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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

Spillover

David Quammen

Adelphi

Prezzo – 29,00

Pagine – 609

Ogni lettore reagirà in modo diverso alle scene che David Quammen racconta seguendo da
vicino i cacciatori di virus cui questo libro è dedicato, quindi entrerà con uno spirito diverso
nelle grotte della Malesia sulle cui pareti vivono migliaia di pipistrelli, o nel folto della foresta
pluviale del Congo, alla ricerca di rarissimi, e apparentemente inoffensivi, gorilla. Ma quando
scoprirà che ciascuno di quegli animali, come i maiali, le zanzare o gli scimpanzé che si
incontrano in altre pagine, può essere il vettore della prossima pandemia – di Nipah, Ebola,
SARS, o di virus dormienti e ancora solo in parte conosciuti, che un piccolo spillover può
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trasmettere all'uomo –, ogni lettore risponderà allo stesso modo: non riuscirà più a dormire, o
almeno non prima di avere letto il racconto di Quammen fino all'ultima riga. E a quel punto,
forse, deciderà di ricominciarlo daccapo, sperando di capire se a provocare il prossimo Big One
– la prossima grande epidemia – sarà davvero Ebola, o un’altra entità ancora innominata.

 

Nel contagio

Paolo Giordano

Einaudi

Prezzo – 10,00

Pagine – 80

Non ho paura di ammalarmi. Di cosa allora? Di tutto quello che il contagio può cambiare. Di
scoprire che l'impalcatura della civiltà che conosco è un castello di carte. Ho paura
dell'azzeramento, ma anche del suo contrario: che la paura passi invano, senza lasciarsi dietro
un cambiamento.

 

Il futuro del capitalismo

Paul Collier
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Laterza

Prezzo – 20,00

Pagine – 336

Uno dei più autorevoli economisti del panorama scientifico mondiale riflette sui fallimenti del
capitalismo con una proposta pragmatica in grado di correggerne i difetti. A partire da un
assunto fondamentale: oltre che produrre profitti e lavoro, per funzionare il capitalismo deve
essere necessariamente etico. Nuove e profonde contrapposizioni lacerano il tessuto sociale
delle società occidentali: grandi città contro province povere, élite altamente specializzate
contro masse di lavoratori poco qualificati, paesi ricchi contro paesi poveri. Queste lacerazioni
generano nuove ansie, nuova rabbia e nuove passioni politiche, come testimonia l’ondata di
consensi ricevuti dai populisti di tutto il mondo, da Trump al partito della Brexit, sino
all’estrema destra italiana. In questo libro appassionato e polemico, Paul Collier, uno dei
maggiori esperti mondiali su povertà e migrazioni, prova a delineare i percorsi attraverso i
quali superare queste nuove fratture economiche, sociali e culturali. Solo se il capitalismo
riesce a darsi un fondamento etico tale da rendersi equo e compassionevole, e non solo
efficiente ed economicamente fiorente, potrà garantire una vita degna. Un capitalismo in cui la
dignità e la reciprocità prevalgano sull’aggressività, sulla paura e sull’umiliazione, caratteri
tipici della nostra ‘società dei rottweiler’.

 

Nella testa del dragone

Giada Messetti

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 192

La Cina è davvero «vicina» come recitava il titolo di un vecchio film d’autore? No, sostiene
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Giada Messetti nel suo Nella testa del Dragone. È, anzi, molto lontana. Soprattutto, è diversa.
Perché – continua l’autrice, sinologa, che in Cina ha vissuto sei anni – esistono dieci, cento,
mille Cine. Esplorarle è come fare un viaggio su una macchina del tempo, passando da villaggi
remoti rimasti all’epoca preindustriale a smart city avveniristiche dove, fermo al semaforo in
motorino, può capitare che un drone ti intimi di indossare il casco se vuoi evitare una multa
salata. Grazie al suo lavoro, Giada Messetti ha potuto indagare da vicino le contraddizioni di
questo paese e soprattutto vedere plasmarsi e maturare quella che è stata definita «l’era
dell’ambizione». Percorso da un flusso irrefrenabile di energia, slancio e obiettivi di progresso,
il Celeste Impero ha infatti saputo trasformarsi e sfruttare al meglio i vantaggi della
globalizzazione, in una vertiginosa ascesa che ha sovvertito i paradigmi geopolitici come mai
prima d’ora. Dal «Nuovo Mao» Xi Jinping alla sfida con gli Stati Uniti per la governance
globale, dal Sogno cinese al progetto della Nuova via della seta, dalle incredibili innovazioni
tecnologiche alle proteste di Hong Kong, fino allo scoppio dell’epidemia di coronavirus,
l’autrice ci accompagna in un viaggio appassionante attraverso la Cina di oggi, facendo
chiarezza tra stereotipi e realtà, aiutandoci a comprendere il presente e il futuro di un paese
sempre più decisivo sullo scacchiere globale. Nel nuovo assetto mondiale, per la prima volta
noi occidentali «dobbiamo confrontarci con una cultura differente senza che il nostro
presupporre di essere migliori o superiori conti o serva a qualcosa. Uno scenario
completamente inedito che richiede ascolto, studio, reciproca comprensione. È una grande
sfida, la sfida del nostro tempo».

 

Carlo è uscito da solo

Enzo Gianmaria Napolillo

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 256

Carlo ha trentatré anni e non esce mai da solo. Non rivolge la parola agli sconosciuti e conta
tutto ciò che lo circonda: le briciole sul tavolo, le gocce di pioggia sulla finestra, le stelle in
cielo. “Una linea retta è una serie infinita di punti”, così gli ha detto anni prima la professoressa
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delle medie, ma non l’ha avvisato che alcune rette possono essere interrotte. Come la linea
rassicurante della sua vita, che un giorno è andata in pezzi e da allora non è più stato possibile
aggiustarla. Per questo ora Carlo si circonda di abitudini e di persone fidate, come i suoi
genitori e sua sorella Giada: ha costruito un muro tra lui e il mondo esterno. Finché una
mattina incontra Leda, la nuova ragazza del bar dove fa sempre colazione con il padre, ed è lei
a creare una crepa nel muro, a ridargli un raggio di speranza. Nelle loro durezze, nei loro
spigoli, riconoscono il reciproco dolore, stringono una tacita alleanza e cercano la forza per
affrontare i ricordi e camminare liberi verso il futuro. L’emozionante racconto di un ragazzo e
una ragazza danneggiati dalla vita, la storia tenace di un uomo che non si arrende e di una
donna che potrebbe aiutarlo a rinascere, a darsi una possibilità. A uscire da solo, per non
essere più solo.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 5/5

http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

