
COVID. Un anno dopo

18 marzo Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid

Amo ripetere a me stesso questa frase. Se non parli con l'uomo e la donna di oggi, ma ti
ostini a parlare all'uomo e alla donna di ieri, stai diventando muto. Le tue parole sono logore.
Chi ripete, non è fedele alla tradizione. Perché la tradizione si è continuamente incarnata,
rinnovata, ricreata. Una Chiesa che non parla alle nuove generazioni è una Chiesa che non
parla a nessuno. Chi non ascolta il grido che emerge dalla tragedia della pandemia non è
fedele alla storia e non è un fedele al Dio della storia. Con questo piccolo libro, a partire dalla
mia esperienza di malato di Covid e dalla mia vicinanza alla morte, ma soprattutto dalla
voglia di rinascere, provo a offrirti alcuni spunti per guardare nuovamente con fiducia il futuro.
Alla luce di quanto diceva Madeleine Delbrêl: "L'importante è nascere per bene in ogni
morire". Prefazione di Matteo Zuppi.

"Verrà la vita e avrà i suoi occhi" : da una drammatica esperienza di
contagio, un formidabile sguardo sul futuro / Derio Olivero ; con Alberto
Chiara ; prefazione di Matteo Zuppi
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2020 pandemia e resurrezione / Giulio Sapelli ; con contributi di
Giuseppe De Lucia Lumeno e Alessandro Mangia
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50 domande sul coronavirus : gli esperti rispondono / a cura di Simona
Ravizza ; coordinamento scientifico di Sergio Harari
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Certo che sono sgradevoli le pezze a coprire naso e bocca, ma sono pericolose quelle che
coprono gli occhi, quelle che si rischia di ritrovarsi al sedere. Ci sono molte cose che un virus
ha fatto emergere. Alcune positive, come il non demordere e il volontariato. Altre che
ingigantiscono debolezze già presenti nel corpo e nella mente del nostro mondo. Significa
poco dire "nulla sarà più come prima", occorre intendersi in quale senso. Se per andare oltre,
imparando dagli errori, o per sperare follemente di tornare indietro. Dall'integrazione alla
globalizzazione quel che troppi danno per scontato è falso e autodistruttivo. "Addio
mascherine" è quel che dice Pinocchio al Gatto e alla Volpe, rifiutando anche solo di parlarci.
Lo hanno ingannato, lui ha capito ed è cambiato. Trovandosi ridicolo per come era prima,
quando abboccava all'idea che i soldi si seminassero e generassero da soli. Sarebbe bene
essere all'altezza di Pinocchio.

Addio mascherine / Davide Giacalone
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Oggi la paura ha un nuovo nome: Covid-19. Per sconfiggerlo, l'unica strada è rimanere a
casa. Tra le quattro mura che ci hanno sempre protetto e che ora, però, sono diventate
confini invalicabili. Sono diventate quasi un nemico. E invece, giorno dopo giorno, chi da
sempre lavora con le parole ha scoperto che le stanze, le finestre, anche gli angoli più remoti
di casa sono ali verso il mondo. Ognuno di loro ha così scelto il modo per dare vita a questa
magia. Dalle loro case, ventisei scrittori tra i più importanti del panorama italiano hanno dato
un senso a questi giorni scegliendo di fronteggiare l'emergenza anche con le armi della
letteratura. Per portare la loro quotidianità ai lettori che li amano. E hanno deciso di farlo
insieme alla casa editrice Garzanti, devolvendo tutto il ricavato all'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo. C'è chi ha voluto parlare delle sue giornate, delle routine consolidate, delle
novità che strappano un sorriso. Delle lacrime che non si riescono a fermare ma anche della
forza della natura che scioglie il nodo in gola. Di convivenze forzate, come di distanze dalle
persone care che sembrano insormontabili. C'è chi racconta di vicini sconosciuti che non lo
sono più e del lavoro che cambia nei suoi strumenti ma non nella sua sostanza. Alcuni
ammettono l'errore di aver pensato che non poteva essere tutto vero o danno voce agli
animali che invece sono felici che sia tutto vero. Altri affidano le riflessioni su questi strani
giorni alla voce dei personaggi amatissimi che hanno creato. Tutti sono sicuri che usciremo
più consapevoli di quello che è davvero importante e che ci incontreremo, ci abbracceremo e
passeggeremo presto tutti insieme. Sono sicuri che la solidarietà sarà il valore che porteremo
con noi senza poterne più fare a meno. Tutti loro sono convinti che le parole, i libri, le storie,
uniscono. Creano vincoli invisibili che spezzano ogni barriera. Mentre leggiamo non siamo
mai soli. E siamo forti. E tutto appare come sarà. Perché andrà tutto bene. Ritanna Armeni,
Stefania Auci, Alice Basso, Barbara Bellomo, Gianni Biondillo, Caterina Bonvicini, Federica
Bosco, Marco Buticchi, Cristina Caboni, Donato Carrisi, Anna Dalton, Giuseppe Festa,
Antonella Frontani, Enrico Galiano, Alessia Gazzola, Elisabetta Gnone, Massimo Gramellini,
Jhumpa Lahiri, Florence Noiville, Clara Sánchez, Giada Sundas, Silvia Truzzi, Ilaria Tuti,
Hans Tuzzi, Marco Vichi, Andrea Vitali.

Andrà tutto bene : gli scrittori al tempo della quarantena / AA.VV.
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Raccontato da Leo Ortolani, perfino il coronavirus può diventare un tema esilarante e degno
di un sano, liberatorio scherno. Non ci si può che arrendere alle risate di fronte a questo
diario disegnato della pandemia, in cui l'autocertificazione è materia per scrittori fantasy, i
politici si esibiscono in uscite sempre più improbabili e il protagonista assiste, impotente e
smarrito, a un'escalation di situazioni surreali. Un colossale successo in rete diventa ora una
raccolta da collezione, un oggetto irrinunciabile per i fan ma soprattutto per chi vorrà
rileggere questi giorni con lo sguardo arguto e implacabile del grande autore di Rat-man.

Andrà tutto bene / Leo Ortolani
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Come siamo cambiati dopo che il Covid-19 ha travolto le nostre vite? In passato come ci
siamo salvati dalle crisi? Stavolta ne usciremo davvero migliori? L'economia non è solo sigle,
numeri, sterili statistiche, nomi altisonanti di provvedimenti finanziari e misure correttive.
Servono la curiosità, la competenza e l'abilità divulgativa di una giornalista come Mariangela
Pira per entrare davvero nel vivo del nostro tempo, l'Anno Zero dopo Covid, così
straordinariamente nuovo e ricco di sfide. Con il supporto di numerosi esperti del settore e la
formazione della classicista che le consente rapide incursioni tra i filosofi e i pensatori del
passato, l'autrice racconta come sta mutando e muterà la nostra vita, il nostro modo di
relazionarci con gli altri, lavorare, viaggiare, fare acquisti. I dati sulle crisi economiche del
passato mostrano quante altre volte siamo caduti e ci siamo rialzati maturando nuove
prospettive sul futuro, ma anche come nel 2020 siamo finiti nella morsa assurda della
pandemia, pur essendo lontani dalle condizioni economiche e igienico-sanitarie che
favorirono la diffusione di epidemie come la peste o la Spagnola. Oggi abbiamo gli strumenti
per imprimere un cambiamento e una nuova direzione alla corsa sfrenata verso la crescita in
cui ci accaniamo da decenni. Tutto sta nel saper leggere i fatti e tradurre in vita pratica teorie,
cifre e statistiche, portando finalmente l'economia e la finanza ad altezza d'uomo. Con la
Prefazione di Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche
"Luigi Sacco" dell'Università di Milano.

Anno zero d.C. : [i nostri soldi, i mercati, il lavoro, i nuovi equilibri
internazionali dopo il coronavirus] / Mariangela Pira ; prefazione di
Massimo Galli
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"Azadi" è la parola urdu per libertà: un inno, una preghiera. Ma anche un grido che ha invaso
le strade del Kashmir - contro quella che è considerata l'occupazione indiana - e che poi ha
trovato eco per le strade dell'India nella voce degli oppositori al nazionalismo indù. Nel
momento in cui Arundhati Roy ha iniziato a chiedersi se ci fosse un collegamento tra queste
due richieste di libertà, le strade e le piazze di tutto il mondo si sono zittite di fronte a un
nemico invisibile e potentissimo, il Covid-19, che ha fermato l'intero pianeta come niente

Azadi : libertà, fascismo, fiction all'epoca del Coronavirus / Arundhati
Roy ; traduzione di Mariella Milan
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altro prima, rivelandone le ingiustizie e le contraddizioni. Tuttavia, sostiene l'autrice, ogni
pandemia è un portale verso una realtà alternativa, un'occasione per ripensare il presente
che ci siamo costruiti. Possiamo decidere di attraversarlo portandoci dietro le nostre guerre, i
pregiudizi, gli odi, i fiumi e le foreste agonizzanti, nel desiderio di tornare alla normalità.
Oppure possiamo attraversarlo alleggeriti, pronti a mettere in dubbio i valori che abbiamo
seguito fino a oggi. In questo nuovo libro, Arundhati Roy ci spinge a riflettere sul significato
della parola libertà all'interno di società sempre più autoritarie e a immaginare un mondo
nuovo. Un libro che, insieme a noi, ha attraversato il portale della pandemia. 
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«Tutto il mondo affrontava la stessa prova. Qualcuno ne approfittò per cambiare». Cosa
racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia decide di iniziare dalla
primavera dei suoi nove anni, nel 2020, quando, mentre il mondo da un giorno all'altro si
rinchiude in casa, si ritrova costretto nel microcosmo di un condominio di ringhiera a
fronteggiare il suo più grande nemico: quel padre che l'aveva abbandonato quando aveva
solo tre anni. Mentre tutto si stravolge, l'ansia e la paura prendono il sopravvento, la scuola
viene racchiusa in un computer, i vicini cantano dai balconi e gli amori vivono storie
impossibili, il piccolo Mattia, grazie all'aiuto di una nonna che dai libri e dalle stelle ha
appreso la tenera saggezza della vita, e di una sorella ribelle e affettuosa, comincerà a
capire qualcosa di nuovo e importante: diventare grandi significa anche provare a
scommettere sugli altri e imparare a fidarsi. Persino dei più acerrimi nemici. Massimo
Gramellini, con la sua empatia, ci racconta in una storia di sentimenti e speranze la
sorprendente scoperta di potersi continuamente reinventare.

C'era una volta adesso / romanzo di Massimo Gramellini
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Non riuscendo a dare un senso alla pandemia, impariamo da essa per il futuro. Un minuscolo
virus in una città molto lontana della Cina ha scatenato lo sconvolgimento del mondo.
L'elettroshock sarà sufficiente per rendere finalmente tutti gli umani consapevoli di una
comunità di destino? Per rallentare la corsa frenetica allo sviluppo tecnico ed economico?
Siamo entrati nell'era delle grandi incertezze. Il futuro imprevedibile è in gestazione oggi.
Assicuriamoci che tenda a una rigenerazione della politica, alla protezione del pianeta e a
un'umanizzazione della società: è tempo di cambiare strada.

