EDICO
EDICO

dico

AGGIORNAMENTO E CULTURA, HOBBIES, STORIE DI MEDICI E PROBLEMI VARI
INSERTO REDAZIONALE GIORNALE DELLA PREVIDENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI N. 7/2003

Spulciando qua e là
BAGDAD - IRAQ

U

n soldato britannico, di stanza in Iraq, ha cercato di trovare refrigerio dal caldo soffocante mettendosi a dormire in un frigorifero.
Naturalmente, dopo qualche ora, è andato in ipotermia e
ha rischiato di morire assiderato (sarebbe stato l’unico
nella storia del mondo a quella longitudine e in questa
stagione). Il “combattente” ventenne, che al momento è
ricoverato in ospedale, è stato ripreso dai suoi superiori
per l’imbarazzante gesto. E cercando di giustificarsi ha
chiarito “di essere rimasto intrappolato mentre si stava
rifornendo” (ipotesi ancora più imbarazzante).
Ovviamente nessuno gli ha creduto.

La guerra è una cosa troppo seria per
lasciarla ai militari
(Talleyrand)

HELSINKY - FINLANDIA

V

ince chi suda di più. Chi riesce a rimanere più a
lungo seduto a temperature folli (100 gradi
garantiti da un litro d’acqua aggiunto nel bollitore ogni 30 secondi) nell’angusto gabbiotto di una sauna.
Sono le regole del pittoresco campionato mondiale, organizzato a Helsinki, di permanenza in sauna. Chi vince si
assicura il titolo di “uomini d’amianto” e lo strappa al
campione in carica: il finlandese Leo Pusa.
“L’evaporato” concorrente, l’anno scorso, è riuscito a traspirare per 12 minuti e 10 secondi. E quando è uscito è
stato raccolto dalla folla in delirio. Sembra infatti che
nella capitale finlandese, la gente sia pazza per questo
intrattenimento. A margine va ricordato che Helsinki è la
capitale europea con il più alto tasso di suicidi.

Nell’esser pazzi, c’è un piacere che soltanto i pazzi conoscono
(John Dryden. “Il frate spagnolo”)

NOVARA - ITALIA

U

na faccia da derubata è orribile. Figuriamoci se
è pure senza denti. Deve essersi posto un problema morale di questo tipo il ladruncolo quarantenne che ha rubato la borsetta di un’anziana signora
ricoverata in un ospedale di Domodossola. Perché quando all’interno della refurtiva ha scoperto una dentiera si
è premurato di restituirla. L’uomo ha sgraffignato la
“sacchetta” da comodino della degente per impossessarsi del portafoglio. Ma il reperimento di quel personalissimo oggetto lo ha commosso. È tornato indietro per
riconsegnarlo ed è stato ammanettato dai Carabinieri:
“Ho pensato che aveva speso tanto per farsela mettere...”
ha detto (quasi) tra le lacrime.

Una faccia da derubato è orribile. Le
facce dei derubati che lo circondano
danno al ladro un’arrogante solitudine
(Jean Genet: “Diario del ladro”)

L’AQUILA - ITALIA

C

hiedeva il trasferimento dall’Abruzzo alle
Marche, vicino a casa, per “gravissimi problemi” che compromettevano i rapporti con la
moglie, la quale aveva cominicato a pensare al divorzio. La richiesta di un militare, bocciata dal comando,
è stata condivisa dal Tar dell’Abruzzo, per “evitare di
disgregare la famiglia”.

La donna è spesso il punto debole del marito.
(Joyce: “Ulisse”)

PITTSBURGH - USA

P

er non prendersi il raffreddore basta il buonumore.
Essere ottimisti, felici, rilassati ed energici, infatti,
secondo i ricercatori della Camegie Mellon
University di Pittsburgh, aiuta a non ammalarsi del
comune raffreddore.
Per verificare l’efficacia di questa ipotesi, i ricercatori
hanno tenuto sotto osservazione 334 volontari in buona

di Franziska Steno

salute, intervistandoli tre sere a settimana per due settimane di seguito, e registrandone gli stati d’animo, positivi o negativi e la percezione del proprio stato di salute.
Contemporaneamente altri ricercatori hanno eseguito l’analisi delle mucose nasali di ogni partecipante all’esperimento, per verificare la presenza del virus del raffreddore e l’eventuale evoluzione della malattia.

La giornata più perduta di tutte è quella
in cui non si è riso
(U. De Chamfort - Massime e pensieri)

MATERA - ITALIA

C

hiedeva l’elemosina ai passanti lamentando, su
una carrozzella, di essere invalido e di doversi
sottoporre ad una delicata operazione ai reni, ma
dietro l’angolo era lui stesso che ben agile, chiudeva la
corrozzella e la poneva nel bagagliaio della macchina,
per far ritorno, insieme alla generosità dei materani nella
sua città di residenza, Napoli. Per diversi giorni agenti in
servizio antitruffa e antiborseggio hanno osservato due
persone - il presunto invalido in carrozzella e un suo
amico che la spingeva - chiedere l’elemosina e sparire
nel nulla abbastanza velocemente. Scoperto l’arcano:
due truffatori. Un piccolo particolare: quando il presunto invalido è stato invitato a passare senza problemi dalla
sedia a rotelle alla volante della polizia ha gridato alla
piccola folla rumorosa e minacciosa che aveva accerchiato l’auto: “Sono del tutto innocente”.

E, dopo tutto, che cos’è una bugia? Solo
la verità in maschera
(Byron - “Don Juan”)
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ITINERARI

D

i Bretagne, in realtà
ce ne sono due, ciascuna con le proprie
caratteristiche geografiche:
c’è la Bretagna marittima, la
Bretagna delle zone costiere,
e c’è l’entroterra. Nella parte
occidentale si possono
ammirare panorami davvero
eccezionali, con isole, rocce,
scogliere e promontori a
picco sul mare. Dovunque si
può contemplare lo straordinario fenomeno naturale
delle maree che ritmano le
giornate. Infatti , l’ora dell’alta marea è la più adatta
per visitare gli estuari ed i
porti; con la bassa marea si
possono fare lunghe passeggiate sulla spiaggia. Gli orari
delle maree sono segnalati
dappertutto, negli uffici turistici e negli alberghi; in
autunno lo spettacolo delle
onde che si infrangono sulle
rocce è grandioso.
Nell’entroterra cambia a
seconda delle zone: aree
montagnose o collinose
oppure ampie distese pianeggianti, ma soprattutto boschi
di querce e di faggi.
Il clima è oceanico: non fa
mai molto freddo d’inverno,
né troppo caldo d’estate;

nomi di battesimo bretoni, e
hanno ottenuto che la lingua, fino a pochi anni fa
proibita nelle scuole tornasse ad essere insegnata.
LA BRETAGNA
NORD ORIENTALE
Questo primo itinerario, di
circa 450 Km, da Mont
Saint-Michel a Saint Malo,
Perros_Guirec, Ponivy e
Fougères, permette di vedere la costa nord orientale
della bretagna, fino a
Perros-Guirec e quindi di
ritornare attraversando parte
dell’entroterra .
IL MONTSAINT-MICHEL
Famoso complesso monastico dedicato all’arcangelo
Michele e meta di pellegrinaggi, il Mont-Saint-Michel
è situato al confine tra la
Normandia e la Bretagna.
Isolotto granitico, alto 80
metri, il monte sorge in una
immensa distesa di sabbia,
le maree hanno un’ampiezza straordinaria: il mare, a
volte si ritira di ben 17 chilometri dalla costa. Una

A spasso per
la Bretagna
SAINT MALO
Saint Malo è ricca di memorie storiche, fin dal VI secolo, quando Saint Malo divenne vescovo di quella che era
una prefettura gallo-romana.
Gli abitanti si insediarono
sull’isola dove sorge l’agglomerazione urbana, più facile
da difendere contro le invasioni dei normanni.
La città, così come la vediamo oggi, con i suoi 50.000
abitanti, è stata perfettamente restaurata: si è cancellata
ogni traccia dei danni provocati dalla guerra e dalla occupazione tedesca. La visita
comincia con una passeggiata sulla cinta delle mura – per
fare il giro dei bastioni,
costruiti tra il XII e il XVII
secolo ed in perfetto stato di
conservazione ci vuole più di
un ora – si passa sotto la
Porte Saint-Vincent e ci si
arrampica su per una piccola

moltissimi i ristoranti di
pesce fresco che si affacciano nelle viuzze.
A Saint-Malo nacque lo
scrittore Francois-Rene de
Chateaubriand e , ancora
oggi, si può ammirare la sua
casa natale che si affaccia nel

di Mauro Subrizi
cittadina ha conservato le
stradine e le case dell’epoca.
Lasciata Dinard, si seguono
le strade fino al Cap Frèhel,
lungo la bellissima Cote
d’Emeraud: la costa si presenta rocciosa e molto frastagliata. Si attraversano le
località balneari di SaintLunaire, Saint-Briac-surMer; quindi si arriva a SaintJacut-de-la-Mer, centro climatico e balneare, con una
spiaggia e viste impressionanti dall’alto dei promontori che si possono raggiungere

cima non esiste la possibilità
di ristorarvi ).
La gita più suggestiva è quella che si fa in barca fino
all’Ile de Bréhat. Le motobarche partono da Paimpol,
la traversata dura meno di
trenta minuti.
L’isola di Bréhat, con le sue
scogliere di granito rosa, è
una oasi di pace vietata al
traffico automobilistico, la si
esplora a piedi o in bicicletta.
Lunga 3,5km e larga1,5, l’isola è in realtà formata da
due isole collegate con un

