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      Dedicato a Jessica Sanchez 

 In questo numero, la redazione vuole omaggiare di ringrazia-

menti una nostra infermiera, per la sua assidua presenza di arti-

coli su argomenti di cultura generale. Complimentandosi con lei 

per l’impegno dimostrato e per la rilevanza dei temi trattati; e 

con l’occasione della festa di San Valentino gli facciamo i no-

stri più sentiti saluti e ringraziamenti. 
 
                                                               J.R. 
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Nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza ,in questa 
frase di Da Dante si racchiude il concetto di vivere con dignità e pienezza la 
propria vita che ancora illumina i tempi attuali. Vivere è un processo di crescita 
attraverso il quale si elaborano le proprie dimensioni culturali,sociali, etiche 
ecc... . Fino a pochi anni fa era più chiaro il rapporto fra vita e morte, oggi le at-
tuali tecnologie sono riuscite a creare quella terra di mezzo quella zona grigia di 
non vita e non morte nella quale trattenere in definitivamente un corpo. Un 
corpo per l'appunto come quello di Eluana Englaro celebralmente spento. In u-
na società amica della vita non dovrebbe essere possibile trascinare per 17 anni 
un corpo inerte e in prospettiva privo di possibilità di cambiamento e chiamare 
ciò vita. C'è una dignità nel vivere che attiene alla persona, alla possibilità di 
interagire di gioire o soffrire nella quale può per eventi straordinari essere cau-
sata una sospensione finalizzata ad un recupero, pur su tempi lunghissimi di 
quella dignità .Una cultura medioevale e di morte espressa dalla chiesa in una 
visione legata alla sofferenza sino al martirio, sta trovando opportunistiche ade-
sioni fra il ceto politico che utilizza come un grimaldello questa vicenda per mo-
dificare assetti istituzionali a proprio vantaggio. Ci sono anche individui che in 
piena e buona fede,avendo introitato questa cultura della morte vogliono pro-
trarre a tempo indefinito il martirio di quel corpo. Sono gli stessi che “ adorano 
la maschera siliconica del frate di Montalcino, le ossa nelle teche e le varie sta-
tue piangenti”.La sacralità della vita può essere affrontata solo con un etica lai-
ca e pubblica che analizzi il rapporto fra il potere e il divino. 
 
Mario Rossi 

N: B.  Approfitto di questo spazio vuoto, per fare presente agli 
articolisti, che ho bisogno che mi vengano consegnati gli arti-
coli entro il GG. 10 del mese (2° mese) di uscita giornaletto, 
per una questione di logistica personale. Grazie  J.R. 
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Themis e Nomos 
Ovvero: sul caso Eluana Englaro 
 
Tutti conosciamo il caso della giovane Eluana, diventato ormai tema fondamentale nelle di-
scussioni e nell’informazione, ma pochi ne percepiscono il profondo conflitto, anche istitu-
zionale, che si è aperto con il dibattito tra i Presidenti.  
La questione è talmente complessa da investire non soltanto la morale, ma da intaccare il 
cuore stesso dei principî giuridici. Si ripropone infatti il vecchio tema di Antigone contro 
Creonte.  
Sul piano strettamente formale, il rifiuto del Presidente della Repubblica a firmare il DL e-
messo è più che motivato, stante la non-urgenza come causa giustificativa; ma da un punto 
di vista sostanziale? 
La nostra Carta Costituzionale rifiuta il ricorso alla condanna a morte, sia pure per punire 
reati capitali. La sentenza emessa dalla Corte è, velatamente, una autorizzazione alla con-
danna a morte, e quindi in netto contrasto con i dettami costituzionali.  Neppure un giudice 
può imporre qualcosa che vada contro i limiti previsti dalla Costituzione. 
Non solo: l’Italia è firmataria della Carta dei Diritti Umani che ha come fondamento il dirit-
to alla vita e la difesa della vita nella libertà. Con la Sentenza Englaro, l’Italia potrebbe es-
ser chiamata in giudizio per aver disatteso i principî fondamentali della Carta dei Diritti e 
condannata all’infamia internazionale per il non rispetto della vita. 
Quindi, il problema che si pone va ben oltre l’aspetto formale del DL, ma tocca il cuore pul-
sante del diritto.   
Se qualcosa è da rimproverare al Governo, non è certamente l’essersi fatto influenzare dalla 
Chiesa sul suo terreno, ma l’essersi reso conto in ritardo del profondo e fondamentale pro-
blema giuridico che la Sentenza apre. 
Al di là della partecipazione sentita al problema umano della Englaro, si può aprire un pre-
cedente giuridico che è non solo la velata reintroduzione della pena di morte, contro tutti i 
principî, ma una bomba temporale che innescherà chissà quali conseguenze, essendoci altri 
2000 casi simili, che aspettano il risultato di questa vicenda, per la quale non si tratta di ces-
sazione dell’accanimento terapeutico, ma di rendere valido o no un atto giuridico che trava-
lica la Costituzione:  Nomos vs Themis.  
Urge tornare alla simbolica della Tragedia Greca. 
Firenze 08/02/09   M. M. 
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        Atena 

