nelle ustioni,
geloni e ulcere...
Principi attivi.
Questa patina è ricca di carotenoidi, flavonoidi, Vit.
C, acido salicilico, sostanze amare olio essenziale,
esteri colesterinici di acidi
grassi (laurico, miristico,
palmitico e stearico), una
saponina il cui agl'icone è
l'oleanolico, mucillagini e

TROPAEOLUM MAJUS
Fam Tropeolaceae

la somministrazione di
Tropeolo, diviene più fluida e da purulenta diventa
solo mucosa, infatti viene

impiegato come fluidificatore del catarro e calmante
della tosse, inoltre è utilizzato come diuretico, em-

di Carolina Bosco Mastromarino

Infuso: si prepara
versando g 250 di
acqua bollente su
g 10 di fiori si lascia intiepidire, si
filtra e si addolcisce con miele.
Una tazza al giorno prima dei pasti principali (per regolarizzare il
flusso, a partire dal decimo
giorno precedente la presunta data delle mestruazioni).
Tintura: g 20 in 100 cc di
alcool a 25° a macero per 5
giorni 20-40 gocce al giorno.
Per uso esterno è valida
per le contusioni, per le
pelli arrossate e infiammate per i geloni, si usa anche
per estirpare i calli (per il
suo contenuto di acido salicilico).
Facilissimo da preparare
ed efficace per i geloni e
per cicatrizzare le ferite, è
l'olio di Calendula, si prepara mettendo in un vasetto di vetro g 100 di fiori
freschi e g 350 di olio extra vergine di oliva, si

chiude ermeticamente e si
mette al sole per un mese,
quindi si filtra e si conserva in boccette di vetro scuro. Quest'olio è ammorbidente e idratante, si usa
per impacchi, è utile per i
geloni, per pelli secche e
infiammate anche per
bambini.
Due foglie tritate tenute
per 15 minuti a contatto
con una verruca (da ripetere 4-5 volte al giorno per
una settimana) ne provocano il distacco, le foglie
pestate alleviano anche il
bruciore delle punture degli insetti.
In caso di contusioni e lividi preparare un decotto
con g 50 di fiori secchi in
un litro di acqua e fare impacchi sulle parti interessate, il decotto va bene anche per sciacqui o lavaggi
e come struccatore; anche
le mani screpolate traggono giovamento dagli impacchi o dall'immersione
nel decotto; l'olio di Calendula è utile picchiettato
sul viso nei punti dove i
tessuti tendono a cedere, li
rassoda e ritarda la comparsa delle rughe.
In cucina i fiori di Calendula ancora in boccio si mettono sottaceto come i capperi, mentre i fiori ligulati
possono sostituire lo zafferano, almeno per il colore
poiché il sapore è alquanto
diverso; danno colore anche alle insalate e insaporiscono salse, carni e pesci.
È opportuno ricordare che
se ne sconsiglia l'uso in
gravidanza e allattamento.

menagogo e tonificante per
la presenza della Vit C. È
efficace anche per curare
sinusiti, faringiti,
pielonefriti e cistiti. Per uso
esterno esercita
azione cicatrizzante su ferite,
ulcere ed emorroidi, rigenera la
pelle disidratata e
probabilmente
per l'alto contenuto di zolfo stimola i bulbi piliferi rivitalizzando i capelli.
Secondo Messeguè i semicupi
con i fiori e le foglie curano le
emorroidi e regolano le mestruazioni.
A questa pianta
viene attribuita
anche
azione
afrodisiaca per
tanto in Francia il
Tropeolo è detto
fiore dell'amore.
È doveroso aggiungere che elevati dosaggi possono provocare albuminuria per tanto è sconsigliato
in gravidanza, allattamento, in pediatria e a chi sof-

fre di patologie renali ed
intestinali.
Preparazioni
Infuso: su 30 g di fiori e foglie si versa un litro di acqua bollente, si lascia intiepidire, si filtra e si addolcisce con miele. Due tre
tazze al giorno come diuretico, pettorale o afrodisiaco.
Succo: centrifugare o pestare in un mortaio la parte
tenera della pianta fresca
fino a ridurla in poltiglia
quindi introdurre la stessa
in un tovagliolino di tela
robusta da cui, per torsione, si ricaverà il succo. Se
ne prendono 2-3 cucchiai
al giorno in un po' d'acqua,
con le stesse indicazioni
dell'infuso.
Lozione contro la caduta
dei capelli (Leclerc): Semi
e foglie fresche di Nasturzio 100 g, foglie fresche di
Ortica 100 g, foglie fresche d Bosso 100 g, alcool
puro a 90° 500 g. Tritare le
foglie delle droghe, contundere i semi e lasciarle
macerare per 15 giorni nell'alcool, poi filtrare e conservare in recipiente di vetro scuro. Versarne un po'
sul cuoio capelluto e frizionare con spazzola dura.

resina.
Preparazioni
Le più importanti
applicazioni per
via interna sono
quelle di fluidificare la secrezione
biliare e di regolarizzare il flusso
mestruale, favorendo le regole
mensili e attenuando i dolori
addominali.