Ile de Bréaht
cortile di un grande albergo
che ha preo il suo nome.
DINARD

Mont St. Michel
anche in agosto fa di solito
piuttosto fresco, specialmente nella Bretagna settentrionale. A sud le coste sono
lambite dalla corrente del
golfo ed in certe zone capita
che . in estate faccia veramente molto caldo.
Se la Bretagna appare ancora oggi come una regione a
parte rispetto al resto della
Francia, ciò è dovuto prima
di tutto al fatto che per molti
secoli fu un ducato indipendente e autonomo, Soltanto
nel 1532, Claude de France,
ultima duchessa di Bretagna
portò il ducato in dote allo
sposo, il re di Francia
Francesco I : anche dopo
l’annessione la Bretagna
conservò la sua lingua e le
sue usanze. Ancor oggi gli
abitanti della Bretagna sono
orgogliosissimi delle proprie origini, rivendicano il
diritto di impartire ai figli

diga di2 km unisce l’isolotto
alla terra ferma, è al riparo
dalle acque e sopra di essa
corre una strada.
Nel settecento l’abbazia
venne trasformata in prigione e lo restò fino al 1874.
Dal 1996 è stata restituita ai
monaci.
Per visitarla è sconsigliabile
l’alta stagione ed i fine settimana; mentre è invece consigliabile pernottarvi per
poterla ammirare senza turisti.
La parte più antica dell’abbazia, detta La Meraviglia,
fu costruita tra il 1203 e il
1228, il chiostro stupendo,
sembra sospeso tra il cielo e
il mare.
Uscendo dall’abbazia si può
passeggiare sulle mura: dal
cammino di ronda si gode
un incantevole panorama sul
mare aperto.

scalinata che conduce al
cammino di ronda. Il panorama è meraviglioso: da un
lato la città con antiche
dimore dei facoltosi armatori; dall’altro, il mare, la Cote
d’Emeraude e le isole.
All’estremità dei bastioni un
a scalinata scende verso la
Porte Saint-Thomas, che si
apre sull’immensa spiaggia
di Paramè.
Sulla piazza principale sorge
la cattedrale di Saint-Vincnt,
costruzione iniziata nel XI
secolo e terminata nel XVIII,
con le sue splendide vetrate.
L’Aquarium è interessantissimo: installato nelle mura,
dove vi sono più di cento
specie ittiche rare, alcune
sopravvissute dai tempi preistorici.
Le passeggiate nelle stradine
della città antica sono molto
godibili: molte vie, animatissime, sono pedonali e sono

Lasciando
Saint-Malo,
seguendo la strada che passa
sulla diga della centrale che
sfrutta la forza delle maree
per produrre energia elettrica, si raggiunge Dinard. Il
villaggio non vanta un passato storico, ma è pieno di ottimi alberghi e di ville lussuose ed è anch il punto di partenza ideale per gite, escursioni e passeggiate ai promontori. Proseguendo si arriva a Dinand, antica cittadina
appollaiata su un costone che
domina la valle de La Rance
da una altezza di 75 metri. E’
circondata da bastioni e difesa da un castello che fu teatro
di un memorabile combattimento contro gli inglesi. La

a piedi attraverso numerosi
sentieri.
Da Saint-Cast ci si dirige
verso l’interno fino a
Marignon, dove si incrocia la
strada per Cap Frèhel, dopo
una ventina di chilometri una
deviazione conduce al Fort la
Latte, bellissimo e solitario
castello a picco sul mare, da
dove si godono belle viste
sulla costa.
CAP FRÉHEL
Si giunge infine al Cap
fréhel, uno dei luoghi più
impressionanti
della
Bretagna, a picco sul mare
da un’altezza di 60 metri e
dominato dalla costruzione
del faro: il panorama è da
mozzare il fiato ( un consiglio: portatevi dell’acqua
perché il cammino a piedi è
lungo e sotto al sole, ed in

Costa di granito rosa.

ponte costruito nel XVIII
secolo dall’architetto militare Vauban; le coste sono
molto frastagliate e tutt’intorno ci sono 85 scogli e isolotti rocciosi. L’isola gode di
un microclima eccezionale
che favorisce la crescita dei
gerani, delle mimose e dei
fichi. Si può fare il giro dell’isola in un’ora.
Da Paimpol si segue la strada
costiera sino a Trèguier; proseguendo sulla D113 si arriva a Perros-Guirec, luogo di
soggiorno noto per le sue
splendide spiagge e le sue
scogliere di granito rosa. Da
Perros-Guirec a Lannion , la
strada D788 segue la Costa
di granito rosa, fino a
Trebeurden: le rocce hanno
strane forme dovute all’erosione, ricordano animali o
fanno pensare ad apparizioni
terrificanti.
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RECENSIONI
Prima
persona

Una "Terra" feudale
e proletaria: Aragona

F

rancesco Geraci è
un medico affascinante. Quando parla
ti guarda diritto negli occhi e la sua mano tesa si
solleva, si abbassa ritmicamente e ondeggia accarezzando l'aria quasi a
"dirigere" le parole che
escono come note musicali dalla sua bocca.
Il suo accento siciliano,
perfezionato nella Valle
dei Templi, rende la sua
voce simile a un suono
antico con gli scoppiettii
improvvisi che ricordano
i toni dispettosi di divinità
antiche.
"Ciccio" Geraci parla e
così, proprio così, scrive e
la sua fatica letteraria scava nell'antichità con piglio leggero e deciso. Abbiamo tra e mani «Una
"Terra" feudale e proletaria: Aragona» (Arti grafiche SARCUTO Zona industriale A.S.I., 92100
Agrigento), un libro, anzi
uno studio, che vuole offrire l'opportunità al lettore di riscoprire radici della nostra storia.
L'opera di Geraci scorre
via, pagina dopo pagina,
quasi si trattasse di una
chiacchierata tra chi conosce i misteri e chi li intuisce ma vorrebbe approfondirli.
Ci troviamo di fronte, come hanno avuto agio di
scrivere altri recensori, a
un'approfondita ricerca
storica, politica, antropologica di un microcosmo
"che assurge alla fine a
paradigma di tante altre
realtà non solo siciliane".
Un libro ricco di dati statistici, frutto anche di accurate ricerche d'archivio
da cui deriva un'analisi,
spesso stupefacente, di
certi fenomeni tutti italiani che spaziano dalla politica all'economia toccando problemi e realtà sociali, sia regionali sia nazionali ma che comunque
ci rendono fratelli con la
gente di Ragona, come
quasi sempre viene chiamata questa località che
può essere collocata
ovunque, specialmente là
dove vi sono miniere di
zolfo.
Esiste, afferma l'autore,
nelle insegne che alla stazione ferroviaria di Caldare ancora campeggiano,
un paese che si chiama
Aragona, che pur se accoppiato a Caldare, tanto
simile appare al paese di

Ragona. Ma dov'è, come
nasce Ragona?
Geraci ci racconta che attorno al primo decennio
del XVII secolo, con la
"licentia populandi" (permesso di fondare un paese) concessa a tal Naselli
dal re Filippo III° di Spagna, nasceva Ragona insieme ad altri quattordici
insediamenti sorti sull'Agrigentino.
Scarse tracce nei libri di
storia di questo paese. "In
verità, però, due scrittori
esistono che a Ragona accennano". Scrittori a questo paese geograficamente vicini, "compaesani"
quasi: Pirandello dell'attigua Girgenti e Sciascia
del non lontano Rigalpetra.
Pirandello cita questo
paese di zolfo più di una
trentina di volte nel suo
romanzo autobiografico
"I vecchi e i giovani" calato nella grave crisi che
colse il paese e l'isola sul
finire del secolo scorso, a
cavallo degli anni 1893 e
94, proprio quando in Sicilia esplodeva il socialismo dei "Fasci siciliani
dei lavoratori".
Ma nel romanzo Pirandello parla diffusamente di
Ragona
a
proposito
dell'"Eccidio d'Aragona
in Sicilia": e colloca la
morte violenta dell'ingegnere minerario, che gestiva la Montagna Mintini, e della sua amante nei
pressi della stazione ferroviaria di Caldare.
Leonardo Sciascia accenna a Ragona nel suo racconto "L'antimonio" compreso nel volume "Gli zii
di Sicilia" stampato da Einaudi nel 58.
Al pari di Pirandello, anche questo accenno è di
natura autobiografica. E
parla di questa Ragona,
perché "nell'Aragona spagnola ci sono tanti paesi
che somigliano ad Aragona in provincia di Girgenti".
"L'antimonio" è la storia
di uno zolfataro che per
paura dell'antimonio (grisu) si arruola volontario
per andare a combattere
in Spagna "perché la zolfara mi faceva paura, al
confronto la guerra in
Spagna mi sembrava una
scampagnata".
"La prima volta - scrive
nel racconto Sciascia -

che dal mio paese sono
andato a Palermo avevo
dieci anni, c'era mio padre, a Palermo andavamo
per accompagnare suo
fratello che partiva per
l'America; era il mio primo viaggio in treno, il treno i ferrovieri le stazioni e
il paesaggio, tutto era per
me gioiosa novità; andata
e ritorno, feci tutto il
viaggio in piedi, guardando dal finestrino... Ad un
certo punto il ferroviere
gridava - Aragona, si cambia - quelli che dovevano
andare verso Girgenti
scendevano carichi di valigie e fagotti....".
Geraci è autore di una ricerca storica rigorosa abbinata a una limpida narrazione dagli eventi senza
mai cadere nella retorica
della nostalgia e del luogo
natio. Molto spesso una
storia amara con punte di
tristezza. Non ci deve
quindi meravigliare che
questo romanzo di Ragona, terra di feudo e di proletariato, poi "diventata
terra del trasformismo politico" abbia visto la luce
come estratto della rivista
dell'Archivio storico siciliano che pubblica di solito lavori altrettanto documentati ma in veste sicuramente più paludata.
Francesco Geraci pubblica, a integrazione del prezioso studio, un suo supplemento in cui arriva a
narrare gli ultimi decenni.
Ad un certo punto scrive:
"... Ragona è un paese irrimediabilmente ormai
bello che morto. Perché i
giovani, che scappare non
possono, sono dei poveri
infelici, senza domani e
senza speranza e, quel che
è peggio, non s'indignano
nemmeno".
E chiude con Eugenio
Montale:
"La storia è anche benevola: distrugge quanto più
può: se esagerasse, certo
sarebbe meglio, ma la storia è a corto di notizie,
non compie tutte le sue
vendette".
E sembra di rivedere la
mano di Francesco Geraci
che traccia strade nel cielo, quella mano che ha accarezzato centinaia di corpi. Per guarirli.
pagina a cura di
Giuliano Crisalli

