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Recenti, ma non ancora divulgate, ricerche scien-
tifiche hanno rivelato ciò che da tempo si sapeva 
sebbene presentato sotto una più inquieta luce. 
Le piante verdi sono responsabili della produzio-
ne di ossigeno per mezzo della nota fotosintesi 
clorofilliana che sintetizza con processo chimico 
CO2 e H2O realizzando zucchero e liberando, con-
temporaneamente, ossigeno nell’aria. 
Questo effetto è limitato al periodo di luce solare, 
mentre, a causa della normale respirazione di o-
gni organismo biologico, le piante emettono mole-
cole di anidride carbonica, specialmente durante 
la notte, quando questa non è mascherata dalla 
produzione di ossigeno. 
Durante i lunghi periodi invernali, quando la luce 
è minoritaria nei confronti delle tenebre, il bilan-
cio è decisamente negativo. Orbene, questa la 
conclusione dello stupefacente studio, principale 
causa dell’inquinamento ambientale e quindi re-
sponsabile diretto del surriscaldamento del no-
stro pianeta è l’effetto provocato dal normale pro-
cesso biologico delle piante. E’ chiaro che ciò ri-
balta completamente la prospettiva sotto la quale 
per anni numerosi scienziati, ecologisti e uomini 
d’opinione hanno impostato le loro campagne per 
promuovere azioni a salvaguardia dell’ambiente. 
Dopo questo lungo periodo di disinformazione, 
adesso il nuovo paradigma: un programma uni-
versale per la completa eliminazione  e la totale 
distruzione delle piante responsabili di questo 
danno planetario, iniziando dalle sempreverdi 
che provocano un impatto ambientale  ben mag-
giore rispetto a quelle a foglia caduca. 
Ciò permetterà un rilancio straordinario 
dell’economia nel breve periodo, ma anche la pos-
sibilit{ di un’accurata programmazione per la co-
struzione, nei tempi lunghi, di nuove e numerose 
autostrade apportando, così, sviluppo e ricchezza. 
Naturalmente in certe zone e in limitati periodi 
potrebbe insorgere il problema della mancanza di 
ossigeno, ma a ciò si può porre rimedio facendo 
ricorso all’attuale cultura cinese. 
Avrete infatti notato come, nella Repubblica Po-
polare Cinese, a dispetto della tumultuosa cresci-
ta industriale, mai siano sorti problemi legati 
all’inquinamento ambientale, o effetti di questo 
sfociati in disastri ecologici e neppure, grazie a 
Dio, problemi per cause  sindacali o proteste atti-
nenti al mancato rispetto dei cosiddetti diritti u-
mani, che tanto interessano le cronache giornali-
stiche nelle società occidentali. 
Tutto questo nasce e deriva dall’oculata ripresa, 

da parte dell’affermato governo popolare, 
dell’antica cultura della dottrina yoga cinese, che, 
inserita nei programmi scolastici ed insegnata a 
tutta la popolazione fin dagli anni dell’asilo nido, 
permette l’acquisizione di tecniche respiratorie a 
bassa emissione di CO2 e con scarso consumo di 
ossigeno. Questo compensa largamente l’effetto 
prodotto dalle fabbriche. 
Ma non è tutto, perché le abitudini alimentari det-
tate dalla coltura del riso, hanno portato al non 
uso di animali da carne quali bovini ed ovini, ri-
solvendo in modo brillante il problema della 
“flatulenza“ dovuto agli effetti dei  processi dige-
stivi dei ruminanti. E’ cosi, infatti, che si alimenta 
quell’eccesso di metano nell’aria, che gi{ provocò, 
in tempi lontanissimi, l’estinzione dei dinosauri. 
La trasformazione dei prati da foraggio in enormi 
risaie, permetterà una alimentazione più consona 
al corpo umano e, diffondendo allevamenti di car-
pe d’acqua dolce e rane, un sano apporto di pro-
teine animali alternative, prive di grassi, per la 
dieta giornaliera. 

Tutto ciò si ripercuoterà sulle abitudini di vita, 
portando finalmente misura e temperanza. Ecco 
riscoperta quella antica et{ dell’oro cantata dai 
nostri classici, quando il non manifestato era evi-
dente e uomini e dei dialogavano in armonia con 
il cosmo. Potremo ritrovare quella purezza di aria 
ed acqua e quella respirazione inebriante tipica di 
certe zone ancora incontaminate del nostro infeli-
ce pianeta, con panorami straordinari quali anco-
ra si gustano, al tramonto e all’alba, tra le dune 
del Sahara. 
Finalmente sarà possibile realizzare il sogno della 
più perfetta, giusta e auspicabile  utopia comuni-
sta: 
IL NULLA  EQUAMENTE DIVISO FRA  TUTTI. 

