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Introduzione
“Ma è vero che…?” Oggi l’enorme flusso
di informazioni circolanti in rete e attraverso
i vari media determina purtroppo anche
una crescente diffusione di false notizie.
Scopriamo insieme come difendersi dalle fake news.

E

ra un anno fa. Ricevo una telefonata piena di speranza da una
persona cara: “Un’amica mi ha inviato una foto di un ritaglio
di giornale che riporta una cura innovativa e definitiva per il

cancro, praticata all’ospedale Taldeitali. Dimmi che è vero…”. Lavorando molto con ospedali e medici, conoscevo quell’istituto e uno dei
primari citati nel ritaglio dell’articolo inviato via whatsapp da un’amica
fiduciosa a un’amica malata. Faccio due telefonate, attendo il giusto e:
“Quella tecnica si fa da anni, non è definitiva, non è la cura per il cancro,
le indicazioni sono limitate a certi tipi di tumore localizzati in determinate sedi ecc.” mi dice l’amico primario.
Così nasce una bufala. Non è un’informazione del tutto falsa ma viene
riportata come miracolosa, come una verità assoluta, mentre in realtà
si tratta di una notizia presentata in modo parziale, che viene divulgata
senza spiegare in maniera seria e completa il contesto di riferimento,
secondo una strategia sensazionalistica elaborata ad hoc per non mostrare tutta la verità. Nel caso di quella cura per il cancro inviata alla mia
amica, il giornale non aveva riportato notizie false ma non aveva nep-
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pure fatto le opportune verifiche interpellando degli esperti. Sono
così tante le informazioni di questo tipo che circolano nel web, sui
social e anche al bar o in palestra, che alcune persone si ritengono
“esperte” solo perché hanno sentito dire che una certa “cosa” fa bene.
Siamo così frequentemente esposti a informazioni di ogni genere che
facciamo fatica ad orientarci e una notizia può diventare più o meno
vera a seconda di ciò in cui vogliamo credere; infatti, non verificare o
non selezionare le nostre fonti di informazione rischia di farci diventare dei creduloni o, al contrario, degli scettici, o addirittura dei complottisti, per cui finiamo per credere che tutto sia falso e che solo pochi
eletti possano davvero sapere dove sta la verità.
Tuttavia, se in alcuni casi lo scetticismo non serve, quando si parla di
salute è bene verificare la fonte della notizia, affidarsi ad esperti autorevoli ed evitare di provare sulla propria pelle “rimedi” che non hanno
alcuna evidenza scientifica. Mi riferisco in particolare alle tante dicerie
in cui mi imbatto quotidianamente nell’ambito del mio lavoro di giornalista e divulgatrice scientifica. “Le industrie farmaceutiche non ci
dicono che il cancro si può curare con acqua, limone e bicarbonato” è
una di quelle false notizie che mi sprona a continuare nella mia lotta
contro le fake news, le bufale. Lo insegno da dieci anni anche ai miei
studenti di una virtuosa scuola media milanese, che imparano a stare
attenti a quello che leggono e che sentono, a verificare le fonti e rimanere scettici quel tanto che basta a usare il cervello e non soltanto le
orecchie.
Per tornare alla cura del cancro con acqua, limone e bicarbonato, ci
mancherebbe che le industrie farmaceutiche, o che i medici, ci dicessero che è la cura miracolosa contro il cancro: esistono così tanti tipi
di cancro diversi che basterebbe questo a farci dubitare che possa
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esistere un’unica cura miracolosa per tutti. Un bicchiere di acqua, limone e bicarbonato è senz’altro efficace per pulire le stoviglie dopo un
pasto a base di pesce, per esempio, o per rinfrescare la bocca in caso
di alitosi, ma non certo per curare il cancro o qualsivoglia altra malattia.
Lo scopo di questo piccolo volume, realizzato insieme al dottor Gian
Paolo Baruzzi, esperto di medicina naturale, è appunto quello di fornire informazioni serie e consigli pratici “ripuliti” da ogni sensazionalismo,
non solo per soddisfare la vostra curiosità, ma anche per permettervi
di conoscere tutti i possibili usi del limone e i suoi numerosi benefici,
riconosciuti e validati secondo il metodo scientifico. Prima di iniziare,
però, è bene sapere che potreste non trovare (confermate) le informazioni che magari avete già letto su molti siti internet, social network o
che magari avete sentito da amici, parenti e conoscenti. Infine, non
stupitevi se tra qualche anno doveste trovare studi che non sembrano
confermare quanto abbiamo scritto in questo libro: infatti, “la verità
scientifica è un processo” (Science for Peace, Fondazione Umberto Veronesi, 2017) che si arricchisce ogni giorno di nuova conoscenza.
Liana Zorzi
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Tutto
sul limone