Cambiamo strada : le 15 lezioni del coronavirus / Edgar Morin ; con la
collaborazione di Sabah Abouessalam

Copie presenti nel sistema 5

 2020; 123 p.

Morin, Edgar

Pag 4 di 30



Stampato il : 18/03/2021Biblioteca di Corbetta
COVID. Un anno dopo - 18 marzo Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid

Undici interviste a scrittori e scrittrici, filosofi e filosofe, poetesse e fumettisti per fissare un
momento di attesa, catturare pensieri, intuizioni e forme di consapevolezza che rischiamo di
perdere, una volta finita l'emergenza. Non per "trasformare in opportunità" un evento
drammatico che ha sconvolto le vite di tutti, ma per condividere una ricerca di senso: il senso
di un presente rarefatto, di un limbo inaspettato e desolato. Una forma di partecipazione fatta
di parole. Lo scrittore è colui che, stando fermo alla propria scrivania, immagina mondi e li
trasferisce sulla pagina. La scrittura e la lettura sono spazi di attesa positiva, che non porta a
soluzioni, non ha qualità terapeutiche (come ci ha insegnato Proust), ma aiuta a riconoscerci.
A sentirci meno soli. In due settimane, Marta Perego ha intervistato su Instagram alcuni degli
autori e delle autrici che legge e ammira, scoprendo che le loro parole potevano offrire spunti
e conforto, a lettori e non. Fissare questi punti può essere utile, se non necessario. Perché
siamo diventati forse troppo bravi a dimenticare in fretta.

Case di carta / Marta Perego
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Durante la quarantena hanno parlato tutti: virologi, politici, giornalisti, ministri, professori,
presidi, opinionisti, esperti e inesperti, leoni da tastiera. Ma i ragazzi? Loro, dove sono finiti?
Non li abbiamo più sentiti passare per le strade deserte, non li abbiamo visti in piazza e al
parco, non hanno più potuto affollare i locali della movida, non sono più andati a scuola, non
hanno più riempito i centri sportivi. Allora, dove si sono cacciati? Come hanno vissuto la
quarantena? Abbiamo voluto chiederglielo. Ci hanno risposto così.

Ci baciamo a settembre : [diario sentimentale dal tempo senza scuola] /
a cura di Marco Erba
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Come si mette la mascherina? Quando va usata? Come dobbiamo lavarci le mani? Quali
precauzioni possiamo prendere in casa? È opportuno assumere antibiotici? Che ruolo hanno
i vaccini? A causa del Covid-19 il mondo sta affrontando oggi un allarme sanitario senza
precedenti... ma è davvero così? Non tutti sanno che nel 1918 l'influenza "spagnola" fece 60
milioni di vittime e la pandemia durò 15 mesi alternando picchi e periodi di remissione. Il
nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è allora l'ultimo di una serie di virus capaci di mettere in
ginocchio la sanità mondiale. Come affrontarli? Per predisporre sistemi di prevenzione
efficaci, e garantire la salute di tutti, è necessario mantenere alto il livello di informazione e di
attenzione: questo libro - in una nuova edizione con prefazione di Giovanni Rezza e
postfazione di Monica Serafini - ci presenta i più insidiosi nemici virali e ci offre strumenti
pratici per comprendere i rischi a cui siamo esposti e affrontare i pericoli senza allarmismi e
con consapevolezza.

Come affrontare le nuove epidemie / François Bricaire, Frédéric
Saldmann ; nuova prefazione di Giovanni Rezza ; postfazione di Monica
Serafini
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Fuori di testa. Che senso ha questa espressione? Semmai, le persone che nella vita di tutti i
giorni si sentono strette come il mare in un bicchiere sono Dentro di Testa. Barricate nei loro
pensieri, nelle loro emozioni esagerate. Proprio come Chiara, la protagonista di queste
pagine, e come quegli amici che lei chiama gli Animali dell'Arca Senza Noè. Che però,
quando la tragedia del Coronavirus impone di chiudersi in casa, hanno una reazione
misteriosa. Contrariamente a chi di solito è capace di stare al mondo e si ritrova disorientato,
Chiara e Daniela e Pierantonio e Gollum sembrano fin troppo capaci di sopportare la
quarantena. Ma doveva ammalarsi il mondo, per permettere a loro di sentirsi meglio? Che
cosa c'è, nelle restrizioni a cui sono chiamati, che li rassicura? Chiara Gamberale, sempre
così pronta a inventarsi modi originali per dare voce a ciò che sentiamo, nell'epocale
primavera 2020 scrive una testimonianza che è allo stesso tempo un urlo e un abbraccio
(senza mascherina). Parole forti, nuove, che portano ognuno di noi a chiedersi se, "finito
quest'incubo, potremo rendere interiori e spirituali i gesti che per proteggerci abbiamo dovuto
imparare." Perché quel metro di distanza dagli altri, sia quando si infrange sia quando si
rispetta, è comunque un potere nelle nostre mani.

Come il mare in un bicchiere / Chiara Gamberale
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Come nasce un'epidemia : la strage di Bergamo, il focolaio più micidiale
d'Europa / Marco Imarisio, Simona Ravizza, Fiorenza Sarzanini
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Il 23 gennaio 2020 abbiamo scoperto che nella città cinese di Wuhan, che in pochi avevano
sentito nominare, era scoppiata una strana epidemia. Le autorità, per prevenire la diffusione
del contagio al resto della Cina, avevano messo in isolamento ottanta milioni di persone nella
provincia di Hubei. Il primo commento unanime fu: "Roba da matti. Qui da noi sarebbe
impensabile". Un mese e mezzo dopo, il 9 marzo, in Italia l'epidemia aveva raggiunto
dimensioni tali da indurre il Presidente Conte a emanare misure restrittive sull'intero territorio
nazionale. Di colpo il lockdown non era più una "stranezza" del lontano Oriente ma una realtà
con cui fare i conti. Il Covid-19 è un virus sconosciuto, a noi e al nostro corpo. I laboratori
scientifici di tutto il mondo sono al lavoro per studiarlo, così che giorno dopo giorno ci giunge
notizia di nuove evidenze sperimentali. In una situazione tanto fluida le informazioni si
dimostrano mutevoli e tra la gente serpeggia l'incertezza, fertile terreno per bugie, bufale e
bizzarre credenze messe in giro, talvolta in buona fede, altre meno, da ciarlatani improvvisati.
Il fisico e divulgatore Valerio Rossi Albertini prova a fare chiarezza in questo breve "manuale
di istruzioni" che si propone di aiutare i lettori a informarsi su ciò che si sa e ciò che ancora
non si sa sul nostro nuovo nemico. Un nemico tanto più spaventoso quanto ignoto ma che,
affidandoci alla scienza, abbiamo i mezzi e le

Conosci il tuo nemico : cos'è, da dove viene e cosa ci insegna il
coronavirus / Valerio Rossi Albertini
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capacità di smascherare, contenere e, infine, distruggere.
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Coronavirus : cos'è, come ci attacca, come difendersi / Maria
Capobianchi ; a cura di Benedetta Moro
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Dalla spagnola a oggi nessun nemico "invisibile" era riuscito a tanto. In pochi mesi il Covid-
19 ha contagiato centinaia di Paesi, provocando migliaia di morti e spingendo l'OMS a
dichiarare lo stato di pandemia globale. Fin da subito i media e il web hanno favorito la
diffusione del panico: la psicosi è così dilagata tra la popolazione, stravolgendo le abitudini
dei cittadini, dispsti anche a cedere la propria libertà in cambio della sicurezza. A differenza
delle altre nazioni, il governo italiano ha scelto di imporre l'autoisolamento, spaccando
l'opinione pubblica in due, tra i sostenitori e gli oppositori del provvedimento. In passato
abbiamo avuto casi simili con le epidemie di SARS, aviaria, suina, morbillo o ebola: fenomeni
localizzati in alcune aree precise che sono diventati dei veri e propri "terremoti planetari".
Nulla di paragonabile all'attuale pandemia: la vita di tutti noi si è trasformata in una realtà
"virtuale" e ha cancellato duemila anni di storia dell'umanità. Con questo libro scoprirai: le
teorie alternative alla genesi e alla diffusione del Covid-19; la teoria dello shock e la
"percezione" di una minaccia globale; le limitazioni della libertà personale per ragioni di
sanità; il rischio di un attacco speculativo e il capitalismo dei disastri; la sorveglianza
tecnologica e il contrasto alle fake news; il passaggio dell'uomo da animale sociale ad
animale virtuale; la chiusura dei tribunali e le nuove prospettive della giustizia e altro
ancora...

Coronavirus : il nemico invisibile : la minaccia globale, il paradigma
della paura e la militarizzazione del Paese / Enrica Perucchietti ; Luca
D'Auria
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Ripetuto in ogni occasione, esposto sui balconi accompagnato da un beneaugurante
arcobaleno, lo slogan "andrà tutto bene" ha espresso la paura, la speranza e l'orgoglio di
milioni di italiani. In questo volume gli autori tracciano un bilancio delle scelte attuate per
contrastare la pandemia che ha coinvolto principalmente gli anziani, già affetti da patologie
croniche preesistenti. Sono stati loro le vittime predestinate di una quarantena imposta
all'Italia intera. Molti anziani non sono morti perché sono andati in giro, sono morti
paradossalmente perché non sono andati in giro, perché sono stati chiusi 24 ore su 24 con
chi poteva infettarli, aumentando di molte volte la loro probabilità di essere

Coronavirus : no! non è andato tutto bene / Roberto Volpi, Eugenio
Serravalle
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contagiati. E ciò non è successo soltanto nelle case, nelle abitazioni private, ma anche nelle
Residenze Socio-sanitarie Assistite e perfino negli ospedali, in tutti quei luoghi chiusi che si
sono dimostrati il vero centro di incubazione del virus e che la quarantena ha reso ancora più
critici. L'obbligo all'uso delle mascherine, dei guanti per accedere ai negozi, la sanificazione
delle superfici, sono riesaminate alla luce delle evidenze scientifiche più aggiornate, per
giungere alla conclusione che: "No! Non è andato tutto bene".
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"Sono un esibizionista, un presuntuoso. Sono folle e anche un rompi... Sono quello che
viaggia contromano in autostrada e... ma la barzelletta la conoscete: "uno contromano?
Tutti...". Questo mio piccolo e personale contributo alla diatriba degli infettivologi italiani, con
33 amiche e amici, tutti in prima linea nell'emergenza pandemica, non dirimerà i dubbi, anzi,
ve ne farà venire altri. Perché è così che deve essere. [...]".

