
  AGLIO AMBRA 

 

E' passà oramai trent'ani o so de lì 

da quando ò pensà de iscriverme a l'Acipì 

e così l'è ora de rifleter su cosa è cambià 

nei buteleti, ne le fameie e anca ne la società. 

O' scominsià a laorar ne l'entrotera gardesan 

'ndò el pediatra i l'avea visto solo da lontan : 

l'era el condoto del paese che curava i buteleti 

e l'ostetrica la le aiutava co le pape e coi bagneti.  

Così par mi che par giunta arivavo da la cità 

gh'era anca da stabilir quale la fusse la me atività 

e così gh'è stà da tribular par far trionfar la siensa 

che par noialtri dotori la conta come la cosiensa.  

Gh'è stà da combater contro calche strana conosensa  

spiegando le evidense sientifiche con amor e pasiensa. 

Gh'era calche buteleto co la colanina de spighi de aio al col 

par far scapar da la pansa i bissi piassè in pressia che se pol , 

gh'era le vecie che segnava vermi e veruche con determinasion 

e la consaossi che sistemava quei che avea fato 'n rebalton , 

calche nona o sia la fasea l'impacco de semi par el catar  

e la consigliava la purga in vacansa par la pansa depurar. 

Se parlava tanto dei Geova che rifiutava la trasfusion 

ma mi de afrontar 'sto problema no g'ò mai avù ocasion. 

In sostansa dopo che par fortuna calche diagnosi ò imbrocà 

la fiducia de le fameie me parea de averla conquistà  

i fasea abastansa quel che ghe consigliavo de far  

compresi i vacini par el morbilo che da l'estero fasevemo arivar . 

Adesso invesse ghe n'è tanti che su Gugle i s'à laureà, 

convinti che su uotsap e su feisbuc ghe sia ogni verità  

i gira su blog messi in piè da la gente più strampalà  

che se sveia a la matina metendo in rete quel che i s'à sognà. 

Così l'ambra l'à ciapà el posto de l'aio al col dei latanti  

parchè la sarea portentosa par la tragedia dei denti  

la farea miracoli par ogni sorta de magagna  

evitando così che el buteleto el sia 'na vera lagna. 

Gh'è el blog de le mame pancine che se tien la placenta tacà 

parchè 'na semolota 'sta bela idea la s'à inventà  

spunta da ogni parte ogni sorta de guaritori  

che te cura co le tisane diabete,depression e tumori , 

gh'è el naturopata o quel che usa la cristaloterapia  

o quel che te vende l'acqua ciamandola omeopatia  

gh'è quei che organisa feste par ciapar morbilo e varicela  

parchè se no el vacino te sassina 'sta vita tanto bela. 

Par non vacinarli i le manda ne l'asilo nel bosco che costa 'n capital  



pensando che le regole a scola le sia l'essensa de ogni mal. 

Calche politico ignorante el complica la situassion  

disendo che i vacini i è massa sensa averghene cognission  

così la gente no la sa più de ci fidarse in questa confusion 

e a noialti ne toca sercar de scoltarli e de averghe comprension. 

Devo dir che in parte de far caunseling me sarea  stufà  

e a volte con calchedun me son proprio anca incassà  

con tante fameie gh'ò un bel raporto nei ani consolidà 

ma con 'sti sapientoni de la rete gh'ò calche dificoltà. 

I unici che à sempre 'scoltà convinti le me racomandassioni  

i è quei 'rivè in Italia scapando da altre nassioni  

ghe va ben medissine, vaccini de ogni sorta sensa preoccupassion  

e i considera ' na fortuna aveghe 'n pediatra a so disposission. 

Spero solo de poder continuar a curarli nei ani futuri  

dato che me par che se staga prospetando dei tempi proprio duri. 

Spero anca che le fameie  invesse de continuar nel ueb a navigar 

le scopra quanto sia più belo coi amici ciacolar, 

che le manda fora i buteleti a sugar,  a corer e a saltar  

e che con ovi e farina le se meta insieme a impastar,  

così le intoleranse le scaparea finalmente dal servel   

magari scoprendo che leser ' n libro insieme l'è proprio bel, 

speremo che la cultura la se fassa strada pian pian  

se no se ritrovemo nel medioevo da l'ogi al doman !! 
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AGLIO AMBRA 

 

Sono ormai trascorsi trent'anni o giù di lì 

da quando ho pensato di iscrivermi all'ACP 

e così è ora di riflettere su che cosa è cambiato 

nei bambini, nelle famiglie e nella società. 