Caratteristiche
e proprietà del limone
Molte sostanze preziose per la salute sono
concentrate nel frutto del limone: scopriamo come
sceglierlo e usarlo al meglio per ricavarne i massimi
benefici.

N

on tutti i limoni sono uguali. E le differenze non dipendono
solo dalla forma o dal colore della buccia, ma sono legate soprattutto a come e dove i limoni vengono coltivati. Anche se il

limone è diventato uno dei frutti rappresentativi del nostro Paese, in
realtà ha origine molto più a Est rispetto alla nostra Sicilia o alla Costiera
Amalfitana. Sembra infatti che il limone (Citrus limon), secondo alcuni
studiosi derivato da un incrocio tra l’arancio amaro e il cedro, sia un
frutto orientale ampiamente coltivato fin dall’antichità nelle terre dell’Impero persiano (veniva infatti chiamato “mela persiana”) ma anche di
quello cinese e in territorio indiano.
Il limone nasce come pianta spontanea in Medio Oriente, dove era ampiamente usato come antidoto contro gli avvelenamenti e per scacciare
i dèmoni. Il primo a descriverne gli usi a scopo terapeutico fu Teofrasto,
allievo di Aristotele, da alcuni considerato il padre della fitoterapia: nelle sue opere, per esempio, il filosofo consiglia di piantare il limone vicino alle piante di ulivo per proteggerle dai parassiti, e suggerisce l’uso
di questo frutto in caso di diarrea.
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In Grecia il limone arrivò molto prima che in Italia, e pare addirittura che
Alessandro Magno fosse solito mangiare ogni giorno una “mela persiana” durante le sue campagne in Persia nel 334 a.C. I Greci usavano il limone per molti scopi: oltre a quello curativo anche per profumare la
casa e la biancheria, e per tenere lontane tarme e piccoli insetti divoratori di legno e tessuti.
Le prime tracce storiche del limone in Italia si fanno risalire al I secolo d.C.
in Campania, a Pompei, dove il limone arrivò come frutto raro. Sembra
che anche l’imperatore romano Nerone fosse a conoscenza delle proprietà anti veleno del limone e che per questo ne facesse uso ogni giorno, temendo di essere avvelenato a tradimento.
Fu invece con l’arrivo degli arabi in Italia, intorno all’anno Mille, che il limone si diffuse in Sicilia; ci vollero però parecchi secoli affinché ne venisse compreso il reale potenziale in cucina e come rimedio per la salute, in particolar modo nella cura e nella prevenzione dello scorbuto,
malattia dovuta alla carenza di vitamina C che colpiva i marinai durante
i lunghi viaggi in mare.
Una delle prime Repubbliche Marinare italiane a far tesoro del limone
contro lo scorbuto fu la Repubblica di Genova, a cui si deve, ancora
oggi, una varietà di limone chiamata “Genova”.
Quando si comprese che la pianta del limone poteva sopravvivere anche
in vaso, trasportata via nave, e che i limoni potevano essere conservati
a lungo nelle stive, e si scoprì che il loro succo evitava e curava lo scorbuto, pianta, semi e frutti iniziarono a viaggiare in lungo e in largo per
mare. Fu Cristoforo Colombo a portare il frutto del limone oltre oceano,
ad Haiti e nel “nuovo continente”, dove si diffuse così rapidamente grazie al clima favorevole, tanto che oggi, per esempio, la California è uno
dei Paesi maggiori produttori di limoni al mondo.