Medusa del 
Bernini 

   Medusa del  
    Caravaggio 

     Imperatore con indosso la corazza di Medusa Perseo che taglia la testa 
             di Medusa 

    Tazza Farnese 

Perseo con testa di Medusa 

Firenze P.za della Signoria 
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                               Dee della Mitologia: MEDUSA 
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Carissimo Marco, mi sono permesso di dare un titolo giornalistico al tuo articolo, chia-
mandolo “Sogni”, perché sarebbe veramente fantastico, svegliarsi un giorno e vivere nella 
dimensione da Te descritta. E... visto che nei primi anni della mia gioventù mi sono diplo-
mato all’Istituto alberghiero di Firenze, come cuoco il ristorante lo potrei gestire io. 
                                                                                             

                                                                                                              J.R. alias (Marco Alinari) 
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TE VERDE 
è una pianta usata dai cinesi da più di 2000 anni sia 
come bevanda rinfrescante che come medicinale, è 
un potente antiossidante, abbassa il colesterolo, raf-
forza il sistema immunitario, protegge dalla carie 
dentaria, nei casi di stanchezza e depressione, dona 
energia, mantiene la pelle ed i capelli sani, preventi-
vo dei processi di invecchiamento, dell'arteriosclero-
si, , aiuta il metabolismo delle ossa e dei tessuti, as-
sicura un buon funzionamento del fegato, dei reni, 
riduce l'assorbimento degli zuccheri, mantiene co-
stante il ritmo cardiaco, protegge dalle infezioni di-
gestive e respiratorie,   abbassa la pressione sangui-
gna, previene le malattie cardiovascolari, facilita la 
digestione, rassoda la pelle, aiuta nel mal di testa, 
nell'esaurimento, nei dolori reumatici, rende innocui 
certi veleni ambientali, abbassa il rischio di infarto, 
previene le malattie epatiche, ha una azione distensi-
va sul sistema nervoso efficace contro la diarrea ed il 
bacillo del colera e della salmonella, regola il flusso 
biliare, utile   in chi soffre di acidità di stomaco, ipe-
racidità gastrica, nei bruciori e nelle eruttazioni, pre-
viene in ragione di 10 tazze al giorno il cancro dello 
stomaco ( sentire prima il medico curante o un erbo-
rista esperto), esofago, intestino, fegato, polmone, 
mammella e pelle, aiuta nei papillomi, ( in questi 
casi consultare sempre il proprio medico curante) 
protegge dalle radiazioni e dallo stronzio 90, riduce 
la peristalsi intestinale, ha una leggera azione astrin-
gente, riduce le reazioni infiammatorie da raggi ul-

travioletti, , riduce gli effetti collaterali da chemiote-
rapia, ( sentire sempre il proprio  medico curante), 
accelera tutti i processi di guarigione, previene l'alito 
cattivo, utile  nella osteoporosi,  per chi soffre di dia-
bete in quanto è ipoglicemizzante indicato nelle die-
te dimagranti, ha un leggero effetto diuretico, ed è 
quindi di aiuto  in chi soffre di disfunzioni renali 
Contiene derivati polifenolici ( flavonoidi, acido clo-
rogenico, caffeico, tannini,   dimeri, flavanici) 
che  conferiscono al te verde una azione meno dan-
nosa rispetto all'alta percentuale di caffeina del caffè. 
La caffeina, o la teina sono gli stimolanti del SNC, 
aumentano la concentrazione, l'attenzione e la vigi-
lanza, il tè verde per la presenza di  polifenoli abbas-
sa il contenuto dei lipidi ed è onsigliabile nelle diete 
dimagranti, i tannini ( gallati di epigallocatecolo) 
diminuiscono il colesterolo, prevengono certe forme 
di tumore indotti da agenti chimici, i flavoni proteg-
gono dai radicali liberi e sono antiossidanti ( specie 
il tè verde fatto con infuso di foglie non fermentate) 
 
