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anto se devi morire muori lo stesso, sigaretta o no. È vero! Ma è anche 

vero che le morti accertate a causa del fumo ogni anno, sono milioni e mi-

lioni. Il primario di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Giovanni Bosco 

di Torino, Fabio Beatrice, e la giornalista scientifica, Johann Rossi Mason, 

nel loro “101 motivi per non fumare” elencano in ordine alfabetico, proprio 

le più diffuse malattie e deficienze fisiche causate dal fumo. Oltre ad una panoramica nel 

mondo dei fumatori e ai vari metodi utilizzati per smettere di fumare, gli autori presentano 

nella sezione centrale del libro le “101 ragioni” partendo dalla A di “aborto”, “alitosi”, 

“allergie”; passando per la voluminosa C dei diversi tipi di cancro causati dal fumo; per 

arrivare, infine, alla V di “vertigini”, “vitamine” e “voce”. Se nel corso degli anni campagne 

di sensibilizzazione, associazioni antitabagismo, aumento del prezzo delle sigarette, im-

magini pubblicitarie shock sui danni causati dal fumo non sono risultati validi deterrenti 

a far smettere di fumare o a non cominciare, gli autori di questo libro, con informazioni 

pragmatiche e scientifiche, cercano di far trovare ad ognuno il proprio percorso sulla 

via della “disintossicazione” dalla settima droga più potente del mondo, offrendo inoltre 

valide motivazioni per non cominciare. E anche se arrivati al centounesimo motivo il 

primo desiderio che avrete sarà quello di accendervi una sigaretta, la lettura di questo 

libro sarà sicuramente un primo passo per cominciare a riflettere sulla propria dipen-

denza dalla nicotina.

n romanzo lieve e, si potrebbe dire, tenero che racconta il viag-

gio intrapreso da un maestro alla ricerca del volto reale che si 

cela dietro le sofferenze di una sua allieva affetta da disturbi ali-

mentari. Tra filosofia e musica classica, in una cittadina puglie-

se tra mare e gravine, Giorgio e Clara imparano a conoscersi e 

a ri-conoscersi.

La malattia e la sofferenza si trasformano, nel dipanarsi della narrazione, in 

una occasione di riflessione sul dolore, sulla capacità di introspezione e sulle 

possibilità di ciascun essere umano di riabilitarsi alla vita.

n volume che raccoglie opinioni di filosofi, chirurghi, rianima-

tori, bioeticisti e antropologi sul concetto di morte cerebrale. 

La monografia, curata da Ignazio Marino con il filosofo Giovan-

ni Boniolo e il professor Doyle del Montefiore Hospital di New 

York, riprende un progetto internazionale e multidisciplinare. Il 

libro raccoglie le riflessioni più recenti su un tema che, a partire dagli anni 

Sessanta con lo sviluppo della chirurgia dei trapianti, è divenuto argomento di 

discussione pubblica.

Tema complesso il quale, lasciate le aule accademiche, ed intrecciatosi con 

temi come vita, morte e religione, può essere trattato con onestà e responsa-

bilità richiamandosi sempre allo stato dell’arte in campo scientifico.
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