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Piante ed erbe: il limone
Frutto simbolo del calore e del sole, il limone evoca nella mente paesaggi
assolati tipicamente mediterranei ed istintivamente il pensiero li associa
alla Sicilia ed ai tipici “giardini mediterranei”, chissà anche al famoso mito-
logico Giardino delle Esperidi !! In realtà il limone ha origini asiatiche, pro-
viene infatti dall’India e dall’Indocina. Conosciuto sin dall’antichità (anche
nelle civiltà mesopotamiche) per le sue proprietà antireumatiche e antiset-
tiche era considerato un frutto sacro nei paesi arabi e veniva impiegato
come antidoto contro i veleni, come astringente contro le forme dissente-
riche ed emorragiche e … per tenere lontano i demoni. Il nome richiama
l’arabo ‘limun’ che indica però indifferentemente tutti gli agrumi.
Alessandro Magno era solito consumare questo frutto durante le sue cam-
pagne di guerra nelle terre persiane, da qui l’appellativo di “mela persiana”.
Gli antichi Egizi lo utilizzavano per imbalsamare le mummie e spesso lo
riponevano nelle tombe. I Greci lo utilizzavano a scopo ornamentale e usa-
vano coltivare gli alberi di limone vicino agli ulivi per preservare questi ultimi
da attacchi parassitari. Per i Romani, come afferma Plinio il Vecchio nella
sua “Naturalis Historia”, il limone era un antidoto verso diversi veleni; forse
per questo si ritiene che anche Nerone ne fosse un assiduo consumatore,
ossessionato come era dal timore di un suo possibile avvelenamento. 
Intorno all’anno 1000 gli Arabi introdussero il limone in Sicilia ed in
Calabria ma furono i nobili feudatari e i padri Gesuiti, nel XVII sec., ad
iniziarne la coltivazione intensiva..Frutto ricco di Vitamina C fu molto
usato, fin dal XV sec., dai marinai costretti nei lunghi periodi in mare ad
una alimentazione completamente priva di cibi contenenti la preziosa vita-

mina, per prevenire e curare lo scorbuto. Venne così “scoperto” anche dai
paesi del nord Europa le cui navi arrivavano nel Mar Mediterraneo dove si
rifornivano di limoni ed altri agrumi pagandoli a volte addirittura in oro e
rivendendoli poi nel nord dove venivano considerati merce molto pregiata
ed utilizzati per scopo ornamentale. Si deve infine a Cristoforo Colombo
l’introduzione della coltivazione del limone nel Nuovo mondo. Sembra
superfluo ricordare che il limone è un ingrediente principe nella gastrono-
mia, è un elemento spesso presente nelle decorazioni pittoriche o nelle
composizioni che adornano la tavola mentre è curioso rilevare che il giallo
agrume ha ispirato bellissimi versi al poeta cileno Pablo Neruda: 
Ode al limone
Da quei fiori sciolti/ dalla luce della luna,/ da quell’odore d’amore esasperato,/
immerso nella fragranza,/sorse dall’albero del limone il giallo,/ dal suo planeta-
rio/discesero i limoni sulla terra./Tenera merce!/ Si riempirono le costiere, i mer-
cati,/ di luce, di oro silvestre,/ e aprimmo due metà /di miracolo,/ acido congela-
to/ che scorreva dagli emisferi/ di una stella,/e il liquore più intenso/ della natura,
intrasferibile,/ vivo, irriducibile,/ nacque dalla freschezza del limone,/ della sua
casa fragrante,/ dalla sua acida, segreta simmetria./ Nel limone i coltelli han
tagliato/ una piccola cattedrale / l’abside nascosto / aprì alla luce le acide vetra-
te/ e in gocce / scivolarono i topazi,/ gli altari,/ la fresca architettura./ Così,
quando la tua mano / impugna l’emisfero del tagliato limone sul tuo piatto,/ un
universo d’oro spargi,/ una coppa gialla con miracoli,/ uno dei capezzoli profu-
mati del petto della terra,/ il raggio della luce ch’è diventato frutta,/ il fuoco
minuto di un pianeta.

Siamo arrivati ad Ottawa da Quebec city, dopo un lunghissimo trasferi-
mento in pullman, che ha messo a dura prova le nostre terga, schiantate
da microscopici sedili in similpelle modello pullman cosiddetto “giallone”
(per i non teramani, un mostruoso automezzo pubblico che costituiva,
prima dell’avvento del trenino - roba di pochi anni fa-, il principale,e spes-
so l’unico, mezzo di collegamento tra Teramo e Giulianova.
Durante il viaggio della speranza, anche le facoltà’ sensoriali sono state
messe a dura prova: sembrava di viaggiare stando fermi, cioè vedendo per
chilometri e chilometri di strada dritta e larga splendidi boschi, enormi
corsi d’acqua e pianure erbose, in un’ incredibile nitidezza di colori e un
contrasto tra mille tonalità’ di verde e azzurro davvero impressionante. E
poi la meraviglia è che qui è tutto più grande, anche il cielo azzurro, ed è
distribuito con un senso della misura e delle proporzioni che può verosi-
milmente essere considerato, per chi ci crede, opera di qualcuno lassù
che la sapeva lunga. A testimonianza di quanto sopra, ieri siamo stati
condotti  in mare aperto per vedere le balene Beluga, piccoli (si fa per
dire)cetacei che dimorano in quelle zone. Beh, a noi sembrava mare aper-
to...in realtà’ abbiamo scoperto che era soltanto il fiordo del fiume
Saguenay, lungo venticinque chilometri, che sfocia nel’estuario del fiume
San Lorenzo, che a sua volta è lungo milleduecento chilometri e poi sfo-
cia nell’Atlantico..questo tanto per dare una piccola idea delle dimensioni
in cui ci stiamo muovendo..vedere queste balene che abitano il fiordo
nella stagione degli amori e che, pur se adeguatamente stimolate con
pasture varie, come i fratelli orsi , si avvicinano in maniera abbastanza
tranquilla, è uno spettacolo bellissimo ed affascinante, che ripaga la fatica