Coronavirus, memorie di altre epidemie, e ricordi sparsi / Mario Figoni
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Un tempo i ragazzi si divertivano con mezzi di fortuna in un cortile o sul marciapiedi. Ma ai
giovani di oggi è stato negato anche quello. Nei mesi della pandemia, a causa delle
restrizioni imposte dal coronavirus, i bambini sono stati cancellati dai provvedimenti
governativi. Senza libertà di uscire, i nostri figli sono stati costretti a rinunciare a ritmi e rituali
quotidiani e ai rapporti scolastici che ne scandivano l'esistenza e su cui si fonda in parte la
loro identità. Hanno vissuto in spazi ristretti, senza poter esprimere la spontanea vitalità nei
movimenti, schiavi di tv e tablet. E con un clima soffocante in cui si sono accumulate le
tensioni dei genitori per il contagio, le loro apprensioni per le rinunce pesanti, le incertezze
lavorative. La situazione degli adolescenti è, se possibile, ancora più complessa: si sono
trovati bloccati in famiglia, senza poter incontrare gli amici e il mondo esterno e dovendo
limitare poi le modalità della vita sociale. Come usciranno i «coronnial» dal periodo della
pandemia con le nuove regole sociali che ancora impone e di fronte a una possibile ripresa
dell'epidemia? Come possiamo aiutarli a superare un'esperienza che non ha precedenti per i
ragazzi e per i loro genitori?

E poi, i bambini : i nostri figli al tempo del coronavirus / Massimo
Ammaniti
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Dieci anni dopo "Storia della mia gente", Edoardo Nesi torna a parlare allo stesso pubblico:
gli italiani colpiti da un nuovo stravolgersi delle loro vite. Economia sentimentale è la cronaca
dal vagare di un'anima in questi mesi assurdi, e se il virus e la quarantena rimangono sullo
sfondo poiché irraccontabili e già vissuti, l'attenzione dell'autore si punta sui mutamenti
tellurici dell'economia, e sull'impatto che hanno, hanno avuto e avranno sulle nostre vite di
sopravvissuti. "In questi giorni sospesi l'economia mi appare sempre più una scienza viva e
umanissima, certamente la più adatta di tutte le discipline a raccontare la sostanza delle
nostre vite e il fervore dei nostri sogni e la miseria delle nostre paure, una stupefacente
generatrice di storie e di speranze, lontana anni luce dal gelo tagliente dei numeri coi quali si
usa raccontarla." Nesi ci fa ascoltare le parole di imprenditori tessili piccolissimi, luminari
della sostenibilità, baristi, industriali dell'intimo, partite IVA, disoccupati, dando voce a tutte le
anime di una società smarrita e impaurita, di un popolo che ancora non si fida a sortire di
casa. È un viaggio straordinario e affascinante, narrato coi toni e lo stile d'un romanzo, in cui
le cose continuano a succedere e le mutazioni ad avvenire. È la cronaca delle nostre vite,
raccontata da un autore che somiglia molto a ognuno di noi, perpetuamente sballottato da
pietà e rabbia e amore, che sembra però intuire una via d'uscita, e mostrarcela, e come
sempre in Nesi, la speranza si comunica coi libri, col leggere, con la bellezza.

Economia sentimentale / Edoardo Nesi
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Si può giocare senza toccarsi, senza saltarsi addosso, senza potersi abbracciare? Come si
fa a divertirsi con gli amici, con i compagni di classe o di squadra stando a un metro di
distanza? Facile! Basta giocare con regole nuove! Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo
e Federico Taddia hanno giocato moltissimo per spiegarci come praticare i giochi più amati in
tutta sicurezza: dal nascondino al calcio, dal rubabandiera al basket, dalla mosca cieca al
frisbee, ecco 30 idee per giocare al chiuso e all'aperto, in poche persone o in grandi gruppi,
in luoghi piccoli o spazi grandi, evitando assembramenti e mantenendo la distanza sociale.
Un inno al divertimento e alla bellezza dello stare insieme... anche a un metro di distanza.
Età di lettura: da 6 anni.

Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza / Pierdomenico
Baccalario, Marco Cattaneo, Federico Taddia ; illustrazioni di Marianna
Balducci
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Sono almeno vent'anni che genitori e professionisti dell'educazione assistono al progressivo
abbandono dell'infanzia da parte delle istituzioni, ma mai come durante la recente
emergenza legata al Covid-19 la realtà dei fatti è stata sotto gli occhi di tutti. Il momento per
interrogarsi davvero sulla situazione dei bambini nel nostro Paese, quindi, non può più
essere rimandato, ed è necessario cominciare dalle domande fondamentali: quando abbiamo
smesso di occuparci di

I bambini sono sempre gli ultimi : come le istituzioni si stanno
dimenticando del nostro futuro / Daniele Novara
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infanzia? Chi sono stati i principali agenti di questo disastro e, soprattutto, esiste un modo
per rimettere i più piccoli al centro delle preoccupazioni istituzionali? A queste domande
risponde Daniele Novara, esperto di riferimento italiano sui temi della pedagogia e
dell'educazione, e che per primo ha lanciato l'allarme sulla scuola durante la pandemia,
dando voce al dissenso delle famiglie e dei professionisti dell'educazione verso uno Stato
indifferente, con una riflessione ad ampio raggio sulla considerazione di cui (non) godono i
più giovani nel nostro Paese e su cosa dovrebbero fare genitori, educatori e politici per
rimettere infanzia e educazione al centro del dibattito. Perché i bambini sono, più di ogni altra
cosa, il nostro futuro. E ogni giorno ce ne dimentichiamo un po' di più.

Copie presenti nel sistema 4

La fase 1 della pandemia è stata un susseguirsi di sparate senza precedenti.
Trasversalmente, da un fronte all'altro, soprattutto i politici, hanno fatto a gara per chi la
dicesse più grossa. Matteo Salvini, ormai affezionato a santini e rosari, chiede di andare a
messa il giorno di Pasqua mentre l'altro Matteo, il fu rottamatore Renzi, parla a casaccio
invocando la riapertura delle scuole a maggio creando lo scompiglio tra i virologi. Di errori
così, compiuti non a febbraio quando la situazione ancora incerta sembrava sotto controllo
ma in piena emergenza, si può stilare una lista infinita. E sono tutti raccontati in questo libro
che Andrea Scanzi scrive con la sua solita pungente ironia e che è il giusto seguito del best
seller "Il cazzaro verde". Una carrellata di eroi quotidiani e giullari chiacchieroni che hanno
acceso il dibattito pubblico e le seguitissime dirette Facebook dell'autore durante la nostra
quarantena.

I cazzari del virus : diario della pandemia tra eroi e chiacchieroni /
Andrea Scanzi
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Il virus sta avanzando e il nostro arretramento è sempre più rapido, non c'è difesa. È una
ritirata vera e propria. Già quattro reparti su sette dell'ospedale sono interamente nelle mani
del nemico e abbiamo cominciato a battagliare casa per casa, vicolo per vicolo. Siamo
sorpresi, allibiti ma reattivi. E in quella sala, quella domenica, cerchiamo di organizzare la
nostra resistenza. Gianni è anestesista e rianimatore di Humanitas Gavazzeni di Bergamo.
Nel momento in cui scoppia il primo caso di Covid-19 nella sua zona e nell'ospedale in cui
lavora, è in ferie, insieme alla moglie e a una coppia di amici. Ma quando gli comunicano i
primi numeri di quella che sta per diventare una vera e propria emergenza sanitaria, capisce
che qualcosa non va e torna di fretta, pronto alla battaglia. Da quel momento in poi la sua
vita viene risucchiata in un vortice tremendo: la tragedia dei morti, la disperazione, la fatica e
lo stupore dei pazienti, dei familiari e di tutto il personale ospedaliero toccano le corde più
profonde della sua professione. Tuttavia, malgrado le difficoltà, questa esperienza sembra
essere anche ricca di insegnamenti sul senso dell'esistenza e sull'importanza della cura.
Giorgio, invece, è uno dei primi malati Covid-19 della zona. In presa diretta, con lo sguardo di
chi vede sul suo corpo gli effetti devastanti del virus, racconta i sintomi, le complicazioni
respiratorie, i pensieri che affollano la sua mente e poi la terapia intensiva, il limbo nel quale
si troverà per giorni e giorni, sospeso tra la vita e la morte. Gianni e Giorgio rappresentano
due vite che si incrociano in un

I giorni più bui : covid-19: i mesi della pandemia raccontati da un
rianimatore e da un malato / Giovanni Albano
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mare di sentimenti, drammi e gioie. Con un unico denominatore: la solidarietà come
strumento che avvicina gli esseri umani di fronte all'abisso.
Copie presenti nel sistema 1

Scindere ecologia e geopolitica si può. Il risultato è però un esperimento in vitro che mal si
presta a illustrare e interpretare la realtà. Da questa convinzione prende le mosse l'ultimo
numero di Limes del 2020, Il clima del virus, il cui impianto contesta la visione "globalizzante"
delle problematiche - cambiamento climatico, Covid-19 - che oggi più di altre dominano il
nostro orizzonte strategico. Non perché esse non sussistano, o non abbiano carattere
internazionale. Ma perché il loro impatto finisce inevitabilmente per declinarsi in modo più o
meno locale, a seconda dell'intensità e degli effetti di breve-medio termine che producono.
Così il cambiamento climatico: minaccia esistenziale per alcuni, potenziale beneficio per altri.
Così il virus, la cui variabile incidenza ha già prodotto uno sfasamento psicologico e
strategico, visibile in particolare nel confronto Cina-Occidenti (al plurale).Il filo logico è
sviluppato nelle tre parti del volume: la prima dedicata al collegamento funzionale e filosofico
tra "Ambientalismo e viralismo"; la seconda ai diversi esiti socioeconomici e geostrategici del
coronavirus ("Virus lag, il Covid-19 non è uguale per tutti"); la terza alle differenti visioni e
declinazioni della problematica ambientale ("L'ambiente come arma"). Il punto d'approdo del
ragionamento non è negazionista. È il suo esatto contrario. Prendere atto che i catastrofismi
distopici, al pari delle utopie palingenetiche, servono a poco per mobilitare individui e società
in un'azione convergente. Meglio riconoscere che, a tal fine, l'agente mobilitante di gran
lunga più efficace resta la nazione-Stato. A partire da interessi diretti e immediati (il
benessere e la protezione della sua popolazione), lo Stato può dar vita a forme di
collaborazione internazionale - negli ambiti scientifico, economico, tecnologico, politico-
strategico - capaci di prospettare soluzioni a problemi che eccedono le sue dimensioni e
capacità. Ma che non per questo sono percepiti in modo unanime, uniforme e concorde.
"Globale", nel gergo corrente. In appendice, due articoli scritti da una prospettiva francese
fanno il punto sull'impostazione strategica della "guerra al terrorismo". Mettendone in dubbio,
dati alla mano, l'efficacia e il rapporto costi-benefici. Limes si basa sull'incrocio di
competenze e approcci molto diversi. Ad essa collaborano infatti studiosi (storici, geografi,
sociologi, politologi, giuristi, antropologi eccetera) ma anche decisori (politici, diplomatici,
militari, imprenditori, manager eccetera), in uno scambio aperto di opinioni e in una feconda
contaminazione di approcci. Salvo le opinioni apertamente razziste, in quanto tali avverse a
un dibattito aperto e paritario, tutte le idee politiche e geopolitiche hanno pieno accesso alla
rivista. Essa si fonda infatti sul confronto contrastivo di rappresentazioni e progetti geopolitici
diversi o anche opposti. L'essenziale è che essi siano riconducibili a conflitti di potere nello
spazio (terrestre, marittimo, aereo), e che siano quindi cartografabili. L'uso di cartine
geopolitiche è quindi essenziale per sviluppare il confronto, e su Limes infatti la cartografia
abbonda.