Ho iniziato a lavorare nell'entroterra gardesano  

dove il pediatra l'avevano visto solo da lontano: 

era il condotto del paese  che curava i bambini  

e l'ostetrica aiutava con pappe e bagnetti.  

Così per me che per giunta arrivavo dalla città  

era da stabilire quale fosse la mia attività 

ho dovuto faticare per far   trionfare la scienza  

che per noi medici conta come la coscienza.  

Ho dovuto combattere contro qualche strana conoscenza   

spiegando le evidenze scientifiche con amore e pazienza. 

C'era qualche bambino con la collanina di spicchi d'aglio al collo  

par far scappare dalla pancia i vermi più in fretta possibile, 

c'erano le vecchie che segnavano vermi e verruche con determinazione 

e la sistematrice di ossa che sistemava quelli che erano caduti, 

qualche nonna o zia faceva l'impacco di semi contro il catarro  

e consigliava il purgante in vacanza per depurare la pancia. 

Si parlava tanto dei Geova che rifiutavano la trasfusione 

ma non ho mai avuto occasione di affrontare questo problema. 

In pratica dopo che per fortuna ho azzeccato qualche diagnosi  

la fiducia delle famiglie mi sembrava di aver conquistato: 

Facevano abbastanza quello che consigliavo di fare  

compresi i vaccini per il morbillo che dall'estero facevamo arrivare  

Adesso invece ci sono molti laureati su Google, 

convinti che su WhatsApp e su Facebook ci sia ogni verità  

girano su blog messi in piedi dalla gente più strampalata   

che si sveglia alla mattina mettendo in rete quello che ha sognato. 

Così l'ambra ha preso il posto dell'aglio al collo dei lattanti  

perchè sarebbe portentosa per la tragedia dei denti  

farebbe miracoli per ogni specie di magagna   

evitando così che il bambino sia una vera lagna. 

C'è il   blog delle mamme pancine che si tiene la placenta attaccata  

perchè una stupidotta si è inventata questa bella idea  

spunta da ogni parte ogni sorta di guaritori  

che ti curano con le tisane diabete,depressione e tumori , 

c'è il naturopata o quello che usa la cristalloterapia  

o quello che ti vende l'acqua chiamandola omeopatia  

ci sono quelli che organizzano feste per prendere morbillo e varicella   

perchè altrimenti il vaccino ti rovina questa vita tanto bella  

Per non vaccinarli li mandano nell'asilo nel bosco che costa un capitale  



pensando che le regole a scuola siano l'essenza di ogni male. 

Qualche politico ignorante complica la situazione   

dicendo che i vaccini sono troppi senza averne cognizione  

così la gente non sa più di chi fidarsi in questa confusione 

e noi dobbiamo cercare di ascoltarli e di avere comprensione. 

Devo dire che in parte di far counselling mi sarei anche stancata  

e a volte con qualcuno mi sono proprio anche incazzata  

con tante famiglie ho un bel rapporto consolidato negli anni  

ma con questi sapientoni della rete ho qualche difficoltà  

Gli unici che hanno sempre ascoltato convinti le mie raccomandazioni  

sono quelli arrivati in Italia scappando da altre nazioni  

a loro vanno bene medicine, vaccini di ogni tipo senza preoccupazione  

e i considerano una fortuna avere un pediatra a loro disposizione  

Spero solo di poter continuare a curarli negli anni futuri  

dato che mi sembra che si stiano prospettando dei tempi proprio duri. 

Spero anche che le famiglie invece di continuare a navigare nel web 

scoprano quanto sia più bello con gli amici chiacchierare, 

che mandino fuori i bambini a giocare, a correre, a saltare   

e che con uova e farina si mettano insieme a impastare,  

così le intolleranze scapperebbero finalmente dal cervello  

magari scoprendo che leggere un libro   insieme è proprio bello, 

speriamo che la cultura si faccia strada piano piano  

altrimenti ci ritroviamo nel medioevo dall'oggi al domani!! 
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