
LYCOPODIUM

E’ l’invecchiamento prematuramente.
Oggi è un giorno molto importante per il Signor Lycopodium. Dopo vent’anni rivedrà i suoi compagni della terza liceo classi-
co. Quante volte ha ripensato a loro!
Peccato che lui, sovraccarico d’impegni, li abbia persi di vista. Gli erano così affezionati, lo chiamavano sempre per copiare  i
compiti di Greco e Latino.
Poche ore e li rivedrà.
Oggi, come al solito, sul lavoro è una giornata durissima, ma se si vuol essere sempre i primi ed a posto con la normativa vi-
gente bisogna impegnarsi al massimo. A pranzo si ripromette di mangiare poco così a cena potrà permettersi qualche stravi-
zio, forse anche delle ostriche.
Speriamo che la moglie sia puntuale con il pranzo, ormai dovrebbe sapere che lui all’una vuole mangiare,.
Salito sulla sua macchina, Audi o Lancia Dedra, non può fare a meno di pensare ai bei tempi passati. Un rapido sguardo allo
specchietto retrovisore e nota con rammarico la sua notevole stempiatura, i capelli bianchi e quel colorito giallastro. “dovrò ri-
solvere il problema di questa bulimia! Tutti i medici mi dicono che è familiare, che non è preoccupante, ma io sono giallo”.
Giunto davanti a casa, nota subito quella macchina parcheggiata in divieto di sosta vicino al suo cancello. “dovrò mandare
una lettera di protesta ai vigili urbani, ed una per conoscenza all’assessore alla viabilità. Qui pensano tutti di farla da padroni”.
Meglio comunque non guastarsi la giornata. Entrato in casa si accorge di avere fame ed è contento di sapere che c’è tutta la
famiglia riunita. In fondo a lui non importa parlare con i suoi cari, basta sapere che ci sono. Il figlio gli assomiglia in maniera
sorprendente. Ha ragione sua moglie quando dice che è proprio un ometto.
Sei anni è già tanto responsabile. Dovrà dirgli di distrarsi di più e di non rovinarsi la salute per i compiti, di fare più attività fisica
perché gli sembra gracilino. Non vorrebbe proprio che i compagni lo prendessero in giro per la scarsa prestanza fisica come
successe a lui: era il primo della classe ma non riusciva a salire sulla pertica e sulla fune.
Il Signor Lycopodium si siede a tavola con un grande appettito, ma dopo poche boccate entusiastiche si sente già sazio.
Gonfio, deve slacciarsi la cintura, se potesse strapperebbe l’elastico delle mutande. “Non mangio niente e mi gonfio subito
sotto l’ombelico”. Oggi però sarà una giornata speciale e Lycopodium, per tirarsi su, ricorda con la moglie ed il figlio il meravi-
glioso viaggio fatto l’estate scorsa in Spagna. Ricorda con piacere tutti i musei e le pinacoteche visitati.
Il figlio lo guarda ammirato, la moglie pensa che nemmeno in quell’occasione è riuscito a fare il suo dovere di marito, cosa
che ormai gli accade da molto tempo…….
Durante il viaggio ero rimasto affascinato dai quadri di El Greco. Qui personaggi magri, dai volti giallastri se li era sentiti strana-
mente vicini.
“Basta coi nei ricordi, ancora un pomeriggio di lavoro e poi a cena coi vecchi compagni”!
Verso le 17 attraversa un lungo momento di crisi. E’ la digestione pensa, ma oggi non vuole farsi condizionare dal suo fisico.
Da un cassetto tira fuori la foto della sua classe “Chissà come saranno cambiati! Riuscirò a riconoscerli?” Si ripropone di far
risaltare, durante la conversazione, la posizione sociale da lui raggiunta, in fondo questa è la sua più grande soddisfazione.
E’ davanti al ristorante in perfetto orario e pensa che hanno prenotato un bel locale anche se lui avrebbe scelto diversamente,
magari all’aperto, ma quello che conta è rivederli.
Eccoli, stanno arrivando, sono ancora quelli della foto, non sono cambiati per niente. Mi stanno venendo incontro,…. Ma che
fanno non si fermano?….
Non mi hanno riconosciuto,….sono proprio così invecchiato?
Meglio andarsene, ma domani scriverò a tutti una lettera risentita….