Il clima del virus : emergenze come armi : l'ideologia globalista e i suoi
derivati : l'apocalisse non è per domani
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Il dopo : il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale / Ilaria
Capua
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Francesca Nava è stata la prima giornalista italiana a indagare sull'epidemia di Covid-19 a
Bergamo e sulle tragiche conseguenze della mancata zona rossa di Alzano Lombardo e
Nembro. I suoi articoli hanno dato origine a una serie di altre inchieste e sono stati
fondamentali per dare voce ai protagonisti di una vicenda che da locale è purtroppo diventata
nazionale. Questo libro rimette in fila tutti i passaggi, le testimonianze, i documenti riservati e
le responsabilità politiche che hanno determinato la più grave crisi sanitaria ed economica
della storia d'Italia del nostro tempo. Tutto ha inizio in un ospedale in provincia di Bergamo,
in Val Seriana, in una delle regioni più sviluppate ed efficienti d'Italia. Il primo, gravissimo
errore: il focolaio del virus non viene isolato. Segue una catena di altre negligenze, sanitarie
e non solo. La superficialità della politica locale, regionale e nazionale. Le pressioni del
mondo industriale. Il fallimento della medicina territoriale lombarda. L'incapacità di tutelare le
fasce più deboli della società. Da lì deriva il dilagare incontrollato della malattia, con la sua
scia di morti, e la chiusura di un intero Paese. Un libro-inchiesta documentatissimo che è
insieme un accorato tributo alla memoria delle tantissime persone che avrebbero potuto
essere salvate.

Il focolaio : da Bergamo al contagio nazionale / Francesca Nava
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Il grande flagello : COVID-19 a Bergamo e Brescia / Massimo Tedeschi
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Il Grande Reset : dalla pandemia alla nuova normalità / Ilaria Bifarini
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È esistito un mondo prima del virus e ne esisterà un altro, diverso, dopo. Quale? Alcuni dei
maggiori intellettuali, scienziati, economisti, giuristi, antropologi, sociologi, giornalisti del
nostro tempo rispondono alle domande che la pandemia ci ha prepotentemente posto. E che
dobbiamo affrontare, oggi che porgiamo lo sguardo al nostro futuro prossimo. Una piccola
impresa edioriale, immaginata e realizzata nel pieno dell'emergenza e del "distanziamento
sociale", per provare a essere all'altezza delle sfide che sono davanti a noi. La nostra civiltà,
che si reputa all'apice tecnologico e culturale della storia dell'umanità, si è trovata in questi
mesi a fare i conti con un fenomeno, il contagio, che pareva ormai relegato alle pagine della
storia. Al virus è bastata solo qualche settimana per segnare uno spartiacque tra un mondo
che credevamo di controllare e un mondo inedito, dal profilo incerto. Nel "prima", per
esempio, le nostre società facevano mostra di un'organizzazione globale molto efficiente.
Oggi questa efficienza ha mostrato l'altra faccia, quella fragile, insostenibile, vulnerabile. Nel
"prima" la democrazia appariva il destino dell'umanità. Nel "dopo" non appare più così
scontata. Nel "prima" lo Stato era considerato un'istituzione quasi residuale, da limitare e
contenere. Nel "dopo' dovremo considerare la sua forza necessaria. Nel "prima" l'Unione
Europea, pur con tutti i suoi difetti, appariva una formidabile fortezza rispetto alle incertezze
globali. Nel "dopo" riemergono stereotipi atavici e antipatie congenite. Nel "prima" sembrava
che l'Italia fosse destinata a vivere sfruttando il suo immenso patrimonio culturale. Nel "dopo"
tutto questo sembra un sogno dal quale ci siamo svegliati all'improvviso. Il mondo che verrà
ci chiama tutti a riflettere sulle cause della pandemia e sulle contraddizioni e i guasti sociali,
politici, economici che la crisi ha fatto emergere o esasperato. Abbiamo il compito della
ricostruzione. Siamo chiamati a immaginare un mondo in cui si abbia cura della qualità della
vita delle persone all'interno di una organizzazione più equa, più consapevole, più
competente, più politicamente organizzata e che abbia a cuore la salvaguardia dell'ambiente.

Il mondo dopo la fine del mondo
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Nella millenaria Storia del Teatro, non è nel 2020 la prima volta che le sale sono state chiuse,
con il divieto di rappresentare pubblici spettacoli. La peste colpisce come un flagello fin
dall'antichità e la reazione dei popoli e dei governi alla sua devastazione ha spesso
comportato la scelta, dolorosa ma forse inevitabile, di sospendere ogni occasione di
assembramento, prima fra tutte lo spettacolo dal vivo. La reazione scomposta e irrazionale
che abbiamo sperimentato nasce dal fatto che a memoria d'uomo i teatri d'Occidente non
erano mai stati chiusi. Ma, si sa, la nostra memoria è corta, mentre la storia del teatro di
secoli ne ha compiuti venticinque, attraversando epoche in cui le epidemie colpivano con più
frequenza e incontravano popoli più preparati - soprattutto dal punto di vista psicologico - ad
affrontare gli inevitabili periodi di quarantena. Tutte le epidemie hanno sconvolto il mondo
che hanno trovato, senza eccezioni. Ma il teatro, da sempre, si trasforma e si reinventa,
trovando la forza di resistere e rinascere, animato da resilienza, creatività e passione. Il libro
racconta il passato per immaginare prospettive future, che sappiano trasformare la crisi in
un'occasione di rinascita.

Il teatro ai tempi della peste : modelli di rinascita / Alberto Oliva
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Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, il mondo è sfebbrato, respira. La casa
miagola, geme, rimbomba come un pianoforte pieno di vento mentre la città stessa vibra
come un sismografo su linee di faglia. E un mattino Rumiz sale per una botola fin sul tetto,
che diventa il suo veliero. Lì il suo sguardo si fa aeronautico, gli spalanca la visione della
catastrofe e allo stesso tempo del potenziale di intelligenza e solidarietà che può ancora
evitarla. Gli svela un'Europa col fiato sospeso, dai villaggi irlandesi alle isole estreme delle
Cicladi, dalle valli più segrete dei Carpazi al lento fluire della Neva a Pietroburgo. Milioni di
persone che vegliano, incerte sul loro futuro. Gli affetti veri sono resi più vicini dalla forzata
lontananza, e si scrive a chi si ama come soldati in trincea, mentre il virus accelera la presa
d'atto di un processo che obbliga a riprogettare il proprio ruolo di cittadini in un mondo
diverso. Della clausura Paolo Rumiz tiene un diario che entra sotto la pelle della cronaca, per
restituirci il cuore di una grande mutazione, al termine della quale non saremo più gli stessi.

Il veliero sul tetto : appunti per una clausura / Paolo Rumiz
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Codogno. Una notte in ospedale. In pronto soccorso arriva uno strano caso di polmonite. Il
mattino dopo la dottoressa Annalisa Malara, anestesista, è di turno in terapia intensiva
quando portano Mattia. Giovane, atletico, eppure si è aggravato di colpo e la TAC è chiara:
polmonite interstiziale. Perché le terapie non funzionano? Contro cosa combatte, il corpo di
Mattia? È il 20 febbraio e da poco più di un mese si ha notizia di un virus misterioso che
uccide, a Wuhan. In Italia però non sta circolando e secondo il protocollo sanitario nazionale
Mattia non è un soggetto a rischio. Eppure. Annalisa non perde tempo e si procede
d'urgenza con un tampone. Positivo. Mattia Maestri è il primo paziente italiano a cui viene
diagnosticato il Covid- 19. È in arrivo uno tsunami e dall'ospedale di Codogno hanno appena
suonato la campana d'allarme. Da quel giorno la vita di Annalisa e di noi tutti è cambiata. La
pandemia, che era stata prevista ma a cui nessuno era preparato, ha dilagato. Per mesi
infermieri e medici come Annalisa hanno lavorato su turni massacranti, senza pause, senza
risparmio, per assistere centinaia di migliaia di malati. In molti hanno perso la vita facendolo.
La storia di Annalisa, dei suoi colleghi a Lodi e Codogno e di come hanno fatto scudo
all'avanzata dell'epidemia è la storia di Davide e Golia: piccoli ospedali con pochi mezzi,
schierati contro un mostro spaventoso. Ma è anche una storia di tenacia e competenza. Ed
è, più di tutto, una storia di cura che ci riguarda tutti molto da vicino.

In scienza e coscienza : cos'è successo davvero nei mesi che hanno
cambiato il mondo / di Annalisa Malara
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"Milano, 1629: Renzo e Lucia divisi dalla peste cercano di ritrovarsi, lui perso in una città
fantasma devastata dal dolore, lei chiusa nel Lazzaretto... Stessa città, ma quasi
quattrocento anni dopo, stesso silenzio e stessa angoscia. Un nuovo lessico familiare, un
unico antidoto: l'amore. E' cominciata la quarantena, sento le sirene che mi entrano nel
cervello senza tregua. Sono con Andrea, mio storico fidanzato dai tempi dell'università ma
torno indietro con la mente e penso alle persone che amo, perché questo virus ci ha fatto
amare di più: una forma di difesa, un vaccino prima del vaccino. Penso a Rodrigo, il mio
amore capriccioso, alle mie "sorelle", alla coppia di amici, James e Rik perché cos'è una
famiglia? Quella che scegliamo o ci capita lungo il cammino? Poi c'è Renzo, dottore in prima
linea, dietro la mascherina il suo sorriso e un cuore grande. E vogliamo parlare di mio padre?
Roma, il suo lavoro al Policlinico, vite in pericolo, granitico come una roccia: la sua voce
addolcisce ogni malinconia. Mi sparo nelle orecchie la playlist preferita e prendo carta e
penna. Scrivo, scrivo e ancora scrivo, perché altrimenti in pochi giorni andrò fuori di testa.
Fuori c'è il virus. Qui c'è una nuova peste da affrontare ma sono pronta, armata fino ai denti
di sentimenti da raccontare e ricette da cucinare. il mio nome è Lucia: maledetto Covid, ti ho
dichiarato guerra!"

Io e te a un metro di distanza / Valentina Scarnecchia
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Quale impatto ha avuto l'emergenza Covid-19 sulla vita degli italiani e come influenzerà il
loro futuro? Quali cambiamenti seguiranno all'epidemia più globalizzata di ogni tempo?
Quale sarà il destino dell'Europa? La politica, a tutti i livelli, saprà fare tesoro di una crisi
sanitaria, economica e sociale senza precedenti? Quale impatto avrà sul sistema politico-
istituzionale? Aumenteranno i finanziamenti per la ricerca? La pandemia rischia di
trasformarsi in un'occasione di consolidamento degli interessi mafiosi? Come ha funzionato
l'informazione? E la comunicazione scientifica? Quanto hanno pesato le fake news nella
percezione collettiva dell'epidemia? A questi e a numerosi altri interrogativi rispondono
docenti universitari, intellettuali, studiosi, giornalisti ed esperti di varie discipline. Osservatori
attenti della realtà che ci aiutano a riflettere su quanto accaduto e a orientarci nella fase 2,
appena iniziata, dell'emergenza Covid-19.