Riflessioni 
Il nostro pianeta ha un futuro? Di M.M. 



21 

Galileo Galilei nasce a Pisa il 5 febbraio del 1564 
dal fiorentino Vincenzo Galilei e da Giulia degli 
Ammannati. Nel 1574 la famiglia lascia Pisa e si 
trasferisce a Firenze. Nel 1581, Galileo si immatri-
cola all’Universit{ di Pisa per studiare medicina, 
seguendo il desiderio del padre. 
Durante gli studi, si appassiona alla fisica e nel 
1585 ritorna a Firenze, dove comincia a dedicarsi 
alla fisica e alla matematica. 
Nel 1592, Galileo ottiene una cattedra di Geome-
tria e Astronomia all’Universit{ di Padova; è in 
questo periodo che comincia ad orientarsi verso 
la teoria copernicana del moto planetario. 
Inventa il Termoscopio (un termometro primiti-
vo), costruisce la sua Bilancia Idrostatica e scopre 
il moto parabolico dei proiettili. 

Nel 1609, Galileo co-
mincia ad interessar-
si ad un nuovo stru-
mento costruito in 
Olanda: il telescopio 
e vi apporta dei mi-
glioramenti; nel 1610 
pubblica gli studi a-
stronomici effettuati, 
che sconvolgeranno 
l’impostazione astro-
nomica tolemaica e 
confermeranno il 
quadro generale del-
la teoria di Coperni-

co.  Ma cominciano i guai con la Chiesa: nel 1616 
l’autorit{ ecclesiastica dichiarer{ pubblicamente 

falsa la tesi del moto della Terra e della centralità 
del Sole ed otterrà da Galileo la promessa di non 
scrivere né di pubblicare più nulla in difesa della 
teoria copernicana. Nonostante ciò, nel 1632 Gali-
leo pubblica il “Dialogo sopra i Massimi Sistemi 
del Mondo” dove, camuffata nella forma di dialo-
go, viene ribadita la validit{ dell’impostazione 
copernicana. A que-
sto punto la Chiesa 
imporr{ l’abiura del-
le sue tesi. 
Prima confinato a 
Villa Medici, poi nel 
suo villino di Arcetri, 
morirà nel 1642. 
Galileo, astronomo 
visionario, con la sua 
osservazione dello 
spazio grazie al suo 
telescopio, costruito 
400 anni fa, ha per-
messo una descrizio-
ne migliore dei corpi 
celesti. Per celebrare 
questo evento, Palaz-
zo Strozzi ha organizzato un’ampia mostra storica 
che percorre lo sviluppo dell’astronomia dalla 
Mesopotamia fino al secolo XVII, intitolata 
“Galileo: Immagine dell’Universo dall’Antichit{ 
fino al Telescopio”, aperta dal 13 marzo fino al 30 
agosto. 
 Una mostra veramente da stelle!                                                                            

Pillole di cultura... 
Galileo: Genio o Eretico? Di J.S. 
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Il nome di questa pietra preziosa 

Sembra che derivi da quello 

dell’isola di TOPAXIOS, nel mar 

rosso, così dice Plinio. Sembra che 

i romani traessero da questa isola 

proprio la pietra che noi chiamia-

mo Topazio. Plinio infatti parla di 

TOPAZIUS-CHRISOPHIS, men-

tre altri autori fanno un po’ di con-

fusione fra CRISOLITO (l’odierna 

olivina) e CRYSOLINOS oppure 

CRYSOLUTUS. 

C’è da supporre che queste incer-

tezze derivassero dal fatto che il 

vero topazio e crysolito (olivina) 

provenivano da isole relativamen-

te vicine, nel mar rosso.In definiti-

va sembra che il topazio degli an-

tichi fosse la ns. Olivina e il ns. 

topazio, di maggiore durezza e di 

vario colore, venisse chiamato 

Chrisophis; inoltre la varietà dei 

colori del Topazio induceva a 

chiamare con nomi diversi le stes-

se pietre.Plinio parlava ancora di 

uno Zaffiro giallo, e lo dice molto 

più duro del topazio (infatti è un 

Corindone, un rubino giallastro, 

molto più puro del topazio). Le 

virtù curative e magiche che gli 

antichi attribuivano al topazio era-

no numerose. Il colore giallo aureo 

della pietra valeva a rasserenare 

gli animi. Il colore azzurro scac-

ciava ira e malinconia. Il topazio 

rosso aranciato, esposto nei campi, 

Allontanava la grandine e le caval-

lette. La pietra, tenuta in bocca o 

portata al collo, preservava dalla 

peste.Alcuni autori dissero, e an-

che scrissero, che il topazio raaf-

feddava l’acqua bollente; ma il 

volume della pietra doveva essere 

proporzionale all’acqua che si vo-

leva raffreddare. Un certo Abate 

Gimma scrisse che era ora di 

smetterla con tante fandonie. 