USO ESTERNO DEL TE VERDE,thea sinensis, 
camelia tea 
attività lenitiva e anti-pruriginosa, emostatica sulle 
ferite 
CONTROINDICAZIONI, alle dosi indicate non ha 
effetti collaterali. Cautela in gravidanza e allattamen-
to. Cautela se si soffre di ipertensione e se si soffre 
di ulcera 
Non abusare di preparati a base di caffeina, teina, 
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Rafforza il sistema immunitario, aiuta contro i 
radicali liberi, dona energia,  

previene i processi di invecchiamento, cellulite, 
abbassa il colesterolo, indicato nelle diete dima-

granti 
TE VERDE, thea sinensis, Camelia thea 
le foglie appena torrefatte dopo la raccolta danno il 
tè verde, le foglie che hanno subito una leggera fer-
mentazione prima di essere seccate danno il tè nero 
Famiglia delle Theaceae 
Parti usate, le foglie 
del te  verde le parti usate, sono  le FOGLIE ( il te 
verde è meno ricco di teina, del tè nero e del caffè) 
COMPONENTI DEL TE' VERDE thea sinensis, 
camelia tea 
Olio essenziale, caffeina ( teina),  eterosidi di alcol 
triterpenici alifatici ed aromatici, tannini catechici, 
derivati flavonidi come quercetina, quercitrina, ruti-
na, aminoacidi,  steroli, vitamina C, teaflavina, tea-
rubigina, proteine, calcio, ferro, fluoro, alcaloidi co-
me teobromina, teofillina, dimetilxantina, xantina, 
adenina, grassi, l'attivita del te è dovuta essenzial-
mente al contenuto in teaina, , ai tannini e ai compo-
sti polifenolici, la teina ( caffeina) ha proprietà diu-
retiche, stimolanti, vitamine del gruppo B, elementi 
minerali, basi puriniche, carotenoidi, dimeri flavani-
ci (proantocianidoli).La caffeina stimola sistema 
nervoso e cardiocircolatorio.La teofillina favorisce la 
respirazione.La teobromina è un tonico del cuore e 
del sistema nervoso ed ha blanda azione diuretica.I 
tannini hanno azione astringente, antidiarrotica, an-
tinfiammatoria 
PRINCIPI ATTIVI, bioflavonoidi contro i radicali 
liberi, catechine, tra cui l'epigallotechina che neutra-
lizza i radicali che aggrediscono i lipidi cerebrali, 
protegge dalle malattie cardiovascolari, dai virus, 
vitamine, elevato il contenuto in vitamina C, indi-
spensabile in chi fuma e vive in luoghi inquinati, vi-
tamine del gruppo B indispensabili per il cervello ed 
i nervi, vitamina E, Betacarotene,  tannini con pro-
prietà anticancerogene, blando il contenuto in caffei-
na, alcaloidi come la caffeina e la teofillina e la teo-
bromina, saponine che abbassano il colesterolo, fluo-
ro, contiene minerali ed oligoelementi come lo Zin-
co, che rafforzano il sistema immunitario ed è di-
strutto dallo stress, dall'inquinamento, dall'alcool, ed 
è utile nel processo di guarigione dalle ferite, Man-
ganese, Potassio, Magnesio. E' una bevanda alcalina 
e neutralizza la acidità di stomaco, contiene polife-