La borsa o la vita? : ripensare la società dopo il COVID-19 / da un'idea e
a cura di Francesco Kostner
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Questo libro di Gian Ettore Gassani è la raccolta di storie di vita forense di un avvocato
matrimonialista italiano, che ha posto l'accento sul ruolo dell'avvocato nel processo e nella
società e ha descritto con un linguaggio scorrevole e graffiante i profondi cambiamenti
culturali del nostro Paese degli ultimi decenni. Questa volta l'autore non racconta soltanto di
crisi di coppia, ma di conflitti tra genitori e figli, di padri che non sono mai stati papà e di
madri che non sono mai state mamme. L'ennesima testimonianza di un avvocato-scrittore,
alle prese,

La guerra dei rossi : racconti di famiglie e di violenze prima e durante il
Covid-19 / Gian Ettore Gassan

 2020; 278 p.
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nella sua bottega, con le vicende familiari più difficili e drammatiche che si sono consumate
prima e durante il Covid 19.
Copie presenti nel sistema 1

La misura del virus : dalla peste al Covid-19: antiche pandemie e difese
nuove / Marco Malvaldi, Roberto Vacca

Copie presenti nel sistema 5
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Luca Ricolfi, dal suo osservatorio della Fondazione Hume, fin dallo scorso febbraio sta
studiando i dati relativi alla pandemia e alla sua gestione. Analisi non circoscritta alla sola
Italia, bensì allargata sempre all'insieme delle società avanzate, a partire dai paesi europei.
Sulla base dei dati - che sono il faro della sua attività - raccolti in questo libro in modo
sintetico, ordinato e leggibilissimo, Ricolfi smaschera gli errori italiani nella gestione della
pandemia e le conseguenti bugie, volte a nasconderli, di governanti, politici e amministratori.
E giunge a conclusioni che in pochi hanno avuto finora l'attenzione di cogliere: la seconda
ondata era evitabile, tanto è vero che più di un terzo delle società avanzate l'ha evitata; le
omissioni, i ritardi e le incertezze dei governanti ci sono costati decine di migliaia di morti, e
decine di miliardi di PIL; se non facciamo subito quel che avremmo dovuto fare da tempo,
altre ondate saranno inevitabili, e il disastro economico completo e difficilmente reversibile.
Luca Ricolfi, libero da ogni ideologia, non guarda in faccia nessuno, uscendo fuori dalla
assurda e ideologica alternativa fra negazionisti e rigoristi, fra aperturisti e paladini dei
lockdown. L'arrivo del virus e la tragedia che ci ha colpito avrebbero meritato ben altra
gestione e Ricolfi, implacabilmente, dimostra che questo era possibile, e altrove è stato fatto.
" Come andranno le cose? L'ottimismo della volontà mi fa sperare che, finalmente, si
cambierà strada, e si guarderà con più attenzione al modello dei paesi che hanno avuto
successo nella lotta al virus. Ma il pessimismo della ragione mi avverte: l'attesa messianica
del vaccino avvolgerà tutto e tutti, quasi niente cambierà davvero, nessuno sarà chiamato a
rispondere delle sue azioni. Né ora né mai".

La notte delle ninfee : come si malgoverna un'epidemia / Luca Ricolfi
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Un nemico invisibile e letale si è abbattuto su di noi obbligandoci a fare i conti con la paura.
Ogni generazione si è trovata a combattere la propria battaglia collettiva: le principali vittime
del Covid-19, che sono nate negli anni Trenta, hanno vissuto il dramma della guerra e del
dopoguerra, le generazioni successive ricordano l'austerity e gli anni di piombo e raccontano
ancora l'isteria scatenata

La paura ci può salvare / Rosario Sorrentino ; a cura di Concita Borrelli

 2020; 132 p.
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dall'influenza asiatica. Tutti abbiamo assistito al crollo delle Torri Gemelle e all'affermazione
del nuovo terrorismo. Le alluvioni e i disastri naturali dovuti ai mutamenti climatici ci hanno
reso consci della nostra fragilità. Ma nulla ha imposto cambiamenti così radicali al nostro stile
di vita come l'epidemia del Coronavirus: l'ampia copertura mediatica, insieme alle misure
prese contro il contagio, hanno contribuito a portare in noi incertezza e instabilità. Il nostro
cervello in questa situazione si comporta come una spugna che assorbe tutto e ci restituisce
pensieri e comportamenti a volte incontrollabili. Ma siamo sicuri, si chiede nel suo nuovo libro
il neurologo Rosario Sorrentino, che quella che sembra la nostra più grande nemica, la
paura, che spossa la mente rendendoci più vulnerabili, non sia invece una risorsa a cui
attingere? Una riflessione sugli effetti di un trauma collettivo che ha colpito il mondo intero e
su come possiamo uscirne più forti di prima.

Copie presenti nel sistema 1

Dall’intervista futuristica fatta al sopravvissuto al covid-19 del 2020 (Lanzoni) alla lettera
scritta all’umanità da un procione incazzato con tanto senso dell’umorismo, dalle giornate
quarantenato in settantaquattro metri quadrati con moglie e figlie (sì, tre contro uno) all’ode
alla sua Milano, amatissima ma anche un po’ la terra dei pirla. Germano Lanzoni ha dato la
sua voce al Milan e la sua faccia al Milanese Imbruttito, ma in questo libro ci mostra l’uomo
dietro la maschera: con una penna fulminante e comica ci accompagna a scoprire chi
eravamo prima di questo casino, chi siamo e cosa ci aspetta. E a esplorare un paese, o forse
addirittura un pianeta, in cui siamo tutti fragili, buffi e, per questo, molto umani.

La terra dei pirla : le strabilianti avventure distanziate di un inguaribile
giullare / Germano Lanzoni ; con Giovanna Donini
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Laila, che ha quasi cinque anni, spiega ai suoi amici cos'è il coronavirus, quali sono le regole
da rispettare per evitare che il virus si diffonda e, soprattutto, di cosa non si deve aver paura:
è sempre bello avere un'amica, tanto più con il camice, che ti spiega cose difficili con un
linguaggio semplice ma rigoroso. Età di lettura: da 4 anni.

Laila e il coronavirus / Nicole Vascotto
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Le regole del contagio : l'età virale e le epidemie : come nascono, come
si diffondono, come scompaiono / Adam Kucharski
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La modernità ci ha abituato a guardare alla morte come a un evento insensato, incongruo.
Invece un agente patogeno sconosciuto ci ha costretto a fare ogni giorno proprio il calcolo
più elementare, quello tra chi vive e chi muore. Ma ogni diagramma, ogni conteggio che
sembra possa svelarci il segreto della sventura, in realtà è doppio, parla di lui e di noi, e il
saldo è la quantità della nostra paura quotidiana. Per scampare al male ci siamo nascosti,
mettendoci al riparo, abbandonando le relazioni sociali per imprigionarci tra le mura di casa.
Intanto un secondo contagio, invisibile, stava dilagando silenziosamente, e nessuno sa
ancora quante vittime farà: è un contagio che trasferisce la paura e l'emergenza dalla salute
all'organizzazione sociale. Il virus sembra rendere inadeguato ciò che fino a ieri ritenevamo
una conquista, arriva dritto al cuore del sistema attaccando il meccanismo democratico, con
la proposta di un potere nuovo e diverso, fondato sull'anomalia come necessità. Così
l'infezione sta trasformando sotto i nostri occhi non solo i rapporti sociali, affettivi, ma anche
le libertà, il lavoro e i diritti: in una parola, la politica. Per questo, se nella pandemia siamo
entrati tutti uguali, rischiamo di uscirne diversi. Ezio Mauro racconta il percorso del virus da
quando è nato in Cina a oggi, come se fosse un soggetto sociale, studiandone la tattica, la
strategia, il carattere. E intanto riflette su di noi, su come ci stiamo trasformando nel vortice
dell'emergenza. Lui e noi: tutto il libro è costruito su questi due piani, in uno scambio
continuo dalla prima all'ultima pagina. "Siamo vittime di un attacco universale che per la
prima volta minaccia l'intero genere umano, e insieme protagonisti di un esperimento sociale
senza precedenti: ne usciremo diversi, ho provato a capire come e quanto." "Mentre il potere
attacca il virus, il virus ha già intaccato il potere. Non è lui che muta, come temevamo nei
peggiori incubi: si sta accontentando di modificare noi, cioè il rapporto tra i cittadini e lo
Stato." Un viaggio oltre la paura, per capire come questa epidemia sta cambiando le nostre
libertà, i nostri diritti, la nostra democrazia.

Liberi dal male : il virus e l'infezione della democrazia / Ezio Mauro
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Lo scandalo dell'imprevedibile. Pensare l'epidemia / Silvano Petrosino
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In una Londra epicentro di una pandemia, con il parlamento che ha dichiarato lo stato di
emergenza nazionale, tutti gli sforzi sono concentrati nella costruzione di un ospedale che
possa contenere le migliaia di infetti. Ma quando tra le macerie del cantiere viene rinvenuto
un borsone di pelle con le ossa di una bambina di origini cinesi, i lavori vengono interrotti e a
occuparsi del caso è chiamato Jack MacNeil, detective scozzese alle soglie della pensione.
Nel frattempo, un sicario di nome Pinkie è stato contattato da un mandante segreto per
occuparsi di recuperare la sacca con le ossa, sbarazzarsene ed eliminare tutti i testimoni.
Inizia così una corsa contro il tempo tra Pinkie e MacNeil, il cui epilogo rivela

Lockdown / Peter May
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un'elaborata e scioccante cospirazione.

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 823 MAY -g

Riccardo Iacona ci porta dentro l'inferno della pandemia. Le cronache di questi mesi, dal 21
febbraio del 2020, quando improvvisamente con il paziente 1 di Codogno scopriamo di avere
il Coronavirus in casa, si mescolano alle voci e alle testimonianze struggenti dei protagonisti -
dei medici di base e negli ospedali, degli infermieri, dei parenti delle vittime -, ma anche alle
analisi degli esperti, di chi aveva avvisato dei rischi e che non è stato ascoltato per tempo.
Perché, in fondo, le domande che ci perseguitano da mesi sono queste: c'è una quota di
morti, di lutto e di sofferenza aggiuntiva, che dipende strettamente dalle nostre
responsabilità, da come ci siamo comportati e che ci saremmo potuti evitare? Come mai i
servizi sanitari delle Regioni colpite hanno agito in modo così diverso? C'è qualcuno che ha
fatto meglio degli altri, in Italia e nel mondo? Quello che ne viene fuori non è semplicemente
un atto di accusa verso il nostro sistema sanitario o verso le Regioni che si sono fatte trovare
impreparate, ma una riflessione attenta sulle fragilità strutturali e sulle indecisioni e le incurie
della politica. Fare i conti con tutto quello che ha funzionato e tutto quello che è andato storto
significa non necessariamente additare dei colpevoli, ma cercare soluzioni efficaci per il
futuro. Perché ci potrebbe essere una seconda ondata e perché potremmo affrontare altre
emergenze sanitarie. E perché in un Paese che funziona bene l'eroismo dei singoli non
basta. Non può bastare più.

