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L’iniziativa editoriale promossa dal Nobile
Collegio Universitas Aromatariorum, nata

per fornire al farmacista uno strumento di aggior-
namento e approfondimento costante della sua
cultura professionale, in questa edizione 2010
affronta l’alimentazione e i suoi riflessi fonda-
mentali sulla salute.
Un argomento di grande interesse per il pubblico,
spesso mal informato o disorientato dai media e
che quindi vuole confrontare il suo bisogno di co-
noscenza con una fonte competente. Il volume
comprende una serie di monografie che affronta-
no svariati aspetti - preventivi, dietologici, psicolo-
gici, salutistici - del legame fra alimentazione e

A CURA DI ANDREA FANTOLI

I DIARI SEGRETI
DI CLARETTA PETACCI Approfondimenti

interdisciplinari
su un’emergenza
umanitaria» recita
il sottotitolo del volume
curato da Anna Siniscalchi e Paola Bergamini,
rispettivamente professore associato
di Farmacologia e ricercatore di Chimica
generale e inorganica alla facoltà di farmacia
dell’Università di Ferrara.
Il libro ha un duplice obiettivo: innanzitutto,
quello di attirare l’attenzione sulla questione
della non disponibilità dei farmaci
per i poveri, far riflettere sul fatto che non tutti
coloro che hanno mal di denti, o un’infezione
intestinale, o l’Aids, possono entrare in una
farmacia o in un ambulatorio e uscirne
con l’antidolorifico o l’antibiotico
o l’antiretrovirale. Il secondo obiettivo è quello
di domandarsi da dove si origina questa
diseguaglianza e fornire informazioni
documentate, provenienti da diversi autorevoli
approcci culturali, sugli strumenti e i livelli 
di intervento necessari per azzerarla 
con la massima urgenza. «Se questo volume
contribuirà a formare professionisti, ricercatori e
cittadini più consapevoli, riteniamo sia valsa la
pena di realizzarlo», si legge nell’introduzione.

L’accesso ai farmaci essenziali
nei Paesi in via di sviluppo
Anna Siniscalchi e Paola Bergamini (a cura di)
UnifePress, 2010
Pagine 176, euro 15,00

puntoeffe 79

L’ABC DELL’ALIMENTAZIONE

Sono un documento di straordinario interesse questi Diari 1932-1938
di Claretta Petacci, l’amante storica del Duce. Coperti da segreto

di Stato per settant’anni sono ora disponibili per il periodo iniziale della
relazione tra la giovane romana, figlia del medico del Vaticano, e Benito
Mussolini, insediato da anni a Palazzo Venezia. Mauro Suttora, giornalista
Rcs, ne ha curato la pubblicazione, selezionando le parti più interessanti.
Innamorata di Mussolini fin da bambina e grafomane oltre ogni limite,
la Petacci riporta per filo e per segno ogni istante della storia che la lega
a colui che per lei abbandona progressivamente tutte le amanti delle quali
si era attorniato negli anni. Che ritratto ne esce del dittatore? Di un uomo
dalle mille sfaccettature, irascibile e gelosissimo, di inaspettata sensibilità
a volte ma infantile fino alle soglie del grottesco: è capace di chiamare
svariate volte al giorno a casa Petacci per farsi passare l’amante poco più
che ventenne, con la paura però di farsi “beccare” dalla moglie Rachele,
con la quale la convivenza non è facilissima. Sarà tutto vero?
Probabilmente gli avvenimenti narrati sì. Semmai c’è da chiedersi
se davvero Claretta sia stata una spia degli inglesi, come ipotizza
nella prefazione suo nipote Ferdinando, secondo il quale la decisione
di farla fuori insieme a Mussolini è dovuta al fatto che sapeva troppo.
E per Churcill era meglio farla tacere per sempre.

Mussolini segreto
Claretta Petacci
Rizzoli, 2009
Pagine 524, euro 21,00

salute che il farmacista deve conoscere per me-
glio consigliare i suoi clienti-pazienti.
Gli autori dei contributi sono medici, farmacisti, ri-
cercatori, psicologi e trattano la materia in manie-
ra concisa e al tempo stesso rigorosa dal punto di
vista scientifico, fornendo un’informazione preci-
sa e spunti interessanti non solo per gli operatori
della salute ma anche per il grande pubblico.

Il farmacista 2010. Alimentazione e salute
A cura del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico,
Universitas Aromatariorum Urbis
Tecniche Nuove, 2010
Pagine 296, euro 24,90
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