noli, indispensabili nella prevenzione del cancro, 
non aggiungere però latte vaccino nel tè perché ne 
annulla l'azione benefica. 
Regola il   metabolismo,riduce l'assorbimento degli 
zuccheri, induce una importante attività lipolitica 
che favorisce l’eliminazione dei grassi per stimola-
zione enzimatica; è   rimineralizzante (utile per pelle, 
capelli e ossa);- antiossidante (combatte   i radicali 
liberi, ed è utile  prevenzione dei tumori, rallenta i 
processi di invecchiamento, risulta utile  contro gli 
effetti negativi del fumo);-  sembra abbia una azione 
coagulante, aiuta la coagulazione del sangue per la 
presenza della vitamina K, e aiuta anche la cicatriz-
zazione delle ferite;- utile per le difese immunitarie, 
ha proprietà  alcaline (neutralizza l'acidità di stoma-
co);-  è anti carie  (perl a presenza di fluoro). 
ATTIVITA' PRINCIPALE te verde,thea sinensis, 
camelia tea 
azione stimolante del SNC, diuretica, abbassa i gras-
si, angioprotettrice, antidiarroica, si impiega come 
STIMOLANTE, come coadiuvante nelle DIETE DI-
MAGRANTI, nella DIARREA ( per la presenza dei 
tannini), dissetante e corroborante nelle astenie 

 
 

 Erbe: Te Verde 
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           L’OPALE 

L’Opale è una varietà del Calcedonio, silice micro-
cristallina, semitrasparente che si presenta sotto 
varie forme: iridescente (opale nobile) pregiatissi-
ma in gioielleria, opale di fuoco, ialite (limpida, 
come gocce di rugiada) fiorite, in perle lattee, ca-
cholong, bianco latteo e idrofane che muta la tra-
sparenza con l’umidità. Queste pietre, che si rac-
colgono in infinite varietà di forma e di colore, so-
no state definite come “ semi preziose”, con una 
indicazione che ne limita l’importanza nei con-
fronti dei gioielli veri e propi, svilendone la parti-
colare bellezza e l’effetto decorativo.Noi qui illu-
striamo alcuni campioni di opale lavorati o natu-
rali invitando i nostri amici a dimenticare 
l’orribile “semipreziose per ammirare quanto di 
bello offre sempre la natura. 
N°1 Opale muschiata, Piccola lastra opalina, 
con inglobate particelle di clorite verde(silicato) 
lucidata(proveniente dall’India). 

2°) Opale di fuoco, come già detto è una varietà 
di calcedonio semitrasparente, in questo caso con 
colori e riflessi di fiamma che sembra derivino 
dalla particolare distribuzione degli ossidi di ferro 
nella massa silicea, il saggio proviene dalla locali-
tà di Zimalpan,(Messico). 
Le opali, e forse anche il calcedonio, sembra deri-
vino dalla solidificazione di masse silicee gelatino-
se, come fù sperimentato da Beudant con paste 
silicee, raccolte in cavità dell’opale solida. 

3° Ialite. Opale limpida, a gocce di rugiada o a 
grappolo(Botroidale) nelle fratture di un basalto 
della Sardegna centrale, di origine idrotermale 
come la fiorite. 
 
4° Fiorite. Lacrime di Santa Fiora, varietà di o-
pale depositata da sorgenti di acqua silicea dalle 
screpolature dei tufi rachitici presso la Fonte del-
la Sverna (Toscana Meridionale) e formata da 
perle e grappoli bianchi, perlacei,contengono silice 
quasi pura : 79% 

5° Opale Nobile. E’ una pietra 
semitrasparente con iridescenze 
magnifiche che variano, per ogni 
campione raccolto, dal verde al 
giallo al blu più profondo, al tur-
chese e al rosso, senza variare nel 
tempo’opale nobile è sempre stato 
ricercato e il prezzo elevato. La 
varietà nera, quando andava di 
moda, costava quanto i diamanti, i 
più antichi giacimenti si trovano 
in Slovacchia, ma sono ormai e-
sauriti. Ai nostri giorni l’opale no-
bile proviene dall’Australia, White 
Cliff, dove fu scoperta per caso at-
torno al 1370. 
 
 
 
 
Esemplari magnifici, provenienti 
da questa località, sono presenti 
in tutti i musei, compreso il famo-
so opale nero. Meno importanti 
sono i giacimenti Messicani e sta-
tunitensi, continua però a pesare 
su questa pietra la diceria super-
stiziosa che porti sfortuna. 
 
                                 Dino P. 
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