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u VOLUMI E LETTURE.

Letti per voi

Un libro per il week-end

Nata nelle sconfinate steppe asiatiche e diffusasi attra-
verso la Cina, la peste nera che ha travolto il pianeta
nella metà del Quattordicesimo Secolo è la più terribile
pandemia che l'umanità ricordi. Un terzo della popola-
zione europea ne cadde vittima, un dato che equivar-

rebbe oggi a oltre 200 milioni di persone.
L'Italia fu il primo paese dell'Europa oc-
cidentale ad esserne colpito, e mentre le
altre nazioni poterono affrontarla perlo-
meno con una minima esperienza, l'epi-
demia si abbatté sulle città che si affaccia-
vano sul mare come una vera sciagura.
Per cinque terribili anni, la morte proiet-
to la sua sinistra ombra ovunque. Ma alla
fine di quel cupo incubo, tutta l'Europa si
sarebbe destata profondamente diversa:
quella tragica epopea avrebbe rappre-

sentato l'imprevisto crogiuolo di concepimento di tut-
ta l'età moderna, liberando energie inespresse, modifi-
cando costumi, ridistribuendo ricchezze.

Di Klaus Bergdolt - Edizione: Pienogiorno - Pag.
313 - euro 18.90

CLa grande pandemia.
Come la peste nera
generò il mondo nuovo

La libertà
all’i m p ro v v i s o

Mona Desforêt vive in Indocina. Il
paese sta bruciando, preso tra l'occu-
pazione giapponese, le infamie e l'a-
scesa del Viet Minh. Così, insieme al-
la figlia Lucie e al marito, un ufficiale
di alto rango coinvolto con il regime
di Pétain, fugge in Nuova Caledonia.
Nella nuova destinazione, a Nou-
méa, i giorni sono scanditi da mono-

tonia. Mona vive di
sogni fino al giorno
in cui incappa nella
lettura de "Il secondo
sesso di Simone de
Beauvoir". È la nasci-
ta di una coscienza,
l'inizio della libertà.
Tornata in Francia
da donna divorziata e
indipendente, Mona

introduce la figlia alle lotte femmini-
ste e alla guerra per la liberazione an-
ticoloniale dei popoli. Da questo mo-
mento in poi, Lucie coltiva un solo so-
gno: andare a Cuba dove incontrerà
Fidel Castro...
Di Évelyne Pisier e Caroline Lau-
rent - Ediz.: Paginauno - Pag. 434-
E. 25

La vita sul nostro
pianeta. Come sarà

il futuro?
È stato un pioniere del documentario
naturalistico e uno dei massimi di-
vulgatori scientifici a livello mondia-
le. Per più di 50 anni ha realizzato re-
portage di storia naturale trasmessi

da numerose reti te-
levisive. Anche Net-
flix celebrerà l'autore
con un documentario
sulla sua vita in usci-
ta in autunno. David
Attenborough è una
star internazionale.
Di quelle vere, che
non fanno tanto par-
lare di sé ma che la-

sciano il segno quando aprono bocca.
L'inesorabile declino della biodiversi-
tà è la vera tragedia del nostro tempo.
Il mondo naturale sta scomparendo.

Di David Attenborough - Edizio-
ni: PIEMME - Pag. 249 - euro 18.90

La Sanseverino
Giochi erotici e congiure

durante la Controriforma
Barbara Sanseverino Sanvitale, con-
tessa di Sala, signora di Colorno (1550-
1612), fu per bellezza e spirito fra le
donne più ammirate del suo tempo.
«Donna, per cui Amor trionfa e re-
gna», come la celebrò Torquato Tasso,
fu cantata dai poeti e ricercata dalle

corti dove era «il con-
dimento di ogni pas-
satempo» grazie alla
sua inclinazione al di-
vertimento. Fu orga-
nizzatrice instancabi-
le di feste che sconfi-
navano spesso in in-
contri licenziosi, da lei
stessa favoriti. In pari
tempo fu lungamente

impegnata in complesse controversie
soprattutto circa l'amato feudo di Co-
lorno, per il quale si scontrò con l'ambi-
zione di incamerarlo del duca di Parma
Ranuccio Farnese. Nel 1612 finì per ri-
manere implicata in una congiura di
altri nobili parmensi avversi alle mire
del duca, e come loro arrestata, proces-
sata e infine giustiziata.

Di Gigliola Fragnito - Edizioni: Il
Mulino - Pag. 205 - euro 24.00

«D'ora in poi niente per noi sarà più una passeggia-
ta.» Se mettersi in cammino è da sempre sinonimo di
ricerca del senso dell'esistenza, ancor più oggi uscire
dai propri confini, fisici e mentali, è la precondizione
per ritrovare se stessi e l'importanza della comunità.