Alle favole c’è da aggiungere ben 

poco. Ed è necessario qualche det-

taglio tecnico: il topazsio è fluoro  

Silicato di alluminio, nella sua for-

mula contiene tracce appena per-

cettibili di ferro e di altri elementi, 

responsabili delle varie colorazio-

ni che impreziosiscono la pietra. Il 

Topazio pesa 3.5 volte più 

dell’acqua, con piccole variazioni 

colorate. I cristalli di topazio sono 

termoelettrici e quelli incolori con-

servano più a lungo l’elettricità. 

La durezza del topazio è elevata: 

nella scala delle durezze dei mine-

rali, detta di Mosh, raggiunge il 

valore 8.. essendo il massimo 10, 

col diamante. Il Brasile è attual-

mente il maggiore produttore di 

topazi, le miniere più importanti 

sono quelle presso la città di Dura-

preto,lingo il fiume Parapoe-

ba.Topazi di vario colore molto 

pregiati, provengono dai monti 

Urali(Missk e Katerinrnburg) da 

ricordare anche la nuova Galles 

del sud, in Australia. Ritorniamo 

infine alle vecchie isole del mar 

rosso che forniscono ancora qual-

che pietra. 

   VARIETA’ DI TOPAZIO 

Topazio comune:ha colore giallo 

oro aranciato,venoso,(Brasile) TO-

PAZI GIALLO PALLIDI PRO-

VENGONO DALLA Sassonia, 

ma sono poco stimati. 

Topazio incoloro:quando no ha 

colore si chiamqa “ a goccia 

d’acqua” proviene dal Brasile e 

dall’Australia qualche volta viene 

spacciato per diamante. 

Topazio rosa-rosso:sono pregiati 

per il delicato colore e per la rari-

tà, provengono dal Brasile. 

Topazio blu:Proviene dal Brasile 

e dagli Urali è conosciuto col no-

me di “zaffiro del Brasile” è molto 

pregiato. 

Topazio verde:di colore verde 

bluastro è detto topazio Acqua 

marina, proviene dalla regione di 

Ekaterinenburg. 

 

              DIDASCALIA 

1. Topazio.Varieta pregiata del 

minerale di colore giallo a-

ranciato bruno, proveniente 

da Villa Rica (Brasile) 

1/a     TopazioVarietà rosea, raro 

e pregiato proveniente dal Brasile. 

2 Topazio con cristalli di 

quarzo, anche questo gruppo 

proviene dal Brasile. 

2/a   Topazio. Cristallo isolato 

della varietà gialla abbastanza raro 

come colore proviene da Ouropre-

to (brasile) 

3. Topazio.Cristallo azzurro, la 

colorazione è dovuta a trac-

ce di ferro e molti cristalli di 

topazio presentano il feno-

meno del “Pleocroismo” cio-

è variazioni del colore a se-

conda che varino le direzioni 

di incidenza della luce, il 

saggio proviene da Alaba-

scka (Urali) 

4. TopazioGruppo di cristalli 

azzurri ingrandito) prove-

niente da Marzinska (Urali. 

5. Idem 

6. Topazio:Cristallo lavorato 

di colore ambrato 

7. Topazio: cristallo verde, da 

un’antica collezione 

8. Topazio:Gruppo di cristalli 

ambrati, rombici prov. Villa 

rica Brasile. 

9. Topazio:Lastrina lavorata 

incolore “goccia d’acqua 

10. Topazio:varietà viola colore 

che cambia col Pleocroismo, 

dall’azzurro al rosso saggio 

prov. dalMardan (Pakistan) 

11. Topazio:Cristallo isolato di 

colore rosa/rosso. 

12. Topazio: Di colore azzurro 

intenso, lavorato; dal Brasile 

provengono i topazi più belli 

usati in gioielleria. 

     

                                     D. P. 

                 IL TOPAZIO 
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San Giovanni Patrono di Firenze la città più bella del Mondo 
 
Festeggia il 24 giugno con la partita del calcio in costume, con 
 
La sfilata storica di tutti i personaggi dei tempi dei medici 
 
E la sera alle ore 21.00 circa dal P.zzale Michelangiolo vengono 
sparati i fuochi d’artificio che concluderanno la manifestazione.  
 
 
 

 
 