L'

introduzione comincia così: "Il primo anno del terzo
millennio rimarrà nella storia per le drammatiche giornate di Genova, altro che
per gli attentati dell'11 settembre e per la guerra in
Afghanistan.
Il luglio genovese ha infatti
segnato il futuro di tutti coloro che, in Italia come in
tutto il pianeta, decideranno
di continuare a battersi per
un mondo migliore".
Chi scrive è Vittorio Agnoletto, medico specialista in
medicina del lavoro, già
presidente nazionale della
Lega italiana per la lotta
contro l'AIDS. NEL 2001 è
stato portavoce della delegazione italiana al Forum
Sociale mondiale di Porto
Alegre e del Genoa Social
Forum in occasione del G8.
Ho letto il suo libro pubblicato da Laterza (14 euro)
che, forse con un pizzico di
polemica, ha intitolato:
"Prima persona - Le nostre
ragioni contro questa globalizzazione". Una specie
di "uno contro tutti" se non
fosse che Agnoletto, in que-

Settembre
Onde silenti
rotonde
lappano
sabbie
immobili
da sempre.
Lieve
s’azzurra
l’orizzonte
in fondo.
Autunno
senti
in luogo
dell’estate
e
già
ti vela
la malinconia
Rita Fantini

sta sua crociata, è in numerosa compagnia. "Il movimento - afferma - è infatti
ancora ben presente e ha dimostrato, superando prove
difficilissime, una maturità
inaspettata. La pluralità
della nostra realtà è diventata il segno della nostra
forza". "Neppure la violenza terroristica dell'11 settembre ha annichilito la nostra azione. Né, come molti
speravano, ci ha obbligati al
silenzio".
E lo racconta questo "movimento' e nel calderone ci
mette tutto: radici, identità,
mondo del lavoro, religioso, dei partiti, Black blok,
apparati dello Stato, Carabinieri e Polizia, pacifisti,
manette e abbracci.
Agnoletto illustra gli aspetti salienti della sua attività e
polemizza con il Governo,
in particolare con il ministro del Lavoro o del Welfare (come si dice) Roberto
Maroni che lo ha espulso
dalla collaborazione ministeriale con questa dichiarazione: "Dopo aver dichiarato che il Governo a Genova
aveva commesso gravi ille-

galità, Agnoletto doveva
avere il buon gusto di dimettersi. Ma visto che non
l'ha fatto, sarò costretto a
privarmi di cotanto personaggio per sostituirlo con
chi opera quotidianamente
nel settore".
La polemica si alza di tono
con lo sventolio di bandiere
dell'antiglobalizzazione,
con l'attacco al neoliberalismo e agli uomini che lo
rappresentano e, ci sembra,
a quelli che vorrebbero rappresentarlo.
Si difende Agnoletto a spada tratta e difende il "movimento". È per questo che
Genova e il '68 sono centro
di questa testimonianza che
è senz'altro di parte, ma
viene esposta - l'autore ci
crede - in modo abbastanza
asettico: "Con questo libro
mi rivolgo a tutti coloro che
sono interessati a capire le
nostre idee, anche se sono
certi di non condividerle.
Sono convinto che la lotta
sociale e politica sia un
confronto tra avversari, non
tra nemici".
Anche noi ne siamo convinti. Da sempre.

Obblighi deontologici
e legali del medico

N

on sono rari i contributi scientifici relativi agli aspetti medico-legali che sono stati dati
alle stampe negli ultimi anni
in Italia. “Gli obblighi deontologici e legali del medico”,
opera dei professori Maria
Antonietta Lombardi ed Umberto Palagi che ci è stato dato occasione di visionare, è
certamente importante giacchè ha il privilegio di dare al
lettore una visione di insieme
dei molti problemi che sono
propri della medicina legale,
con riferimenti precisi alle
nuove normative promulgate
attraverso leggi, decreti legislativi, decreti del Presidente
della Repubblica, del Capo
del Governo, ministeriali,
normative che hanno – a volte – profondamente modificato quelle preesistenti. Vedi,
per esempio, il capitolo degli
emoderivati, delle trasfusioni
di sangue, di trapianti fra viventi e da cadavere.
Gli Autori affrontano, ovviamente, anche i temi delle assicurazioni sia sociali che
private, della identificazione
personale che sono di particolare attualità, come peraltro quelli della certificazione
medica, della redazione della
cartella clinica e della ricetta,
della denuncia di malattia o

delle nascite, del collocamento dei disabili, del doping, del matrimonio (compresi gli aspetti delle adozioni e filiazioni) che possono
risultare particolarmente utili
anche al medico di medicina
generale che saprà, quindi,
meglio trattare i nuovi rapporti cittadino/medico/istituzioni.
Tutto ciò - come sottolineano
gli Autori – anche per non incorrere nei reati di omissione
di atti di ufficio, di falso in
atto pubblico, di omessa terapia da tempo sperimentata
e validata.
Alla luce di quanto sopra riportato, ci pare opportuno il
richiamo degli Autori a perorare l’insegnamento obbligatorio della medicina legale
nei vari corsi di laurea che
oggi è possibile seguire negli
Atenei italiani.
E’ quindi questo un volume
che può arricchire la cultura
sia di chi si è dedicato allo
studio della medicina legale,
sia del medico non specialista della materia che svolge
la sua professione nell’ambito della medicina generale.
(“Gli obblighi deontologici e
legali del medico” – Maria
Antonietta Lombardi e Umberto Palagi – Edizioni S.
Marco Litotipo, Lucca)
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ra i poeti italiani
che con la loro elevatissima ispirazione hanno nobilitato la
poesia c’è senz’altro Giacomo Leopardi. Genio
precocissimo, pagherà per
tutta la vita il fatto di essersi gettato a capofitto
negli studi nella biblioteca
del padre a Recanati. Il
suo corpo ed il suo spirito
porteranno per sempre le
conseguenze di quegli anni trascorsi sui libri. Ne
conseguirà una perenne
ricerca della felicità che
Leopardi non riuscirà mai
a raggiungere. Di qui il
pessimismo leopardiano,
l’amarezza della sua esistenza, che il poeta sintetizzerà cronologicamente
nell’Epistolario.
Noi del Giornale della
Previdenza abbiamo avvicinato Giacomo Leopardi
per sapere dalla sua voce
come andarono le cose.
Illustre Poeta, ci racconta la sua gioventù?
I miei primissimi anni di
vita furono piuttosto sereni, trascorsi con i miei fratelli Carlo, Paolina e Luigi. Ma, quasi sentissi un
richiamo, fui ben presto
rapito dagli studi che, sotto la guida di mio padre
Monaldo e due precettori,
finirono per assorbirmi totalmente. La biblioteca di
mio padre nella casa di
Recanati divenne il mio
mondo: studiai il latino, il
greco e l’ebraico; quegli
anni di studio, che io stesso definii “matto e disperatissimo”, se da un lato
mi forgiarono al Sapere,
dall’altro mi debilitarono
fisicamente e mi tennero
lontano da ogni esperienza di vita. Forse fu proprio

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

Alla luna, a Silvia e …
… a Giacomo Leopardi
Giacomo Leopardi nasce a
Recanati il 29 giugno del

definitivamente Recanati per
stabilirsi a Firenze; nel
1833 si trasferisce a

1798; è figlio di

Napoli con l’amico

Monaldo e Adelaide
Antici; a soli

Antonio Ranieri;

quindici anni

alcune delle sue

scrive Storia

principali opere

dell’Astronomia e

sono All’Italia,

due anni dopo

l’Infinito, La sera

Saggio sopra gli

del dì di festa,

errori popolari

A Silvia,

degli antichi; nel

Il passero solitario,
La quiete dopo la

1817 stringe amicizia

tempesta,

con Pietro Giordani;
dal 1822 viaggia per l’Italia
fermandosi, tra l’altro, a

La ginestra;
Giacomo Leopardi muore

Bologna e Pisa; nel 1830 lascia

a Napoli il 14 giugno del 1837.

a causa di quel periodo
che maturò in me un forte
senso di pessimismo che
accompagnò tutta la mia
vita.

Milano raggiunsi Bologna
dove rimasi sino al 1827;
dopo Bologna a Firenze e
poi a Pisa. Infine, a causa
delle mie precarie condizioni fisiche che mi impedirono anche di assumere
una cattedra all’università
di Bonn, feci ritorno a Recanati che successivamente lasciai ancora per Napoli.
Per venire poi alla sua domanda, vale a dire cosa
cercavo lontano dalla mia
città, le dirò che lasciai
Recanati perché avevo bisogno di trovare un ambiente diverso da quel
mondo che avvertivo per
me troppo ristretto.