Mai più eroi in corsia : cosa ha insegnato il coronavirus al SSN /
Riccardo Iacona
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E chi se lo aspettava, che succedesse proprio qui, proprio a noi? Una mattina ci siamo
svegliati, e improvvisamente eravamo in balia di una gigantesca tempesta. Il Covid- 19,
l'ansia, la paura, il lock-down... era tutto un enorme vortice che minacciava di inghiottirci. Ne
avremmo fatto volentieri a meno. Ma è accaduto. A ben guardare, però, la mareggiata non
ha lasciato dietro di sé solo detriti, ma anche un piccolo tesoro. Mentre la tempesta colpiva
forte abbiamo imparato il valore del tempo trascorso in famiglia, con i nostri figli. Li abbiamo
visti con occhi diversi, in alcuni casi li abbiamo riscoperti. Abbiamo imparato molto su di loro,
ma anche su noi stessi, come genitori e come persone. Perché ciò che ha sconvolto il
mondo, ha cambiato anche il nostro modo di essere famiglia. Questo libro parte proprio da
quel "tesoro", rielaborando ciò che è accaduto in molte famiglie e mettendo a fuoco un
percorso di resilienza e apprendimento articolato in sei lezioni. Lezioni che abbiamo appreso
in questo tempo così speciale, acquisendo nuove competenze che, se le riguardiamo da fuori
prendendone consapevolezza, possono davvero aiutarci ad affrontare tutte le difficoltà e tutte
le prove che appartengono al nostro mandato educativo di genitori. Non solo in tempo
d'emergenza, ma anche nel tempo normale della vita. Mentre la tempesta colpiva forte è
un'occasione preziosa per rivedere e condividere quanto abbiamo imparato e messo via nel
nostro "kit degli attrezzi" per affrontare le sfide che ogni giorno, come mamme e papà,
dobbiamo giocare nel territorio di crescita dei nostri figli. Perché le tempeste della vita
possono spezzarci. O migliorarci.

Mentre la tempesta colpiva forte : quello che noi genitori abbiamo
imparato in tempo di emergenza / Alberto Pellai
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Milano al tempo del Coronavirus : una cattedrale nel deserto /
Alessandro Giugni
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"A Milano, nei giorni del Coronavirus, lo scenario era surreale, i paesaggi, silenziosi e
affascinanti, invitavano alla meditazione innescando profonde riflessioni filosofiche, i palazzi
affacciati su vie e piazze deserte apparivano come la nuda testimonianza di architetture
progettate e create per una popolazione inesistente. Sembrava una rinascimentale "città
ideale" del ventunesimo secolo in cui le sporadiche figure umane somigliavano a manichini
posti a caso da un demiurgo in un plastico espositivo. Sono consapevole che per ricordare
questo difficile periodo poco contano un centinaio di immagini di Milano, anche se in una
veste che forse nessuno aveva mai visto prima. Ma non ho potuto fare a meno di provarci.»

Milano nei giorni del coronavirus / Paolo Lazzarin
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L'epidemia di Covid-19 si candida a essere l'emergenza sanitaria più importante della nostra
epoca. Ci svela la complessità del mondo che abitiamo, delle sue logiche sociali, politiche,
economiche, interpersonali e psichiche. Ciò che stiamo attraversando ha un carattere
sovraidentitario e sovraculturale. Richiede uno sforzo di fantasia che in un regime normale
non siamo abituati a compiere: vederci inestricabilmente connessi gli uni agli altri e tenere in
conto la loro presenza nelle nostre scelte individuali. Nel contagio siamo un organismo unico,
una comunità che comprende l'interezza degli esseri umani. Nel contagio la mancanza di
solidarietà è prima di tutto un difetto d'immaginazione.

Nel contagio / Paolo Giordano
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La crisi pandemica è una lente per leggere il nostro tempo, un telescopio per guardare più
lontano. Non solo una sventura che interrompe una corsa da rimettere il prima possibile sui
binari, ma una frattura che è anche una rivelazione, di limiti e insieme di possibilità.
L'occasione per un avvenire inedito anziché per un divenire inerziale. La sfida è ora
trasformare le tensioni che definivano il mondo pre-Covid in leve di cambiamento, a partire
da cinque nodi cruciali che aprono altrettante vie verso equilibri più equi. Per rendere il nostro
vivere insieme migliore di prima, e perché la fine di un mondo diventi un nuovo principio.

Nella fine è l'inizio : in che mondo vivremo / Chiara Giaccardi, Mauro
Magatti
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La sfida cui i governi di tutto il mondo si trovano davanti è enorme: la necessità di attuare
misure di sostegno al reddito dei cittadini e di aiuti alle aziende in difficoltà, il rafforzamento
delle prestazioni sanitarie dirette agli utenti, un livello di collaborazione senza precedenti fra
le nazioni, dalla corsa al vaccino alla gestione dei tamponi e del tracciamento dei contagi.
Purtroppo, nell’ultimo mezzo secolo, il messaggio politico prevalente in molti paesi è stato
che i governi non possono – e quindi in sostanza non devono – governare. Da tempo politici,
dirigenti di imprese ed esperti si lasciano guidare da un’ideologia che si concentra
ossessivamente su misure statiche di efficienza per giustificare i tagli alla spesa, le
privatizzazioni e le esternalizzazioni. Ecco la ragione per cui i governi hanno ora a
disposizione un numero di strumenti più limitato per rispondere alla crisi. Ed è proprio questa
la lezione del Covid-19: la capacità di uno Stato di gestire una crisi di grande portata dipende
da quanto ha investito nella capacità di governare, fare e gestire, cioè di dare forma a
mercati che producano una crescita sostenibile e inclusiva, finalizzata all’interesse pubblico.

Non sprechiamo questa crisi / Mariana Mazzucato ; traduzione di Daria
Cavallini
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I corsi e i ricorsi della storia ci insegnano che le mafie da sempre sfruttano eventi drammatici
e crisi per incrementare il proprio giro di affari, dall'epidemia di colera che nell'Ottocento
decimò la popolazione di Palermo e Napoli, fino ai più recenti terremoti da cui l'Italia si sta
ancora rialzando. L'attuale emergenza economico-sanitaria innescata dall'epidemia da
Covid-19 rappresenta quindi per le mafie un'occasione: oggi come ieri, ma con metodi
sempre più sofisticati, cercheranno di trarne vantaggio usando la corruzione per infiltrarsi
nelle tante increspature dell'economia legale e soprattutto della politica. Secondo l'Istat, già
nel giugno 2020 il 38 per cento delle aziende italiane segnalava rischi di sostenibilità della
propria attività, mentre il 51,5 per cento prevedeva di avere problemi di liquidità entro la fine
dell'anno. Le uniche «aziende» a non aver risentito minimamente

Ossigeno illegale : come le mafie approfitteranno dell'emergenza Covid-
19 per radicarsi nel territorio italiano / Nicola Gratteri, Antonio Nicaso
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della crisi, come rivelano i dati forniti dal ministero dell'Interno, sono proprio le mafie. Anzi, tra
marzo e luglio 2020, i reati ascrivibili a organizzazioni criminali sono sensibilmente aumentati
rispetto allo stesso periodo del 2019, toccando un picco del +17 per cento per quanto
riguarda il riciclaggio e il reimpiego dei capitali. «Le mafie sono sempre state considerate un
problema di ordine pubblico, da contrastare con manette e sentenze» osservano Nicola
Gratteri e Antonio Nicaso. «Purtroppo, sono ben altro e andrebbero combattute anche sul
piano culturale, sociale ed economico.» È questo lo snodo centrale su cui Gratteri e Nicaso
insistono, perché «sono in molti a essere avvezzi alla logica della corruzione, ovvero a quella
forma di "ossigeno illegale" che altera le regole del mercato e stravolge i principi della
democrazia». Per fermare questo scandaloso e letale fenomeno, che non riguarda soltanto il
nostro Paese ma è ormai di portata globale, è necessario proporre riforme e leggi più
incisive, condivise dall'intera Europa, che possano finalmente liberarci «da quelle ambigue
articolazioni di potere dedite alla propria conservazione, pronte a saccheggiare qualsiasi
risorsa calpestando ogni cosa, anche la pietà».

Copie presenti nel sistema 6

L'esercizio della scrittura poetica come talismano (viene in mente il titolo di un quaderno di
traduzioni di Guido Ceronetti), porta a volte ad atti di esorcismo. Specie quando il nemico che
si ha di fronte non è la semplice condizione umana fatta di illusioni, slanci e vuoti da colmare,
che ha già dettato fiumi d'inchiostro, ma un avversario più insidioso, invisibile, misterioso e
spesso fatale, figlio dello squilibrio forse immedicabile cui l'umanità ha condannato il pianeta
che le ha dato la vita. Lo scrittore lariano Giovanni Lischio, lupo di mare della poesia, riunisce
in questo libro sapientemente illustrato da Giovanni Colombo i suoi testi ispirati alla
pandemia.

Pandemia... pandemia va' via dalla Lombardia / Giovanni Lischio
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Un secolo, dieci pandemie, dalla Spagnola al Covid-19, passando per peste, AIDS, Ebola,
SARS... Questo libro, aggiornato all'ultima emergenza pandemica e arricchito da una
postfazione scritta appositamente per l'edizione italiana, è il racconto dell'incessante sfida tra
umanità e microrganismi: un racconto talvolta terrificante, ricco di momenti in cui gli uomini
danno prova di tutto il proprio coraggio e della propria intelligenza e di altri, fin troppo
frequenti, in cui emerge tutta la loro fallibilità e ottusità. Perché nonostante gli incredibili
progressi scientifici degli ultimi cent'anni, le pandemie ritornano, e ci colgono sempre
impreparati. Nel mondo globalizzato, medicina e microbiologia non possono essere lasciate
sole nello studiare e nell'affrontare le epidemie; è necessario che ecologia, antropologia,
sociologia facciano sentire la propria voce e, naturalmente, che la politica si assuma le
proprie responsabilità. Essere «pronti» alla prossima pandemia è forse impossibile; ripetere
gli errori di ieri e di oggi sarebbe suicida.