di sopportare un vento gelido a cinque gradi che ci ha accompagnato per
tutta la traversata costringendo il sottoscritto ad indossare tre maglie una
sopra l’altra, un pile, un kway e a sacramentare tutta la mattina per il fred-
do. Poi stamattina Quebec city, la capitale della regione del Quebec
piena di ragazzi e giovani che si muovono con gioiosa calma , sono gen-
tilissimi e sorridenti e si esprimono in un francese pronunciato con un
apparecchio odontoiatrico in bocca e per questo incomprensibile anche
a loro stessi, declinando educatamente la supplica di utilizzare un idioma
alternativo e quindi risvegliando nel povero narratore la mai sopita anima
di Totò’ e del suo “noio vulevamm savuar..”. La città è davvero bellissima,
incastonata sulla collina soprastante il fiume San Lorenzo, perfettamente
identica ad un qualsiasi paesino della Normandia, è tenuta come un gio-
iello, piena di locali i e di turisti ordinati e piacevolmente chiassosi e urba-
nisticamente davvero molto carina. Girare per queste viuzze ti fa venire
in mente come questo sia un viaggio di immaginazione pura, pensando
agli sforzi dei primi pionieri nello scoprire e conquistare questa terra
meravigliosa ma impegnativa, enorme e spesso inospitale, alle battaglie di
conquista e al tranquillo sviluppo di questo grande e silenzioso Paese che
avrebbe tutto per primeggiare se mancasse di tranquillità’ e rilassatezza
intrinseca.. Mamma mia mi sembro Piero Angela!! Per risollevare l’atmo-
sfera chiudo con una nota di commozione: ho passato parte del pomerig-
gio muso a muso con un branco di bisonti, di allevamento sì ma pur sem-
pre bisonti, che mi hanno fatto ricongiungere idealmente ai miei
avi..certo finora ho visto orsi, balene, bisonti..proprio il mio paese ideale.. 

Andrews the trapper

Viaggio in Canada: tra balene Beluga,orsi e bisonti

Fisco=Fiasco
Che dire del fantastico modello 730 precompilato? La rivoluzione fiscale
a detta di molti operatori del settore, è stato un vero e proprio flop. Ha
complicato la situazione dei Caf, ha costretto i cittadini a fare file este-
nuanti e, ultima beffa, a pagare una discreta cifra: 40 € per poter inserire
nel meraviglioso 730 precompilato una detrazione per ristrutturazione. E
così, oltre alla cospicua addizionale regionale che mantiene in piedi il
baraccone della Regione Abruzzo, a quella comunale  a cui vanno aggiun-
te IMU, TASI e TARI, il contribuenteha dovuto pagare pure l’operatore
del Caf mentre fino allo scorso anno per chi compilava il 730 da sé , la
prestazione era gratuita. Questa è la mirabolante rivoluzione del Fisco
che meglio si dovrebbe chiamare Fiasco senza fondo, eternamente riem-
pito dai contribuenti. E gli organi di informazione brillano per il loro
silenzio assordante, fatta eccezione per qualche voce isolata ( Paragone
su LA7): complimenti per l’obiettività e la puntualità dell’informazione!

La legge alla napoletana
Il giudice di Napoli ha sospeso la sospensione di De Luca dalla carica
di governatore della Campania per effetto della legge Severino, spie-
gando che la sospensione «non può tradursi in una abnorme revoca delle
elezioni o in una estemporanea rottamazione degli organi della Regione,
vanificando il “munus” degli eletti, primo tra tutti il presidente e la stessa
volontà popolare» con «conseguenze sovversive di una democrazia rappre-
sentativa». In parole povere il magistrato ha salvato l’eletto De Luca
perché il popolo è sopra la legge. Ma i magistrati non erano quelli che
con arroganza replicavano a Berlusconi, forte del mandato popolare,
che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno il popolo?
Affermavano allora una sacrosanta verità. Peccato che valga solo ad
personam e non in assoluto: in un caso la legge si applica anche retro-
attivamente, nel caso di De Luca si interpreta secondo convenienze e
convinzioni…politiche!

Il Bel Paese dove il signorsì suona