E’ vero che già in quegli
anni compose le sue pri-

L’Infinito
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di la da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura.
E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’Eterno,
e le morti stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar mi è dolce in questo mare.

me opere?
Sì, è vero. In quel periodo
scrissi, tra l’altro, due tragedie, Virtù indiana e
Pompeo in Egitto; la Storia dell’Astronomia ed il
Saggio sopra gli errori
popolari degli Antichi.
Tutta questa iper attività
letteraria le comportarono però - come lei ha
detto - i primi guai fisici.
Cosa accadde?
Accadde che poco più che
ventenne fui colpito da
una malattia agli occhi
che mi accompagnò per
tutta la vita. Era questo il
risultato di anni ed anni
che avevo trascorso sui libri ed a scrivere. Nello
stesso periodo tentai, peraltro inutilmente, di lasciare Recanati.
Se il primo tentativo di
lasciare Recanati fallì
può ben dirsi, però, che
da una certa data in poi
lei girò mezza Italia. Cosa cercava lontano dal
suo luogo natìo?
Posso confermarle che da
una certa data viaggiai
molto. Nel 1822 andai a
Roma ospite di mio zio
materno Carlo; nel 1825
mi spostai a Milano; da

Veniamo ora alle sue
opere: ne potrebbe indicare una che giudica superiore alle altre?
Tutto ciò che ho scritto è
stato per me importante
allo stesso modo. Distinguerei, semmai, le fasi
della mia vita nel corso
delle quali scrissi i miei
componimenti. Durante il
primo periodo, quello degli anni giovanili, scrissi
tra l’altro poemetti biblici
e due tragedie, Virtù indiana e Pompeo in Egitto.
Successivamente, intorno

ai venti anni, mi ispirai ad
una lirica diversa ed avvertii interessi politici e
civili: sono di questo periodo All’Italia, Sopra il
monumento di Dante, Alla
Luna, e L’Infinito. Pochi
anni dopo, dopo un perio-

do di meditazione, attraversai la fase della poesia
tesa a dimostrare l’impossibilità di trovare la tanto
agognata felicità. Seguì,
poi, il così detto ciclo di
Aspasia: in quel periodo,
siamo intorno al 1835,
scrissi A se stesso, Amore
e morte e Il pensiero dominante.
A proposito del ciclo di
Aspasia, può confermare che dietro questo nome si celava Fanny Targioni Tozzetti?
Sono un gentiluomo e
questo mi impedisce di rispondere a questa domanda.
Torniamo alle sue opere.
L’infinito è una delle sue
poesie che ha contribuito a renderla immortale
nel panorama letterario
mondiale. Ce ne vuole
parlare?
Scrissi L’Infinito nel
1819. Per venire alla domanda le risponderò con
le parole che scrissi nello
Zibaldone: “ alle volte
l’anima desidererà ed effettivamente desidera una
veduta ristretta e confinata. La cagione è il desiderio dell’infinito, perché
allora in luogo della vista
lavora l’immaginazione.
E il fantastico sottentra al
reale. L’anima s’immagina quello che non vede,
che quell’albero, quella
siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in
uno spazio immaginario,
e si figura cose che non
potrebbe, se la sua vista si
estendesse da per tutto,
perché il reale escluderebbe l’immaginario”.

Alla Luna
O graziosa Luna, io mi rammento
che, or volge l’anno, sovra questo colle
io venìa pien d’angoscia a rimirarti:
e tu pendevi allor su quella selva
siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo, dal pianto
che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
il tuo volto apparia, chè travagliosa
era mia vita; ed è, né cangia stile,
o mia diletta Luna. E pur mi giova
la ricordanza, e il noverar l’etate
del mio dolore. Oh come grato occorre
nel tempo giovanil, quando ancor lungo
la speme e breve ha la memoria il corso,
il rimembrar delle passate cose,
ancor che triste, e che l’affanno duri!
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l passatempo più apprezzato dagli italiani è il campionato di calcio. Un gran numero di squadre lottano sino a maggio per la migliore posizione in classifica. Considerato il successo che
questo gioco riscuote in tutto il mondo, ed in particolare in Italia, molti si chiedono se il calcio rappresenti qualcosa di più di un semplice gioco. Vediamo di approfondire il discorso.

Tutto il calcio
minuto per minuto
R

icordo come ieri la finale dei mondiali di
calcio giocati in Spagna nel 1982. Ricordo bene
quella partita perché consacrò l’Italia per la terza volta
campione del mondo (era
già accaduto nel ’34 a Roma
e nel ’38 in Francia). Nel
corso di una partita che definire emozionante è dire poco, battemmo in finale la
Germania per 3 a 1 (sul televisore si leggeva Germaniaovest in quanto non c’era
ancora stata la riunificazione delle due Germanie) con
reti per gli azzurri di Rossi,
Tardelli ed Altobelli. In
quell’ormai lontano luglio
dell’82, milioni di persone
in tutto il mondo erano di
fronte al televisore per assistere ad uno spettacolo, la
partita di calcio, che riesce a
smuovere masse di uomini e
donne come nessun’altra
manifestazione sportiva.
Come mai avviene questo?
La risposta non c’è, anche
se in molti hanno cercato di
spiegare il calcio e l’importanza che è andato assumendo nel tempo. Gli appassionati parlano del calcio quale
il più bello sport esistente; i
detrattori del calcio, invece,
tendono a ridicolizzare questo sport, accusando di superficialità quanti seguono
con passione le partite in
quanto sprecherebbero le loro energie per seguire ventidue giocatori in mutandoni
che cercano di far entrare un
pallone in una rete.
Comunque stiano le cose, è
un fatto che per gli appassionati il calcio rappresenti
ben più di un semplice
sport. Prova di questo sono
le tante testimonianze di
“devozione” da parte dei
tifosi che seguono la propria squadra. Ed a proposito
di devozione, nel calcio si
usano comunemente espressioni quali “fede calcistica”
per descrivere l’attaccamento del tifoso alla propria
squadra; “mostro sacro” per
definire il calciatore più
bravo e si chiamano “reliquie” gli oggetti che spesso,
al termine di una partita importante come una finale, i
tifosi si portano a casa (la
maglia di un giocatore, una
zolla del terreno di gioco).
Tutta questa passione, come
è ovvio, non può essere definita solo come un hobby:
non viene alla mente un altro hobby nel quale ogni
tanto a qualcuno saltano le
coronarie.
Tra gli studiosi del fenome-

no calcio c’è anche chi come Desmond Morris, scrittore inglese di grande successo, nel suo libro “La
tribù del calcio” individua
nella squadra ed i suoi sostenitori una vera e propria
comunità di persone autonoma dalle altre, una tribù
appunto. Ed è indubbio, infatti, che essere sostenitore
di una squadra si traduca
nell’appartenenza esclusiva
ad un gruppo diverso e distinto da tutti gli altri.
Tutto considerato, nell’attesa che qualche autorevole
commentatore spieghi in
modo definitivo cosa sia il
calcio, per saperne di più
passiamo a descrivere i momenti essenziali di una partita.
Al termine della disamina
dovremmo avere materiale a

capitani delle due squadre;
questi si scambieranno i gagliardetti, vale a dire le proprie insegne, ed a chi arriderà la fortuna nel tradizionale lancio della monetina
potrà decidere se battere il
calcio di inizio o pretendere
di giocare in una direzione o
nell’altra del campo.
Con il fischio di inizio prende vita la partita, 90 lunghi
minuti (oltre eventuale recupero) divisi in due tempi di
45 l’uno. In questo lasso di
tempo accade di tutto: passaggi tra giocatori, falli laterali, calci d’angolo, falli di
gioco, calci di punizione e
addirittura simulazioni di
falli nella speranza di ingannare l’arbitro nel concedere
una punizione a proprio favore. I giocatori, coinvolti
emotivamente dalla tensione

Sandro Ciotti,
la voce del calcio

L

a storia del calcio
è fatta anche di
quelle tante e familiari “voci” che hanno
raccontato e raccontano
le partite alla radio ed in
televisione. Il primo fu
Niccolò Carosio. Seguirono, solo per ricordarne
alcuni, Bruno Pizzul,
Nando Martellini, Luigi
Ameri, Alfredo Provenzali, Roberto Bortoluzzi e
Sandro Ciotti. Quest’ultimo si è spento lo scorso
18 luglio, lasciando in
generazioni e generazioni di sportivi un ricordo
indelebile. Sandro Ciotti
aveva giocato al calcio
nelle giovanili della Lazio e nel 1960 aveva fatto
la prima radiocronaca:

sufficienza per tirare delle
conclusioni.
LE SQUADRE
SCENDONO IN CAMPO
Il primo rito di ogni partita
di calcio è l’ingresso in campo.
Appena in campo si verifica
il primo momento che riconduce a quella fede di cui si è
accennato: molti giocatori si
abbassano a toccare con la
mano il terreno di gioco e si
fanno il segno della croce.
Pochi secondi ancora e le
due formazioni sono allineate a centro campo e guardano in direzione della tribuna
centrale.
Poi l’arbitro chiama e sé i

Danimarca-Argentina
valida per le Olimpiadi di
Roma. Per la RAI raccontò più di 2.400 partite, 15 Giri d’Italia, 9 Tour
de France, una decina di
Mondiali di calcio ed
Olimpiadi e, dal 1986 al
1991, condusse la Domenica Sportiva. Appassionato di musica, per la Rai
lavorò anche a 40 edizioni del Festival di Sanremo. Quando l’asso olandese Johan Cruijff girò il
film sulla sua carriera di
calciatore dal titolo “Il
profeta del gol”, chiese
che alla regia ci fosse
Sandro Ciotti che riteneva il miglior giornalista
sportivo.
dell’incontro, ed in molti casi dal proprio temperamento,
rischiano spesso di farsi del
male o di farne all’avversario con “entrate” rudi nel
tentativo di conquistare il
possesso del pallone. Quando, poi, la foga supera un
certo limite sarà l’arbitro a
fermare il gioco per concedere una punizione alla
squadra che ha subìto il fallo. Nei casi più gravi l’arbitro potrà estrarre il cartellino
giallo segno dell’ammonizione e nell’eventualità di un
fallo gravissimo (ma anche
quando il giocatore si rivolge in modo offensivo nei
confronti del direttore di gara) l’arbitro potrà espellere il
giocatore con il cartellino
rosso.