Pandemie : dalla Spagnola al Covid-19, un secolo di terrore e ignoranza
/ Mark Honigsbaum ; traduzione di Donatella Brindisi ... [et al.]
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Paura, panico, contagio : vademecum per affrontare i pericoli / Paolo
Legrenzi
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Meritiamo un Paese sano. Meritiamo un'Italia libera dalle disuguaglianze economiche, sociali
e territoriali, in cui nessuno resti indietro. Meritiamo una nuova stagione di riforme senza
tagli, ma al contrario con una decisa politica di investimenti. Questa è la lezione del Covid,
appresa lungo i mesi durissimi di una pandemia che continua a imporci attenzione, regole,
sacrifici. In un mondo in cui le tragedie non hanno confini, non devono averne neanche la
solidarietà, la determinazione, la capacità di incidere sul reale. Dal fronte di una battaglia che
continua e che cambierà la nostra vita per sempre, il ministro della Salute non solo racconta,
ma spiega la tempesta che abbiamo attraversato, e che, in realtà, viene da molto lontano:
dalle troppe e miopi politiche al risparmio che hanno indebolito il Servizo Sanitario Nazionale.
Trent'anni di un'ideologia del mercato senza regole, dimostratasi fallimentare; trent'anni di
scelte sbagliate che hanno messo a repentaglio la nostra salute. Quella stagione è finita. Dai
giorni delle scelte più difficili alle prospettive su vaccini e cure; dallo scenario internazionale
alle scelte sul territorio, quello di Speranza è un punto di vista inedito su ciò che insieme
abbiamo vissuto. Ma è soprattutto un libro di attualità e di impegno civile, uno sguardo
spalancato sul nostro futuro. Perché le possibilità aperte dalla nuova programmazione
europea rendono oggi possibile la rivoluzione copernicana di una nuova "sanità circolare",
davvero vicina al cittadino: semplice, efficiente, integrata. Solo così la lezione non andrà
sprecata.

Perché guariremo : dai giorni più duri a una nuova idea di salute /
Roberto Speranza
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Sapevamo come, e anche dove, i coronavirus ci avrebbero potuto colpire, eppure - eppure
siamo a oggi, all'oggi inquietante e incerto da dove partono, proprio con questo testo, le
nuove ricerche di David Quammen.

Perché non eravamo pronti / David Quammen ; traduzione di Milena
Zemira Ciccimarra
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La paura è nostra amica. È un campanello d'allarme che ci aiuta a reagire di fronte ai
potenziali pericoli, attivando il corpo e la mente perché elaborino le risorse necessarie ad
affrontare o a evitare una minaccia, oltre che a prevenirla. Anche di fronte a un'emergenza
come l'infezione da Covid-19 avere paura è normale e salutare. Ma perché le paure non
diventino eccessive e incontrollate, e si trasformino magari in fobie, bisogna prima accettarle,
poi gestirle e infine affrontarle. In questa nuova edizione del libro, con un approfondimento
inedito sul Covid-19 e sulla paura nelle pandemie, Giampaolo Perna ci indica come fare.
Grazie ad alcune semplici tecniche comportamentali ci aiuterà a indirizzare nel giusto modo
le nostre risorse psicologiche. Un saggio illuminante, con tante informazioni e consigli pratici
per uscire dal labirinto di emozioni negative.

Piccole e grandi paure : conoscerle per superarle e ritrovare la libertà
perduta / Giampaolo Perna
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La pandemia del coronavirus impone un passaggio d'epoca. Come d'improvviso, la linea del
tempo si è spezzata, e il presente ci costringe a girare pagina, a sancire una irrimediabile
rottura con tutto ciò che è stato fino ad ora. Il prima diventa davvero e definitivamente
passato. Ma occorre stare attenti. Nell'interrogare e interpretare le tracce, i segni, le memorie
che il passato ci restituisce, non ci può essere nessun sentimento di rimpianto, nessuna
proposta di un insensato, peraltro impossibile, ritorno al tempo andato. Né a quello recente
della «modernità», né a quello più remoto della «tradizione». Si tratta piuttosto di provare a
far tesoro del passato, riconoscendone gli errori, gli eccessi, le incongruenze, e insieme
ripercorrendone gli elementi preziosi che abbiamo perduto, che abbiamo più o meno
consapevolmente rimosso, nella nostra baldanzosa rincorsa di un benessere assoluto. Si
tratta di ritrovare un equilibrio nel modo di vivere il pianeta che abitiamo, nel rapporto che
instauriamo con la natura, con le altre specie, e in primo luogo con la nostra.

Prevedere l'imprevedibile : presente, passato e futuro in tempo di
coronavirus / Vito Teti
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Questo libro è scritto in fretta, quasi in tempo reale, mentre i fatti succedevano. Racconta
quello che è successo fra marzo e giugno 2020, quando il mondo si è fermato e un virus, in
tempi rapidissimi, come mai prima di allora era accaduto, ha costretto tutti gli abitanti della
Terra a chiudersi in casa, a sospendere il lavoro, a chiudere le scuole, provocando un
numero impressionate di morti. Racconta come i bambini hanno vissuto e sopportato questa
situazione per loro difficile da comprendere e da accettare, e come il progetto "La città delle
bambine e dei bambini", abbia cercato di accompagnare prima la loro clausura forzata e poi
di suggerire alle città e alla scuola proposte per una riapertura il più possibile adeguata alle
nuove esigenze sanitarie, e specialmente alle aspettative della società e delle bambine e dei
bambini rispetto alle proposte educative e formative. Presenta alcune esperienze di tre paesi
della rete internazionale:

Può un virus cambiare la scuola? / Francesco Tonucci
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Argentina, Italia e Spagna; alcune considerazioni finali e le vignette che in questo periodo ha
disegnato Frato.
Copie presenti nel sistema 1

“Bisognerebbe provare a comprendere la Pandemia come creatura mitica. Le creature
mitiche sono prodotti artificiali con cui gli umani pronunciano a se stessi qualcosa di urgente
e vitale. Sono figure in cui una comunità di viventi organizza il materiale caotico delle proprie
paure, convinzioni, memorie o sogni.”

Quel che stavamo cercando / Alessandro Baricco
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È il momento di ripensare il nostro mondo secondo un’altra logica. Anzi di realizzare quel
mondo diverso che non abbia il Pil come misura del benessere del cittadino, che non rimetta
nelle mani dei tecnocrati decisioni tutt’altro che tecniche, che smetta di considerare
l’ambiente una quinta teatrale, che impedisca il formarsi di disuguaglianze insostenibili, che
garantisca al massimo numero di persone le medesime opportunità. È quel mondo in cui si
torna ad ascoltare la voce dei cittadini e dei lavoratori affinché scelgano e non subiscano il
futuro.

Quel mondo diverso : da immaginare, per cui battersi, che si può
realizzare / Fabrizio Barca, Enrico Giovannini
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L'inimmaginabile accade. Da Oriente a Occidente l'epidemia di Covid-19 dilaga come una
peste destinata a cambiare la vita umana sul pianeta Terra. Le metropoli si spengono. I
supermercati si svuotano. Le strutture del sistema collassano. Metà della popolazione
mondiale è reclusa in regime di quarantena. Giuseppe Genna scivola tra le maglie del
lockdown per riempire di parole l'orrore impronunciabile, restituito a malapena dalla
numerologia dei morti, opaco agli sguardi che spiano il mondo desolato. Sfida la notte
blindata nelle strade di Milano, Wuhan d'Europa, per indagare i giorni della pestilenza.
Accede a luoghi interdetti, penetra nei reparti infetti, nei cimiteri sull'orlo delle fosse comuni,
nelle case dove giacciono - insepolte - le salme. Si incunea nelle stanze del potere e nelle
carceri in rivolta, nei poli logistici e nelle residenze per anziani decimate dal virus. Interroga le
immagini spettacolari, e indimenticabili, dell'apocalisse: il sonno di un'infermiera che dorme
per la stanchezza e il dolore, il procedere lento del convoglio militare che trasporta le bare via
da Bergamo, lo sconvolgente rito celebrato dal Papa in una piazza San Pietro deserta.
Attraversa l'età del disastro globale, i gironi di un inferno fisico e spirituale fino a riveder la
luce di una speranza incerta. "Reality" narra ciò che è successo e, come nella Chernobyl di
Svjatlana Aleksievic, coglie l'essenza malata di questo tempo. È resoconto di universi che
crollano, tragedia classica in epoca contemporanea, diario della

Reality : cosa è successo / Giuseppe Genna
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contaminazione, coro del disastro. E della salvezza.
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Secondo gli autori, non è vero che è andato tutto bene. Non è vero che abbiamo gestito la
pandemia meglio degli altri Paesi europei. Il "modello Italia" è un'illusione. La verità è un'altra:
l'Italia si è trovata ad affrontare la peggiore crisi dai tempi della Seconda guerra mondiale
avendo nei posti di comando esponenti di una classe politica impreparata. La tragedia del
Covid ha avuto almeno questo merito: ha tracciato una linea di separazione definitiva tra i
buoni amministratori e gli improvvisati, dimostrandone l'assoluta inconsistenza quando arriva
l'ora più buia e le decisioni da prendere si fanno gravi. La prima notizia in Occidente
dell'esistenza del Coronavirus in Cina è un lancio Reuters battuto la sera di Capodanno.
Quando il virus diventa visibile anche in Italia, e i morti aumentano di giorno in giorno, tutte le
scelte sbagliate sono già state prese: protocolli sanitari contraddittori, incapacità di reperire
dispositivi di protezione, terapie intensive insufficienti e al collasso. In questo libro-inchiesta i
due reporter di "Repubblica" ricostruiscono, documenti alla mano, le mosse degli attori politici
durante la pandemia e nella Fase 2, quella della ripartenza.

Scimmie al volante : l'inchiesta definitiva sulla classe politica che non
ha saputo gestire la crisi del Covid-19 / Marco Mensurati, Fabio Tonacci
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Mensurati, Marco - Tonacci, Fabio

L'ho chiamato Lachesis. È un bel nome, trovo, per un ragno. Da qualche giorno, al fine di
rompere il mio isolamento e non limitare le interazioni affettive ai tre membri della mia
famiglia reclusi con me, ho iniziato ad addomesticarlo. Il suo filo di seta è l'ultimo legame che
mi tiene attaccato al mondo. Storicamente, in corrispondenza di eventi straordinariamente
tragici, persino la più superficiale e cinica delle società torna a interrogarsi sulla necessità dei
propri fondamenti, rivolgendosi ai grandi pensatori. Così è anche per il confinamento a
oltranza, dettato dall'emergenza Covid-19, che sta mettendo e metterà a durissima prova la
tenuta della popolazione planetaria. Proprio in questo periodo, una Francia sconcertata ha
guardato alle cronache quotidiane di Éric Chevillard - date alle stampe inizialmente presso
"Le Monde" poi sul seguitissimo blog dell'autore. Approfondendo il solco tracciato da Kafka e
Beckett, Chevillard sonda l'assurdo, la nausea, il dolore cieco di questi "tempi nuovi"

Sine die : cronaca del confinamento / Eric Chevillard ; traduzione di
Gianmaria Finardi
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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, Eboia,
sars, o di virus dormienti e ancora solo in parte conosciuti, che un piccolo spillover può
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.

Spillover : l'evoluzione delle pandemie / David Quammen
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Quammen, David

«Sono stato un testimone privilegiato della vita e della morte di tante persone che si sono
presentate a me come uno spettacolo di altissima dignità e di spaventosa fragilità: "Che cosa
è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi?". Ho visto l'umano e il
divino. Quello che ho visto ha combattuto dentro di me. Mi ha ferito. E ha scatenato un
dialogo con il Mistero di Dio.»