Raccontando incontri, incidenti e sco-
perte, l'autore ci accompagna in un
viaggio a più dimensioni che si intrec-
ciano a ogni passo. Quella materiale,
sul Cammino di san Benedetto, da Nor-
cia a Montecassino, nell'Italia dei bor-
ghi e dei paesi, solo apparentemente mi-
nore. Quella spirituale, alla ricerca dei
valori alla base dell'Europa cristiana
che affondano le loro radici nell'espe-
rienza delle comunità monastiche, per
interrogarci sul rapporto con le cose

che ci appartengono (la casa, le memorie) e con quelle
che abbiamo solo in custodia e che richiedono le no-
stre cure (la natura, la terra).

Di Antonio Polito - Edizioni: Marsilio Nodi - Pag.
158 - euro 17.00

Le regole del cammino.
In viaggio verso il
tempo che ci attende

Per i più piccoli

Il mondo di Gilda
"Il mondo di Gilda" è un libro di fiabe per bambi-
ni. Ma perché non anche per i loro genitori? E’
stato pensato, scritto e illustrato dai grandi pen-
sando ai piccoli. naturale che in questo esercizio

sia uscita l’anima giovane,
tanto semplice quanto inno-
cente e buona.

La semplicità delle parole e
delle immagini on ha età e il
lettore non ha timore di emo-
zionarsi quando avrà cercato e
trovato dentro di se l bambino
che è giusto non cresca mai.

È un libro semplice e chiaro
che prova a parlare di cose im-
portanti.

Le autrici - che appartengono all'ABC, Asso-
ciazione Bambini Cerebrolesi Triveneto OdV -
affrontano temi non facili da spiegare, come la
disabilità, ma anche valori importanti, come l'a-
micizia e la solidarietà. Età di lettura: da 5 an-
ni.

Di Silvana Papiccio e Tiziana Piazzola - Edi-
zioni: Il Rio - Pag. 85 - Euro 15.00

LEZIONI FINLANDESI
Il libro dimostra come la sistematica attenzione alla
professionalità degli insegnanti e dei dirigenti, la
costruzione della fiducia tra la società e le sue
scuole rendano le scuole finlandesi un modello in-
ternazionale di successo. Il libro è stato tradotto in
16 lingue.
Di Pasi Sahlberg - Edizioni: Armando Editore

IL FRATELLO
Carl, il fratello minore, se ne è andato da tempo in Min-
nesota dove è diventato imprenditore di successo. Ma
ora che Carl è inaspettatamente tornato con il grandioso
progetto di costruire un hotel e trasformare il paese in
una località turistica, Roy si trova di nuovo a doverlo di-
fendere dall'ostilità e dai sospetti degli altri .
Di Jo Nesbo - Edizioni: Einaudi

RAI STEREO NOTTE
Un viaggio a ritroso nel tempo per rivivere una volta an-
cora le storie, gli aneddoti, la magia e le voci di una tra-
smissione entrata nell’immaginario collettivo di moltissi-
mi ascoltatori. Un programma che per 14 anni ha riem-
pito i sogni sonori di tutti gli insonni e che rimane ancora
oggi una intramontabile trasmissione di culto.
Di Giampiero Vigorito - Edizioni: Iacobelli

IL POTERE CRISTIANO
Di fronte alla diffusione dei sostenitori dell'incontro tra
liberalismo e cattolicesimo, Juan Donoso Cortés ne-
ga l'esistenza di ogni possibile fondamento di quello
che sarebbe un "connubio innaturale". La base di tutti
i nostri errori consiste nell’ignorare quale è la direzio-
ne della civiltà e del mondo.
Di J. Donoso Cortès - Edizioni: OAKS

DIEGO ARMANDO MARADONA - La mano de
Dios
Di fronte alla diffusione dei sostenitori dell'incontro tra
liberalismo e cattolicesimo, Juan Donoso Cortés ne-
ga l'esistenza di ogni possibile fondamento di quello
che sarebbe un "connubio innaturale". Quando è
morto lo ha salutato perfino il Papa.
Di Alberto Schiavone - Edizioni: Clichy

LE PROCESSIONI DIVINE
A differenza delle catastrofi naturali, le epidemie
hanno l'incontenibile capacità di sconvolgere la vi-
ta quotidiana su scala globale, gravando sulle ri-
sorse pubbliche e private e interrompendo il flusso
del commercio e dei trasporti.
Di Osterholm e Olshaker - Edizioni: Aboca

Idea regalo per Natale
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