IL GOAL
Immaginiamo un’azione tipica: un giocatore riceve il
pallone, giunto in prossimità
della linea di fondo crossa al
centro dell’area avversaria,
un suo compagno di squadra
colpisce di testa ed il pallone
si “insacca” sotto la traversa
alle spalle del portiere. In
quel momento accade di tutto. I giocatori della squadra
che ha appena segnato sembrano
impazziti. Intanto
l’autore del goal, secondo un
rituale che ormai si è imposto da anni, corre in direzione della tribuna dove sono
assiepati i propri sostenitori
e, brandendo nell’aria la maglia, si lascia idealmente abbracciare da quella massa di
gente in delirio. Passa un secondo e su di lui si catapultano i suoi compagni di squadra che lo stringono in un abbraccio breve ma intenso. Un
momento dopo è la volta dell’arbitro che invita i calciatori a riprendere il gioco. Sul
display del tabellone appare
il risultato aggiornato ed una
voce dall’altoparlante rende
noto il nome dell’autore del
goal che i tifosi sottolineranno con un fragoroso “Olè”.
Se è vero che tutti i goal (soprattutto per chi li segna) sono entusiasmanti, è anche
vero che ci sono goal più importanti degli altri. Un esempio di questo è il quarto goal
segnato per l’Italia da Gianni Rivera (per alcuni il “golden-boy” e per altri “l’abatino”) contro la Germania durante la semi-finale dei campionati del mondo del 1970.
Vincere quella partita significava l’accesso alla finale,
ma ogni volta che una delle
due squadre segnava, l’altra
poco dopo segnava di nuovo, riportando il risultato in
parità. Tanto che fu necessario giocare i tempi supplementari nel corso dei quali
Gianni Rivera, con un preciso tocco di piatto, segnò il
quarto e definitivo goal della vittoria. Una rete quella
particolarmente importante,
dicevamo, perché consentì
agli azzurri di giocare la finale di coppa del mondo
contro il Brasile dove, peraltro, venimmo battuti dai
sud-americani (a centrocampo della formazione
verde-oro giocava un certo
Pelè) con un sonoro 4 a 1.
Nonostante l’esito finale dei
mondiali del ’70, ancor oggi
sono diverse le generazioni
che ricordano la rete di Rivera e l’entusiasmo incontenibile a fine partita dei nostri giocatori allenati da Ferruccio Valcareggi.

IL FISCHIO FINALE
Al triplice fischio la partita è
finita. Se escludiamo il pareggio una squadra avrà vinto ed un’altra perso. Trattandosi di una finale di un torneo, i vincitori per ritirare il
giusto premio, la coppa, dovranno percorrere un’elegante passerella che conduce alla tribuna. Qui ci sono
le autorità del Paese ospitante (re, capi di stato, ministri
e quant’altro) ed i massimi
esponenti dell’organizzazione del calcio. Tutti compíti
ed in abito scuro, il che stride con le maglie sporche di
sudore dei giocatori. Il momento è solenne: la coppa
passa nelle mani del capitano che per primo, dopo
averla baciata, la alzerà al
cielo. È l’apoteosi.
La coppa verrà portata in
trionfo con il consueto giro
di campo che si svolge sotto
l’incenssante applauso dei
tifosi.
E gli sconfitti? Per loro è un
momentaccio ed allora è
meglio lasciarli in pace.
I TIFOSI
Le squadre in campo sono
l’emanazione dei propri
sostenitori assiepati sulle
tribune dello stadio. Al
termine di una partita, infatti, i giocatori si sentiranno stanchi tanto quanto
i loro tifosi, perché anche
questi ultimi, in qualche
modo, la partita la avranno
giocata.

Il tifoso di una squadra, si
distingue da tutti gli altri
tifosi perché porta con sé
elementi inconfondibili dell’appartenenza ad una determinata compagine: bandiera, cappello, sciarpa e maglietta sono i principali elementi che permettono di capire a quale “undici” faccia
riferimento un tifoso o un
gruppo di tifosi. In alcuni
casi, poi, c’è chi si spinge
all’eccesso: sugli spalti, infatti, si vedono facce dipinte
con i colori delle squadre,
capelli tagliati per disegnare
sul capo lo stemma delle
squadre, tatuaggi che commemorano sulla pelle determinati importanti risultati
calcistici.
In qualunque modo i tifosi si
siano abbigliati per la partita, si ritrovano tutti all’inter-

no dello stadio, il luogo dove si svolgono le attestazioni collettive di quella fede di
cui si è già accennato. A
partire dai cori (dei quali
non esiste un testo scritto
ma tutti ne conoscono le parole) che vengono in genere
cantati sotto la direzione di
alcuni responsabili della
tifoseria e con l’accompagnamento di tamburi.
Il tifoso degno di poter essere definito tale sceglie la sua
squadra una ed una sola volta nella vita. Dopo di che
entra a far parte di una famiglia con la quale dividerà
amarezze e gioie.
CONCLUSIONI
Al termine di questa breve
disamina cosa dire? Che
forse Desmond Morris ha
ragione quando afferma che
le squadre di calcio ed i loro tifosi rappresentano tante comunità ben distinte tra
loro. Tante comunità che,
nel corso dei campionati,
vivono in perenne conflitto
per la supremazia. E basta
ripercorrere i momenti essenziali della partita, quelli
che abbiamo già sintetizzato, per rendersi conto che
questa teoria potrebbe aver
colto nel segno: le squadre
al fischio iniziale, vale a dire le comunità che si fronteggiano; il goal, vale a dire
l’invasione del territorio altrui; la coppa alzata al cielo, vale a dire la conquista
del simbolo della supremazia; il giro di campo, con il
quale viene annunciata la
vittoria alle proprie genti.
Anche quello che accade
fuori dal campo conferma
la centralità della comunità:
i tifosi che con i cori sostengono i loro eroi narrandone le gesta; lo stesso consiglio di amministrazione
della squadra cosa altro
è se non il gran consiglio della comunità riunito per
discutere i problemi di quella
gente?
Tutto considerato, allora, si
comprenderebbe la recondita
ragione per cui
una massa impressionante
di
persone segue con
passione il calcio: il
fatto che in questo sport vivono delle comunità che
soddisfano il naturale istinto
dell’uomo di aggregarsi ad
altri uomini. Ed alla domanda del perché proprio il calcio rappresenti tutto questo
come nessun altro sport è
possibile rispondere che il
calcio è facile da seguire e
da giocare. In fondo per una
partitella con gli amici sono
sufficienti un pallone e qualunque oggetto che gettato
in terra possa fungere da palo della porta (niente a che
vedere con il tennis o il basket).
Probabilmente sono queste
le ragioni per cui il calcio ha
assunto nella sua pur breve
storia un’importanza sempre maggiore e, di conseguenza, perché sempre più
fa palpitare i cuori di milioni e milioni di tifosi.
COC
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Premio Nazionale
di Poesia

I

l Centro Culturale Carlevani “Parole e Segni”
indice un Premio Nazionale di Poesia articolato in
tre sezioni
sez. a) “Premio 2000 e +”
1° Premio Rino Giacone
sez. b) “Premio Esculapio”
(per medici poeti) 1° Premio Armando Patti
sez. c) Premio di Saggistica
su tematica relativa a un noto letterato siciliano: in questa sezione gli elaborati dovranno riguardare il pensiero e l’opera di Vitaliano
Brancati
1) Sono ammesse al concorso opere edite e inedite, a tema libero, di autori anche
stranieri purché tradotti in
lingua italiana.
2) Le poesie max 5 per sez.
non superiori a 30 versi e la
saggistica dovranno essere
inviate in quattro copie, una
delle quali firmata in modo
chiaro, con relativo indirizzo dell’autore, inserita in
un’apposita busta chiusa.
3) Gli elaborati partecipanti al premio non saranno re-

stituiti.
4) I nominativi della giuria
il cui giudizio è inappellabile saranno resi noti in sede
di proclamazione dei premi.
5) I poeti, premiati o segnalati, riceveranno copia
del verbale di giuria e l’invito alla cerimonia di premiazione.
6) Il primo premio, per
tutte le sezioni, consisterà in
opere grafiche e targa offerta dal Centro Culturale “Parole e Segni”.
Il secondo premio, per tutte le sezioni, consisterà in
un’opera grafica e targa offerta dal Centro Culturale
“Parole e Segni”.
Il terzo premio riceverà
targa artistica offerta dal
Centro Culturale “Parole e
Segni”.
7) Altri premi consistenti
in targhe e diplomi di merito saranno assegnati alle
opere più meritevoli.
8) Le poesie debbono pervenire entro il 30/11/2003
(farà fede la data del timbro
postale) al Centro Culturale

Carlevani “Parole e Segni”
casella postale 176 CATANIA CENTRO (95100) Per informazioni: 095
321401 (15-16.30 giorni dispari).
9) Non è richiesta nessuna
quota di partecipazione ma
solo un contributo per spese
di segreteria di m 15,00 da
spedire insieme alle opere.
10) La proclamazione ufficiale e la premiazione avverranno alla presenza di
autorità ed esponenti del
mondo dell’arte e della cultura, in data che verrà successivamente comunicata
agli interessati.
11) I premiati sono invitati a
presenziare alla cerimonia
di premiazione e, se impossibilitati per seri motivi, potranno delegare propri rappresentanti. I premi non ritirati potranno essere richiesti
previo invio di m 25,82 a
copertura spese imballo e
spedizione. Quelli non ritirati entro un mese dalla conclusione del concorso si
considereranno rifiutati e
perciò saranno incamerati
dall’organizzazione.
12) La partecipazione al
premio implica la piena accettazione incondizionata
delle norme previste nel
presente regolamento.