ESSENZIALE PER LA PRESCRIZIONE

fi Invecchiamento precoce
fi Tutte le patologie che non corrispondo all’età del paziente, esempio: emorroidi a 15 anni, impotenza a 20 anni ect…
fi Peggioramento alle 17
fi Desiderio di aria fresca
fi Il piede destro caldo ed il sinistro freddo
fi Lateralità destra molto spiccata
fi Desiderio di dolci, di ostriche che vengono mal tollerate
fi Sazietà dopo poche boccate
fi Gonfiore sotto l’ombelico
fi Non si stende sul fianco destro
fi Urine con sedimento simile a sabbia rossastra
fi Impotenza con desiderio sessuale conservato
fi Secchezza nasale di notte, scolo catarrale di giorno
fi Macchie giallo marroni su tutto il corpo

MAGGIOR FREQUENZA D’USO

fi In tutte le epatopatie croniche
fi Litiasi urinari
fi Malattie della pelle in soggetti che ricordano il rimedio
fi Ipertrofia prostatica nel giovane
fi Impotenza nel giovane
fi Vaginismo isterectomia totale
PULSATILLA



Oggi è il 134 febbraio.
Domani sarà una grande giornata. E’ proprio bello avere 18 anni!!!
Ho già comprato il regalo di San Valentino per il mio BUBU: un meraviglioso orsetto di peluche con gli occhioni dolci dolci. Al
collo ho legato un biglietto con scritto “il tuo fiore ti aspetta sempre”. Ah se lui mi coccolasse un po’ di più, non è mai abba-
stanza. Anzi, a volte lo trovo persino sgarbato, ma si sa gli uomini sono fatti così, bisogna avere pazienza. In fondo chiedo so-
lo tre misere telefonate al giorno per dirmi che mi vuole bene. Non lo sopporto proprio quando rigiuta di mandarmi i bacini al
telefono perchè dice che sta lavorando. Che male c’è ad essere innamorati?
Oggi sono andata dal medico per parlargli dei miei disturbi mestruali. Non mi ha preso molto sul serio, e poi, come succede
spesso, mi sono messa a piangere quando lui mi rivolgeva delle domande. Non sono riuscita ad esprimere bene i miei sinto-
mi, lui voleva delle caratteristiche precise, ma che colpa ne ho se in me tutto varia. Mai una volta lo stesso sintomo.
Ero proprio demoralizzata, peccato non essere più bambina. Ricordo che allora bastava un bacino della mia mamma per
sentirmi subito meglio.
Quella pettegola della mia amica mi ha detto che sono ingrassata. Devo smetterla di confidarmi con tutti perché poi si sento-
no autorizzati a criticarmi.
Mia madre dice che somiglio alla Vnere di Botticelli. Certo che se tornassero di moda le donne un po’ pienotte…Dovrei fare
un po’ di movimento, sono la prima a riconoscere che poi mi sento meglio, ma sono troppo pigra. Eppure la mia circolazione
ne trarrebbe certamente un vantaggio. Fortunatamente l’inverno sta finendo così spariranno quei maledetti geloni che mi fan-
no tanto soffrire.
Quasi quasi telefono al mio Pucci per ricordargli che domani è San Valentino e che il suo amore adorato, tenero e dolce si
aspetta un pensierino da lui, niente di eclatante basta un fiore. Ricordo ancora con tristezza quando lui si dimenticò il nostro
complemese, ci rimasi malissimo e piansi tanto. Come sono insensibili e materialisti gli uomini. So già che domani lui vorrà fa-
re l’amore, sono d’accordo, ma prima non dimentichiamo di farci tante coccole, quelle sì che mi piacciono. E’ scritto in tutti i
libri che i preliminari sono importanti!
E’ quasi l’ora di cena. Ma non ha ancora digerito quello che ho mangiato a mezzogiorno. Forse avrò esagerato con i dolci.
Inoltre, per non innervosire mio padre non ho tolto il grasso dal prosciutto crudo e adesso ne pago le conseguenze. Ora mi ri-
cordo che è tutta la giornata che non bevo. Devo proprio sforzarmi. 
Improvvisamente il mio umore è cambiato. Senza nessun motivo apparente ho voglia di piangere. Ma conosco la terapia, un
bel film romantico e tutto passerà. Per l’ennesima volta scelgo la video cassetta di Ghost, ne fanno troppo pochi di film così.
Quanto ho pianto! Come mi sono divertita!
Quello è amore. Quando la prima volta l’abbiamo visto insieme il mio Bubu, Pucci, Dodo dal cuoricino peloso non ha fatto al-
tro che ridere. Insensibile, uno così domani si dimenticherà la ricorrenza importantissima. E’ proprio brutto avere 18 anni!!
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