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RITROVARE IL PIACERE
DELLA TAVOLA Non è

semplice
farsi un’opinione
sulle piante
medicinali. Se
sono utili, come
agiscono, se appartengono alla storia o al
futuro dell’uomo. In questo bel manuale
Andrea Lugli fornisce alcuni spunti
di riflessione su cosa siano le piante
medicinali e prospetta come esse
appartengano certamente al futuro della
scienza, grazie all’evoluzione che hanno
avuto negli ultimi anni le “scienze della
complessità” che molto probabilmente
ci aiuteranno a comprenderle meglio.
Un libro di facile e piacevole lettura
per conoscere tutte le virtù delle piante
medicinali e poter far ricorso a esse tutte
le volte in cui se ne senta la necessità.
Nel volume sono presenti e descritte
accuratamente anche alcune sostanze
naturali non vegetali di larghissimo
impiego. Quaranta schede pratiche,
tante curiosità e suggerimenti utili
per comprendere nella maniera migliore
l’affascinante mondo della fitoterapia.
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Nel momento in cui viene
diagnosticato un tumore,

il paziente e la sua famiglia devono
affrontare una serie di cambiamenti,
molti dei quali investono anche
la sfera delle abitudini alimentari.
Questo volume nasce con l’obiettivo
di riavvicinare i pazienti oncologici
ai piaceri della tavola, guidandoli
nella riscoperta del gusto
e fornendo loro una serie
di indicazioni spendibili
quotidianamente nella scelta
degli alimenti, cosicché
l’alimentazione possa tornare
a essere un momento di piacere
e convivialità senza disagio
né limitazioni. Sette gli chef
che hanno aderito al progetto,
coordinati dal presidente di Slow
Food Piemonte Bruno Boveri:
Daniele Rota (Ristorante Antiche
sere, Torino); Franco Giacomino
(Ristorante La Betulla, San
Bernardino di Trana); Giovanni
Grasso e Igor Macchia (Ristorante

La Credenza, San Maurizio
Canavese); Marcello Trentini
(Ristorante Magorabin, Torino);
Simone Ferrero (Ristorante Sotto la
Mole, Torino); Ugo Fontanone
(Ristorante Fra Fiusch, Revigliasco).
Ciascuno di loro presenta un menu
giornaliero con ricette pensate
per pazienti con difficoltà alimentari
e alterazioni del gusto dovuti
alla patologia oncologica e ai
trattamenti a essa correlati. Si tratta
di menu gradevoli, bilanciati dal
punto di vista energetico, invitanti,
facilmente realizzabili anche
a casa e di costo moderato.
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L a società del denaro non coglie la bellezza del mondo e
neanche il suo affanno, riduce l’uomo a un salvadanaio che

si può rompere troppo facilmente, lasciando solo dei cocci. L’uomo
non merita di diventare un contenitore di monete. Questa è la
follia, oggi talmente diffusa da sembrare normale. Ma non lo è».
Vittorino Andreoli, uno dei più noti e autorevoli psichiatri italiani,
in questo libro si occupa del denaro, un “personaggio” capace di
riempire la testa dell’uomo come in una possessione che cancella
ogni identità e ogni norma di comportamento civile. Il denaro
nell’analisi di uno psichiatra e non di un economista, dunque
di chi si occupa di salute della mente: un’invasione di campo
per scoprire che il denaro è fonte di malattia. Per chi è povero ma
anche per chi ha i forzieri pieni. Vite che ruotano intorno ai soldi,

al desiderio di possederli, alla paura di perderli:
l’ossessione, la dipendenza, l’angoscia, il lutto.
Nella follia da denaro si corre il rischio di
sostituire le banconote agli affetti, che assumono
un prezzo in euro. In questa situazione emerge
un bisogno di felicità che non è direttamente
legato a stati di ricchezza o povertà. Non si tratta
di una strategia consolatoria in un momento
di crisi dell’economia nazionale e mondiale,
ma di un modo per ritrovare il significato della vita e delle relazioni
interpersonali. Un’analisi illuminante che conduce il lettore
attraverso un percorso che tocca, anche nella loro dimensione
patologica, tutti gli aspetti del nostro comportamento.

Il denaro in testa
Vittorino Andreoli
Rizzoli, 2011
Pagine 252, euro 17,50

IL DENARO SUL LETTINO
DELLO PSICHIATRA
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