1906: nasce
la Galleria del Sempione

I

l primo giugno del 1906
è una data che in Italia
segna un punto fermo
nella storia delle grandi
opere pubbliche: viene
inaugurata la galleria del
Sempione. Si trattava di una
galleria di 19,77 chilometri
ad una sola corsia in grado
di collegare Briga, in Svizzera, con Iselle in Italia.
Detto così sembrerebbe che
la galleria del Sempione
venne realizzata senza particolari problemi; ma le cose andarono diversamente.
Basti ricordare che tutta la
vicenda ha inizio molti anni
prima dell'inaugurazione,
nel 1853. In quell'anno un
francese, Adrian de Lavallette, ottenne la possibilità
di realizzare un traforo di
circa venti chilometri. Ma,
ben presto, Lavallette si rese
conto che non aveva le po-

tenzialità per affrontare
un'opera tanto ambiziosa e
così, a seguito anche dell'intervento del Cantone svizzero di Berna, vide la luce
un progetto per una galleria
di circa venti chilometri tra
la Svizzera e l'Italia. Il 13
novembre del 1898 ben
4mila operai iniziarono a
scavare su entrambi i versanti delle Alpi. Le difficoltà che dovettero superare
quegli uomini furono enormi: a parte la fatica fisica,
conseguenza dell'uso estenuante della pala e del piccone, gli operai dovettero
fare i conti con le alte temperature presenti nella galleria e gli incidenti di percorso che in tali circostanze,
purtroppo, inevitabilmente
si presentano. Oltre a tutto
ciò si deve tenere conto dello sviluppo della tecnologia

Medicina e Fede?
È possibile

L

a medicina scientifica
sempre più va focalizzandosi sui suoi
potenti mezzi tecnologici,
sulle sue potenzialità per
comprendere e risolvere i
problemi. Poco si parla
però di fini (lo fa la bioetica) e ancor meno di fini all'interno di una visione più
integrale di uomo e di salute (lo fa l'antropologia medica). Il soggetto (che è
corpo-mente e spirito), la
salute (che è bio-psico-culturale e spirituale), non
possono accontentarsi più
dei ristretti fini a cui sono
costretti dalla biomedicina
di oggi.
I Consacrati medici si spin-

gono quest'anno a provocare "la medicina", quella
umana; quella più alta, più
grande, più integrale, sulla
dimensione dei fini. Quindi
dell'orientamento delle sue
azioni, dei suoi pensieri.
Senza fini si è dispersi, disorientati, si è pilotati dai
fini degli altri, si rischia di
sprecare risorse umane e
materiali. La medicina è
troppo preziosa e troppo
importante per correre tali
rischi.
La proposta è quella di integrare ai fini diagnostici e terapeutici anche quelli della
spiritualità, dimensione irrinunciabile della persona
umana, e quindi del rendere

nei primi anni del '900: a tal
proposito i costruttori dovettero prendere atto del fatto che la lunghezza del
traforo e la mancanza di
adeguati sistemi di aerazione impedivano l'uso di treni
a vapore, ma solo elettrici.
Nel 1906 l'apertura della
galleria del Sempione non
fu in Italia l'unica novità degna di citazione. Infatti, due
italiani vennero insigniti del
prestigioso Premio Nobel,
Giosuè Carducci per la letteratura e Camillo Golgi per
la medicina. Per quanto riguarda lo sport, poi, il Milan vinse il campionato per
la seconda volta e ci fu il
battesimo per la Targa Florio.
Sempre a proposito di macchine il 1906 è l'anno di nascita della Lancia.
presente Cristo medico e la
sua azione sanante al letto
di ogni malato nel corpo,
nella mente e nello spirito.
Si tratta della prosecuzione
del discorso iniziato anni fa
sull'identità della medicina
e del medico oggi in prospettiva cristiana, per cui il
concetto di "fine" è essenziale.
L'incontro di quest'anno,
partirà dall'esperienza concreta sul campo socio-sanitario o pastorale sanitario
per arrivare a delle conclusioni sintetiche ed operative
valide per tutti.
Per informazioni contattare la Casa per esercizi: S.
Giuseppe delle Figlie della
Carità di S. Vincenzo de'
Paoli - Via Puccini, 68 57015 Quercianella (Livorno) - Tel. 0586-491060
Fax 0586 - 499035

C’è anche una scuola
per la comunicazione

O

ggi è possibile attraverso le videoconferenze organizzare congressi, incontri, conversazioni di qualsiasi tipo, anche a scopo
didattico, senza essere presenti in un'unica sede.
La esemplificazione della comunicazione attraverso i veicoli satellitari,
pur se rapida e semplice, ha paradossalmente complicato il livello
comunicativo tra la gente, perché ha provocato contaminazioni di genere e di cultura, per non parlare del linguaggio, si parla, infatti, di comunicazione di massa e di microcomunicazione sociale.
La scienza della comunicazione è divenuta di fondamentale importanza nella vita quotidiana, per questo motivo filosofi, letterati, scienziati,
psicologi e psicoterapeuti sono convogliati nella ricerca di tale tecnica,
partecipando attivamente ed affinandone nuove metodologie di applicazione.
In questo contesto la PNL, (Programmazione Neurolinguistica), rappresenta un modello specifico per descrivere qualsiasi attività umana,
tale da riprogrammarla rapidamente e generare modelli di trasformazione delle persone utilizzando i loro talenti. Milton Erickson ha individuato in questa tecnica comunicativa il modello più efficace e rapido
per provocare cambiamenti radicali ed efficaci di problemi comportamentali.
La nostra Scuola si occupa specificatamente di comunicazione, sia nel
campo professionale che in quello dell'organizzazione aziendale, ove
l'individuo ha ripreso il ruolo di centralità e di importanza assoluta
rispetto alle macchine ed altri sistemi automatici.
Il vantaggio di una comunicazione efficace per una comunità si traduce in una utilizzazione migliore delle risorse umane, riducendo i costi
ed ottimizzando i risultati.
Etimologicamente il termine comunicazione si può fare risalire ai verbi
greci Koinoò, e Koinoneò, che significa rendere partecipe od accomunare, od essere coinvolti ed in accordo, anche il termine latino communico ha lo stesso significato.
Per queste culture i termini citati avevano il significato di coinvolgere
due o più persone ad un dialogo e quindi iniziare un rapporto ovvero un
contatto.
Le popolazioni più antiche hanno esaltato tale possibilità attraverso la
scrittura, infatti dai Sumeri, agli Egizi, ai Fenici, ai greci ed i Romani,
si è tramandata la necessità di comunicare attraverso le scritture, le stesse religioni hanno lasciato il segno nella storia umana proprio con i
Sacri testi. Da allora, passando per il Medioevo si è arrivati sempre più
ad una esemplificazione delle tecniche utilizzate per scrivere, ma la
vera svolta si è avuta quando nell'ottocento Samuel Morse e circa sessanta anni dopo Guglielmo Marconi creano un nuovo modo di comunicare attraverso il telegrafo. In rapida successione compaiono il telefono, il grammofono, il cinema, la radio e la televisione, infine i satelliti,
il computer ed il cellulare, alias "telefonino": è il boom della comunicazione.
La comunicazione da questo momento in poi passa dalla sua semplicità
rappresentativa come la scrittura e l'oratoria, a quella più complessa,
caratterizzata da una crescita esponenziale dei modi di comunicare
attraverso le culture, i modelli organizzativi sociali ed economici, la
politica e le strutture sociali coinvolte.
Paradossalmente la semplificazione degli strumenti comunicativi e la
successiva rapidità ottenuta, ha portato ad un vero e proprio sconvolgimento del modo di comunicare, provocando contaminazioni e fusioni
di generi impensabili sino a poco tempo fa, come avviene nel mondo
della cultura, dell'arte, dello sport, della moda, etc... Si arriva così a parlare di comunicazione di massa attraverso i media e dei loro rappresentanti come i comunicatori: televisivi, politici, opinionisti e così via e di
microcomunicazione intesa come dialogo interpersonale e di sviluppo
di un rapporto personalizzato.
La scienza della comunicazione ha in questo modo indirizzato la sua
ricerca verso i sistemi di comunicazione di massa e verso i processi
microcomunicativi sociali, divenendo, come lo sono filosofia, scienza e
letteratura, una specialità capace di elaborare teorie e studi metodologicamente fondati, convogliando ricercatori provenienti dal mondo letterario, dalla psicologia, dalle scienze mediche e quelle recenti dalla
cibernetica.
Fabio Lauri
Maurizio Zomparelli
docenti della SMIPI
(Società medica italiana di psicoterapia)
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Vasi
da Farmacia,
un’antica
forma d’arte