Testimone privilegiato : diario di un sacerdote in un ospedale Covid /
Ignacio Carbajosa
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Elsa è arrivata in treno venerdì. L'uomo che la ama, la voce di questa storia, è andato a
prenderla in stazione con lo scooter, hanno infilato il trolley di traverso sulla pedana e sono
corsi a casa - le ha fatto trovare il suo yogurt preferito e la tisana al mirtillo. Si rivedono dopo
molti mesi, questa volta con l'intenzione di stare insieme a lungo. Ma nel giro di pochi giorni,
di poche ore, tutto il paese verrà chiuso, ogni spostamento verrà impedito: Elsa deve tornare
a Napoli dai suoi genitori anziani, dal suo lavoro, non può restare confinata chissà per quanto
in un'altra regione, in una piccola città di provincia. Dice che vorrebbe rimanere ma non può,
è tutto così complicato e difficile in quest'anno con tredici lune, e la domenica riparte già. Lui
vorrebbe trattenerla lì con sé però la capisce, e la lascia andare. È un editor e nelle pagine
dei libri sa bene come gestire un amore lontano, è un luogo comune letterario con cui è
capace di giocare; ma nella realtà sempre più senza tempo di una pandemia che diventa
nuova quotidianità e di una relazione che sfuma nell'indecifrabile, i romanzi non bastano, i
libri non sono nulla di fronte al pensiero di perdere quella donna. Giorno dopo giorno, in un
presente di reclusione e confusione, davanti allo specchio mentre si lava le mani o in bici,
finalmente in bici con l'aria in faccia, si ritroverà da solo a cercare un senso e una direzione,
da solo a sperare di rivedere Elsa in un anno senza certezze. L'anno con tredici lune è un
evento raro nel calendario lunare, si dice

Tredici lune / Alessandro Gazoia
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causi terremoti emotivi a chi è dotato di una spiccata sensibilità.
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Raffaele Bruno è un medico, da un anno è Direttore della Clinica di Malattie Infettive al
Policlinico San Matteo di Pavia. A gennaio, come molti dottori italiani, viene a sapere di un
nuovo virus, che stava iniziando a far vittime in Cina: il SARS-CoV2. Ancora non può
immaginare che, neanche un mese più tardi, si troverà a dover curare Mattia, un giovane
uomo di Codogno, il primo paziente italiano conosciuto. È con la sua malattia che il Covid-19,
rimasto fino a quel momento un'idea spaventosa, diventa una realtà presente e terribile. Con
il suo ricovero ha ufficialmente inizio, in Europa, la più grande emergenza sanitaria degli
ultimi cento anni, ha inizio un'odissea che riguarderà prima il nostro paese, poi tutto il
continente, infine il mondo intero. Bruno e i suoi colleghi dovranno affrontare un virus
sconosciuto e tremendo, di cui nessuno sa nulla e che li farà sentire "come medici dell'800"
che devono costruirsi le conoscenze sul campo. Scritto con Fabio Vitale, tra i principali volti
di Sky TG24, "Un medico" racconta i primi mesi della lotta contro il Covid-19 nel cuore della
regione italiana più colpita, la Lombardia, che suo malgrado si è improvvisamente e
drammaticamente ritrovata a essere "il centro del mondo". Una testimonianza diretta e
indimenticabile che si legge come un romanzo, la storia che ricostruisce quei giorni terribili in
cui però non si è persa la speranza. Un libro che ribadisce come di fronte alle avversità o alle
grandi calamità sia necessario riscoprire il coraggio che è in noi e ciò che veramente è
importante, un libro che ci ricorda quello per cui vale la pena di battersi e lottare.

Un medico : la storia del dottore che ha curato il paziente 1 / Raffaele
Bruno ; con Fabio Vitale
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È il 30 gennaio quando una coppia di turisti viene ricoverata all'istituto Spallanzani di Roma e
il governo blocca i voli provenienti dalla Cina. La settimana successiva, per la nave Diamond
Princess scatta la quarantena al largo della costa giapponese. Il 20 febbraio, all'ospedale di
Codogno, viene identificato il «paziente uno». Solo ventiquattro ore dopo giunge la tragica
notizia del primo decesso nel nostro Paese. Il Covid-19 è arrivato in Italia e negli ospedali è
appena cominciata una lunga corsa contro il tempo. Con una cronaca dal ritmo serrato e
avvincente, il dottor Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del Policlinico
San Martino di Genova, apre le porte del suo reparto e racconta la vita di medici, infermieri e
personale sanitario, chiamati a combattere un nemico invisibile. Tra speranze e disillusioni,
turni di lavoro massacranti e sperimentazioni coraggiose, ripercorriamo con loro i sei mesi
che hanno cambiato le nostre vite: i primi casi, il timore di non farcela e il picco dei ricoveri,
ma anche le guarigioni, i farmaci e il possibile vaccino. Senza farsi prendere dal panico e
senza cedere all'irrazionalità, perché - come ci racconta il dottor Bassetti - nessun nemico è
invincibile quando lo si affronta a viso aperto e con la forza data dall'esperienza scientifica. E
solo conoscendo quello che davvero è successo possiamo costruire una nuova normalità.

Una lezione da non dimenticare : cronaca della battaglia per
sconfiggere il Covid-19, senza panico né catastrofismo / Matteo Bassetti
; con Martina Maltagliati
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Pag 28 di 30



Stampato il : 18/03/2021Biblioteca di Corbetta
COVID. Un anno dopo - 18 marzo Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid

Copie presenti nel sistema 1

"Unità Covid" nasce all'interno del reparto, racconta storie, offre cronache, informazioni
scientifiche, ma soprattutto mette al centro il rapporto tra il medico e il paziente. Un rapporto
che in una condizione del tutto nuova fa riemergere i temi della medicina di sempre,
riassumibili nello sguardo del medico che, prima che uno scienziato, è un uomo.

Unità Covid : riscoprirsi medici / Giorgio Bordin
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Dal febbraio al luglio del 2020, Slavoj ?i?ek ha seguito giorno per giorno l'inedita crisi
pandemica, che ha radicalmente modificato l'esistenza degli individui, i rapporti fra popolo e
Stato, le relazioni internazionali: risultato, uno straordinario diario filosofico-politico che,
pubblicato in e-book in edizioni successivamente aggiornate e in esclusiva mondiale per
Ponte alle Grazie, ha avvinto migliaia di lettori grazie all'originalità e la radicalità dello
sguardo. Pubblicato ora in edizione completa su carta, "Virus" è un libro imperdibile per chi,
oltre alla tragica cronaca e all'informazione scientifica, avverta il bisogno di un interpretazione
più ampia e lungimirante, diretta ai futuri mondi che, forse in maniera effimera, sono parsi
possibili durante la pandemia; un'interpretazione - il lettore lo vedrà - non priva di ottimismo.

Virus : catastrofe e solidarietà / Slavoj Zizek ; traduzione di Valentina
Salvati ... [et. al.]
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Virus, giù la corona! / Maria Gestri, Enrica Ficai Veltroni, Lapo Fanfani ;
[copertina e disegni di Enrica Ficai Veltroni]
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Alla fine del 2019, i medici degli ospedali di Wuhan, nella Cina centrale, si trovano ad
affrontare una strana sindrome respiratoria che pare legata al grande mercato ittico della
città, dove oltre al pesce si vende ogni tipo di animale commestibile, vivo o morto. Mentre i
malati si moltiplicano e alcuni soccombono a una

Virus, la grande sfida : dal coronavirus alla peste: come la scienza può
salvare l'umanità / Roberto Burioni ; con la collaborazione di Pier Luigi
Lopalco

 2020; 201 p.
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polmonite virale particolarmente aggressiva, i laboratori riescono rapidamente a isolare il
responsabile della malattia: è un nuovo coronavirus, simile a quello della SARS che tra il
2002 e il 2003 aveva spaventato il mondo. Rispetto alla SARS, la nuova malattia è meno
mortale ma molto più contagiosa, e ben presto la Cina è costretta a fare i conti con quella
che per le autorità è "la più grave emergenza sanitaria nella storia della Repubblica popolare"
e che per l'Organizzazione mondiale della sanità è "una minaccia peggiore del terrorismo". E
davanti ai contagi e alle morti provocati dal coronavirus, anche l'Italia è obbligata a prendere
misure senza precedenti per fermare l'epidemia. In questo libro, Roberto Burioni attinge -
insieme a Pier Luigi Lopalco, esperto epidemiologo - alla sua lunga esperienza di medico e
ricercatore per mostrare la natura e il funzionamento dei virus, il loro passaggio (spillover)
dagli animali all'uomo, l'evoluzione delle nostre conoscenze scientifiche, gli effetti devastanti
delle epidemie nella storia dell'umanità e le battaglie combattute nell'ultimo secolo contro i
nostri nemici più piccoli e più feroci. Il nuovo coronavirus è una sfida alla nostra società
avanzata. Non possiamo sapere quando lo sconfiggeremo, ma siamo certi di poter contare
su un'arma formidabile: la scienza.
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La tensione tra le grandi potenze, i dissensi sul piano militare, e in particolare i contrasti tra
l'Europa e l'America di Trump, tracciano i confini tra sicurezza e insicurezza fino al febbraio
2020. Ma nei mesi seguenti si diffonde inarrestabile in tutto il pianeta la pandemia. La gravità
della situazione travalica la dimensione sanitaria per trasformarsi in emergenza economica,
sociale e politica. Superando ogni confine la crisi modifica la percezione della sicurezza nel
sentire collettivo, ma soprattutto sembra cambiare le relazioni che definivano le condizioni
stesse della sicurezza nazionale e internazionale. In gioco è stata ed è la tenuta stessa
dell'Europa. La razionalità è l'unica risorsa che abbiamo per contrastare il mondo di
insicurezze in cui dovremo vivere.

Vivere nell'insicurezza / Gian Enrico Rusconi
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Rusconi, Gian Enrico

Dal 25 gennaio al 24 marzo 2020, sessanta giorni, sessanta capitoli pubblicati online. Dai
primi momenti di incertezza alla speranza, passando per le ore più difficili, Fang Fang ha
messo nero su bianco la vita durante la prima quarantena mondiale, quando l'Occidente
guardava ancora a Wuhan come a un caso eccezionale e lontano. Che non lo riguardava.
Mentre l'autrice documenta l'inizio della crisi sanitaria globale in tempo reale, ci troviamo a
riconoscere chiaramente, quasi fossimo di fronte a uno stupefacente ritorno al futuro, le fasi
che tutti abbiamo vissuto, con poche settimane di scarto. Le difficoltà e le emozioni, potenti e
impreviste. Fino al giorno in cui la libertà sembra spuntare in lontananza. Il giorno in cui,
chiudendo il diario, Fang Fang cita San Paolo: "Ho combattuto la buona battaglia, ho
terminato la corsa, ho conservato la fede". Postfazione di Michael Berry.

Wuhan : diari da una città chiusa / Fang Fang ; postfazione di Michael
Berry ; traduzione dall'inglese di Caterina Chiappa
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