L

a Media Med edizioni scientifiche di Milano ha stampato un
elegante catalogo sul quale
sono riportate – tra l’altro
– numerose riproduzioni di
vasi da farmacia. Si tratta
di sei collezioni di questi
vasi che hanno alle spalle
una lunga storia. Infatti, i
vasi da farmacia affondano

le loro radici addirittura
nella preistoria, quando
l’uomo correva seminudo
nelle foreste a caccia di
prede in grado di sfamare
lui e la propria comunità.
In quel periodo il nostro
antenato, come provano
numerosi ritrovamenti archeologici, aveva già pensato di fabbricare dei con-

tenitori, sebbene molto artigianali, all’interno dei
quali conservare il cibo e
le pozioni in grado di medicare le ferite e curare le
malattie. Evidentemente la
necessità di preservare i
farmaci era esigenza che
non sfuggiva già all’uomo
che visse millenni or sono
senza che tale raccomandazione fosse stampata,
come oggi avviene, nei foglietti contenuti nelle scatole delle medicine (quando si dice mai sottovalutare il prossimo!). Da quei
tempi sono trascorsi millenni e con lo sviluppo dell’arte di lavorare l’argilla
quei contenitori divennero
sempre più raffinati. Sino a
quando, vicino (storicamente parlando) ai tempi
nostri fece capolino la ceramica che – tra le altre dette vita ad una specifica
forma d’arte: i raffinati vasi destinati a contenere medicamenti.
Altro passaggio fondamentale nella storia dei vasi da farmacia fu la produzione di vernici che consentivano l’impermeabilizzazione di questi oggetti:
con tale espediente la buona conservazione dei pro-

L’

dotti destinati a curare gli
uomini era ulteriormente
garantita.
Oggi i vasi da farmacia
prodotti nei secoli scorsi,
come gli antenati di questi
del lontanissimo passato
riportati alla luce dai pazienti archeologi, si sono
ritagliati uno spazio a sé e
non è infrequente poterli
ammirare nei musei o (ma
in questo caso si tratta per
lo più di belle riproduzio-

ni) in farmacie che li
espongono con orgoglio. Il
valore estetico dei vasi da
farmacia è testimoniato anche dalle immagini delle
riproduzioni che proponiamo in questa pagina. In
particolare, si noti la fiasca
sulla quale si trova l’immagine di un orso che abbraccia una colonna. Quell’immagine non è affatto
casuale: allude, invece, alla circostanza che era stato

celebrato un matrimonio
che univa le nobili famiglie
degli Orsini e dei Colonna.
L’auspicio era quello di
mettere da parte alcune
“incomprensioni” del passato ed aprire per le due famiglie un nuovo periodo di
prosperità e, soprattutto, di
buoni rapporti. A sostegno
di questo, una scritta sul
bel vaso da farmacia dice
“Et sarrimo boni amici”.
Coc

Storie Strane di Ospedali

Italia, come noto,
è un Paese di santi, eroi e navigatori. Ma non solo. Infatti,
pare che l’Italia sia anche
un luogo dove il mistero si
trova assolutamente a suo
agio. Così, sfogliando
l’interessante “Guida ai
luoghi misteriosi d’Italia”
di Umberto Cordier, apprendiamo di fatti più o
meno inspiegabili sparsi
qua e là per lo stivale.
In questo quadro gli ospedali si sono ritagliati una
buona parte di mistero se,
come sembra, in alcuni di
essi esistono le testimonianze di attività particolari. Come nel caso dell’Ospedale Maggiore di
Lodi, un ospedale che vide la luce addirittura nel
‘400. Ebbene, al piano terra della struttura è ospitato
il Museo Gorini, dal nome
del dottor Paolo Gorini
vissuto nell’Ottocento e
che mise a punto diversi

metodi di imbalsamazione. Nel museo si trovano,
udite udite, diversi corpi
umani e parti anatomiche
ottimamente conservati
grazie agli studi condotti
dal dottor Gorini in merito
all’imbalsamazione. Identico fenomeno, quello di
conservare corpi come fecero gli antichi egizi, è
possibile
riscontrarlo
presso l’Istituto psichiatrico Paolo Pini di Milano.
Anche qui parti umane
imbalsamate e due corpi
perfettamente conservati.
In questo caso si tratta del
lavoro del dottor Giuseppe
Paravicino che all’inizio
del secolo scorso fu il direttore dell’Istituto di anatomia patologica del manicomio di Mombello.
Da Milano a Roma le cose
non cambiano, situazioni
fuori dal comune albergano negli ospedali. Così
nella capitale, e più precisamente nel Museo del-

l’Arte Sanitaria ospitato
nell’Ospedale Santo Spirito, si trova la ricostruzione
di un laboratorio alchimistico medioevale, diversi
oggetti di carattere magico, un antichissimo teschio sul quale sarebbero
presenti addirittura delle
protesi dentarie ed il corno del mitico unicorno
(ma molti sono disposti a
scommettere che si tratti
del dente di un cetaceo).
Un capitolo a parte merita
la così detta “Ruota degli
esposti”, che si trova lungo il muro esterno dell’ospedale Santo Spirito. In
questo caso non si tratta di
nulla di misterioso, ma la
storia che stiamo per raccontare la dice lunga in
merito alla concezione
che nel passato si aveva
della pediatria. La Ruota
altro non era che un marchingegno grazie al quale
le donne che avevano partorito un bambino che ri-

tenevano di non essere in
grado di accudire lo affidavano all’ospedale, rimanendo nell’anonimato. Pare che la Ruota fosse in attività già dal XVI secolo.
L’istituto, una volta ricevuto il bambino, provvedeva a tatuare sul piede sinistro la croce dell’Ordine
di Santo Spirito e grazie
alle cure delle nutrici e
delle balie si preoccupava
di farlo crescere. Una volta trascorsi i primi anni di
vita, i maschietti venivano
avviati ai lavori agricoli
presso tenute proprietà
dell’ospedale o gli veniva
insegnato qualche mestiere artigianale. Infine, una
volta raggiunto il ventunesimo anno di età, i maschi
lasciavano per sempre l’Istituto e le femmine che
non si sposavano restavano nel conservatorio di
Santa Tecla per il resto
della vita.
COC
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FIORI E GIARDINI
IL NOSTRO HOBBY
UN’ESTATE
BESTIALE
Dicono che un’estate così

non si ricordava negli ultimi
cento anni; assicurano che il
termometro ha battuto tutti i
record, scendendo raramente sotto i 30 gradi. Fiumi e
laghi si sono trasformati in
rigagnoli e in pantani; intere coltivazioni sono andate
distrutte. Insomma una stagione bestiale.
Ed allora ha ragione chi parla di tropicalizzazione del
nostro bel paese? A questo
punto non siamo più tanto
sicuri nel mettere in dubbio
tale catastrofica previsione.
È infatti la terza estate consecutiva che caldo ed afa ci
opprimono peggio che ci
trovassimo in Africa, tanto
da far dire ad un contadino
di nostra conoscenza che, se
si va avanti di questo passo,
finirà che in Italia i bambini
nasceranno neri. Al di là dei
disagi che l’estate appena
trascorsa ci ha procurato, dei
danni incalcolabili che ha
causato all’agricoltura, della
moria di animali, soprattutto
di pesci, come è accaduto in
Lombardia, dove migliaia di

storioni ci hanno lasciato...
le squame dobbiamo parlare
anche delle piante dei nostri
giardini, terrazzi e balconi
che hanno dovuto affrontare
temperature alte e costanti.
Molte persone che non hanno potuto contare su di un
innaffiamento automatico o
sulla collaborazione di un
giardiniere, al ritorno dalle
vacanze hanno trovato piante e fiori bruciati: un’autentica desolazione. Hanno dovuto così rinnovare aiuole,
prati e coltivazioni in vaso
ormai del tutto compromessi, affrontando spese non indifferenti.

DOLCE E PUNGENTE
Se la maggior parte delle
piante ha sofferto questa
estate, c’è chi se ne è beato
al massimo. Parliamo del fico d’India al quale il caldo
fa un baffo. Introdotto in
Europa dai “conquistadores” spagnoli, reduci da
quelle che ritenevano ancora essere le Indie orientali,
nel giro di qualche secolo
ha invaso le terre attorno al
Mediterraneo, tanto da assurgere a pianta-simbolo

a cura di Diana Geraldini

delle zone che si affacciano
in questo mare. Essendo
originario delle aree desertiche dell’America centromeridionale, è assuefatto al
caldo torrido dal quale si difende con la riserva di acqua racchiusa nelle sue pale. Pur nascendo spontaneo,
soprattutto in Sicilia viene
coltivato per i suoi frutti
che, sotto una buccia coriacea e piena di aculei, nascondono una polpa dolce e
profumata. Oltre al caldo, la
pianta sopporta qualsiasi tipo di terreno, anche quello
in mezzo alle rocce o tra i
sassi.
Per chi ha la ventura di vivere in Sicilia, in Sardegna,
in Calabria, in Puglia o in
Campania, coltivare il fico
d’India non è un problema.
Ma anche per chi abita in
zone più fredde tirar su una
pianta del genere, che può
raggiungere l’altezza di cinque metri, non è un’impresa,
pur se bisogna agire con
cautela. Trattandosi di una
pianta grassa (il suo nome
scientifico è Opuntia ficus
indica), non sopporta temperature che vanno al di sotto
dello zero. Quindi d’inverno

deve essere protetta dal gelo
con coperture adeguate o in
serra o, se di modeste dimensioni, in casa. Per riprodurre un fico d’India basta
staccare una pala (naturalmente dopo aver indossato
un paio di robusti guanti),
aspettare che si cicatrizzi la
ferita per una settimana riparandola in un luogo ombroso e asciutto, infine interrarla per circa un terzo
della sua altezza, mantenendo la terra (o meglio la sabbia) appena umida. In primavera la Opuntia ci offrirà
grandi fiori gialli che in
estate si trasformeranno in
frutti ovali ricoperti da insidiose spine, ma dal contenuto ricco di profumo e zuccheri.

SORPRESE
D’AUTUNNO
Quando riteniamo che i colori dei nostri giardini, terrazze e balconi, dopo l’intensa fioritura estiva, siano
destinati a spegnersi nell’imminenza dell’autunno,
non perdiamoci d’animo e
facciamo in modo di prolungare fino all’inverno una

variegata fioritura. Basta
scegliere con cura le piante
che continueranno ad allietare le nostre zone verdi. Reginetta d’autunno può essere
definita la dalia, che a settembre raggiunge la massima
fioritura per proseguire fino
ai primi geli. Più i fiori vengono recisi, più la pianta
emette nuovi boccioli.
Esistono innumerevoli varietà di dalie, dalle nane alle
giganti. Un altro fiore che si
affaccia all’inizio dell’autunno è la viola del pensiero; mettendola a dimora in
questo periodo, fiorirà per
tutto l’inverno. Una pianta
molto decorativa, anche se
poco diffusa, è il cavolo ornamentale che, pur appartenendo alla famiglia delle
verze, non è commestibile;
ama posizioni soleggiate
perché solo così si aprirà
completamente, mostrando
la sua parte interna, quella
che mostra foglie di vario
colore, che vanno dal giallo,
al rosa, al viola, al rosso.
Una precauzione: non innaffiare mai la pianta sulle foglie che altrimenti marciscono. Ci sono poi i crisantemi,
piccoli o grandi che siano;
anche in questo caso possiamo sbizzarirci con i colori
perché offrono una tavolozza dalle innumerevoli sfumature. Collocati al centro
di una aiuola, lungo una bordura o in vasi più o meno
grandi, tutti questi fiori rallegreranno giardini e terrazzi in autunno ed anche oltre.

SCOPRIRE, RICONOSCERE, USARE LE ERBE
STEVIA
Stevia Rebaudiana Fam. Asteraceae

P

ochi giorni fa riordinando riviste e giornali che metto da
parte riservandomi di riguardare prima di portarli
alla raccolta differenziata
della carta, mi è capitato
sott’occhio un articolo di
Donatella Alfonso, riportato da “Repubblica del 1307-2000” così intitolato:
Una foglia nel caffè e addio allo zucchero. Non fa
ingrassare e si coltiva in
casa. Si trattava della descrizione della Stevia Rebaudiana e del suo utilizzo.
Così ho cercato di documentarmi attraverso il web
e di trattarla in questa rubrica.
LE ORIGINI
La Stevia è in piccolo arbusto perenne, originaria
del Centro America, precisamente di una zona fra
Paraguay e Brasile. Vegeta
nei luoghi sabbiosi montani a cespuglio, alta fino a
80 cm, ha foglie opposte,
oblunghe seghettate lunghe circa 5 centimetri e
larghe 2, i fiori sono piccoli e bianchi.

Le foglie contengono glucosidi diterpenici (Stevioside e Rebaudiside che
hanno un marcato sapore
dolce), proteine, fibre, carboidrati, ferro, fosforo,
calcio, sodio, potassio, magnesio, zinco, un flavonoide (rutin), Vit A e C ed un
olio che contiene a sua volta più di 50 elementi.
DOLCE
COME ZUCCHERO
È usata dagli indiani Guaranay fin dai tempi più remoti per addolcire i loro
“yerbe mate” e altre bevande stimolanti. Dalle foglie di questa pianta, prive
di calorie ma trenta volte
più dolci dello zucchero, si
può ottenere un succo concentrato molto dolce, da
cui si può ricavare una
polvere bianca, anch’essa
dolcissima (dalle 70 alle
400 volte più dolce dello
zucchero). Sia il succo che
le foglie tritate hanno un
sapore dolce con un retro
gusto aromatico che richiama quello della Liquirizia e dell’Anice. Con le

foglie tritate si può cospargere il cibo che si vuole
addolcire, le particelle, rimanendo integre, danno
una sensazione di dolcezza più duratura.
Lo Stevioside e il Rebaudioside non vengono metabolizzati e non contengono calorie, hanno l’aspetto di polvere bianca,
se raffinati, e sapore molto
dolce. Si possono ottenere
per estrazione idroalcolica
o acquosa con successiva
evaporazione del liquido
estrattivo. Nei luoghi di
origine la Stevia è considerata una delle migliori
piante officinali esistenti,
infatti, oltre al potere dolcificante, le vengono riconosciute proprietà, ipotensive, antifungine e ipoglicemiche, per cui è utilizzata per regolare il tasso di
glucosio nel sangue, per
ridurre il desiderio di dolci, per attenuare l’appetito,
per migliorare la digestione e per prevenire la carie
e le infezioni gengivali. La
foglia intera è benefica
non solo per l’organismo
ma anche per la pelle, le
maschere facciali fatte con
le sue foglie distendono e
ammorbidiscono l’epidermide.

DAI CONQUISTADORES
AL BOTANICO
I conquistadores spagnoli
portarono in Europa, per
primi nel sedicesimo secolo, notizie “della pianta
dolce del miele” usata dai
nativi del Sud America.
Tuttavia, la prima descrizione scientifica della Stevia si deve al botanico paraguaiano M. S. Bretoni
nel 1899 e solo intorno al
1908 è stata segnalata la
presenza dei primi dolcificanti a base di Stevia.
Ancora oggi a Rio De Janeiro si sta continuando a
studiare l’uso della Stevia
che viene considerata il
dolcificante del futuro.
Nella città di Bilingui la
pianta è talmente popolare
che in tutti i bar si può trovare il il the di Stevia; inoltre questa pianta è usata
per dolcificare i succhi di
frutta, i frappè, il latte ed il
caffè.
Tuttavia, attualmente i derivati della Stevia, non sono in vendita come gli altri
dolcificanti nell’Unione
Europea e neppure in
U.S.A. e in Canada, perché, sostengono gli esperti:
“Non ci sono abbastanza
dati per concludere che il
suo uso sia sicuro”. Così

TEMPO
DI TALEE
L’autunno è il momento più
propizio per creare nuove
piante dalle talee, cioè da
quei rametti che, staccati
dalla madre, daranno vita a
nuove specie. Noi consigliamo di ricorrere a questa tecnica non tanto per riprodurre piante domestiche, cioè
quelle che si trovano con facilità nei vivai, quanto per
coltivare esemplari inusuali.
In questa stagione non manca l’occasione di fare gite in
campagna ed allora guardiamoci intorno e prendiamo di
mira qualcosa di particolare. Ad esempio facciamoci
coinvolgere dal sambuco,
un bell’arbusto che d’inverno perde le foglie, ma che in
primavera e in estate dà prima fiori bianchi ad ombrello e poi grosse bacche nere.
Con le cesoie tagliamo un
tratto di ramo lungo una
trentina di centimetri e piantiamolo all’aperto per metà
della sua lunghezza. Per tutto l’inverno lo innaffieremo
con moderazione e in primavera spunteranno i nuovi
germogli. Con la stessa tecnica possiamo riprodurre le
rose selvatiche, dai piccoli
ma suggestivi fiori, che nascono lungo i sentieri di
campagna, o il biancospino,
un tempo utilizzato per delimitare i poderi, perché con
le loro spine impedivano
sconfinamenti di greggi ed
anche di uomini.

di Carolina Bosco Mastromarino

sembra quasi sottinteso
che si è sicuri della innocuità di quelli in uso oggi.
Mentre in Giappone dagli
anni ’70, quando furono
messi in discussione molti
dolcificanti, la Stevia e i
suoi derivati vengono utilizzati per edulcorare alimenti e fin’ora non sono
stati segnalati effetti avversi dopo 30 anni di uso. A
questo punto è spontaneo
chiedersi: queste difficoltà
derivano forse dal fatto che
la Stevia è una pianta esistente in natura, quindi non
brevettabile?
LA RICERCA
Gli scienziati europei sostengono che la Stevia e i
suoi derivati potrebbero
avere qualche influenza sul
sistema riproduttivo maschile. Infatti, quando topi
maschi venivano alimentati
con alte dosi di Stevioside
per 22 mesi, la produzione
di sperma risultava ridotta
ed inoltre un ampio uso di
Stevioside può interferire
con l’assorbimento dei carboidrati e impedire la conversione dei cibi in energia
nelle cellule, ma va ricordato che ogni abuso può essere dannoso compreso
quello della Stevia.

ACCORGIMENTI
Chi volesse avere un
esemplare di questa piantina, può trovarla in vendita presso qualsiasi vivaio
al costo di circa quattro
euro, ed è facile da coltivare, d’estate si tiene all’esterno in giardino o sul
balcone o in un contenitore per piante ricadenti, il
vaso deve essere ben drenato, perché i ristagni di
acqua le procurerebbero
danni alle radici, il substrato deve essere un miscuglio di torba bionda
60% e di torba scura 40%.
La pianta deve essere cimata a 10-12 cm di altezza così si avrà sempre lo
sviluppo di getti ascellari
che andranno cimati a loro
volta per ottenere tralci
robusti ad alto potere dolcificante, le foglie vanno
essiccate all’ombra. La
maggiore produttività si
ha dalla primavera all’autunno, con i primi freddi è
opportuno tenere la pianta
all’interno, ma ben esposta alla luce. Io ne ho
comprato un esemplare e
ne aggiungo qualche foglia alle mie tisane per
non addolcire con zucchero.

