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I libri

B asta fermarsi a riflettere quanto fa male 
scoprire che è stata tradita per capire il 

valore della fiducia. Lo psicologo Salvo Noè 
ne indaga il rapporto con l’autostima e la 
resilienza, e suggerisce i percorsi per imparare a 
fidarsi prima di tutto di se stessi. Una riflessione 

sul particolare rapporto
che ci lega agli altri in
famiglia e nella società.

M. V.
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Alt
Agenda del cuore 
e ricerca sulla trombosi

S uggerimenti utili alla scoperta 
del nostro cuore e delle malattie 

da trombosi, mese per mese: torna l’Agenda 
del cuore dell’ Associazione per la lotta 
alla trombosi. Una preziosa alleata che 
incoraggia a prestare maggiore attenzione 
alla salute. Si può richiedere sul sito 
trombosi.org; via mail (soci@trombosi.org) 
o telefonando allo 02.58325028 . 

Malattia come opportunità
malattiaopportunita.corriere.it

D omenica 27 dicembre
sul blog Malattia come 

opportunità di Corriere Salute 
(malattiaopportunita.corriere.it) 
vi proponiamo la testimonianza 
di un medico colpito da 
sindrome di Guillain-Barrè, una 
forma di neuropatia acquisita che
provoca una paralisi progressiva 
dei muscoli. Scrive: «Guardo a 
quest’esperienza, che mi ha 
insegnato come non sia vero che 
“quando c’è la salute c’è tutto”, 
perché anche da paralizzato e 
intubato sentivo di avere tutto ciò 
di cui avevo bisogno: quando c’è 
l’Amore, è lì che c’è tutto. Adesso 
posso di nuovo sorridere». 

Il blog

La fiducia come base 
del rapporto con gli altri 

Le notizie
Centro Maria Letizia Verga
Gli auguri «speciali»
dei bimbi leucemici

CoorDown
Campagna «A Natale 
regalaci più diritti»

Fondazione Just Italia
«Noi ci siamo»: aiuto 
ai medici di famiglia

E cografi portatili, pulsossimetri e kit 
monouso per il monitoraggio. Sono 

le apparecchiature messe a disposizione 
dei medici di famiglia con la donazione 
di 235mila euro, da parte di Fondazione Just 
Italia con il progetto «Noi ci siamo» lanciato 
insieme a Federazione italiana medici 
di medicina generale e Cittadinanzattiva.

Auser
Chef stellati mettono 
a tavola 50 anziani soli

Marina Militare
Calendario a sostegno 
dell’ospedale Meyer

B ambini e ragazzi del reparto, del Centro
Trapianti e del Day Hospital 

dell’Ospedale San Gerardo di Monza, le loro 
famiglie, medici, infermieri e terapisti sono 
i protagonisti di un’ iniziativa speciale. Un 
video di auguri con il classico motivo Santa 
Claus is coming to town. A suonarlo, The 
Mama Bluegrass Band. Il video è su Youtube: 
www.youtube.com/watch?v=CaaPAYFQuaE.

I l prezzo più alto della pandemia lo stanno
pagando le persone con disabilità che, 

giorno dopo giorno, stanno perdendo quei 
diritti fondamentali conquistati con fatica 
negli anni. Con una piccola donazione a 
favore di CoorDown si può sostenere la 
battaglia in difesa di questi diritti e 
l’impegno nella conquista di diritti 
maggiori. Per info:dona.coordown.it/natale.

Il potere della fiducia
Salvo Noè
San Paolo editore
Pagg. 190; € 16,00

Tracce di meditazione 
per un cammino interiore 

L e relazioni che danno senso alla vita anche
quando diventa tempesta, le risorse 

interiori che non sappiamo di avere, le passioni 
che allontanano la noia. Lo psicoterapeuta 
Alberto Pellai individua 50 meditazioni 
(illustrate da Enrica Mannari) per concedersi il 
lusso di riflettere, e 
diventare «scultori» 
della nostra vita.
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La vita si impara 
Alberto Pellai
DeAgostini
Pagg. 128; 

C ome sarà la vita dopo Covid-19? Prova ad
affrontare il tema una raccolta di saggi curata

da Manuela Monti e Carlo Alberto Redi.
Un’operazione che, in realtà, va parecchio oltre la
dichiarazione programmatica espressa nel titolo.
Non tanto (o solo) previsioni argomentate su «che
cosa succederà dopo», bensì una riflessione
profonda e a largo spettro su quanto la pandemia ci
ha sottratto e ci ha dato, su quanto ha inciso sul
nostro essere uomini e abitanti del nostro pianeta,
sul valore della speranza, sull’uso ragionevole del
pessimismo e dell’ottimismo, su quanto dobbiamo
mettere in agenda per andare oltre in modo

consapevole e intelligente. Diciannove interventi di notevole spessore, in 
cui non manca nemmeno la poesia. Un testo che vale davvero la pena 
leggere. Banalità e superficialità non abitano queste pagine. 

L. Rip.

Il mondo (e soprattutto noi)
dopo la pandemia

N on c’è stata epidemia che non abbia 
conosciuto negazionisti e fake news, o che

non abbia lasciato traccia nella letteratura. 
Siegmund Ginzberg invita a rileggere alcuni 
classici con l’esperienza del virus, immaginando 
un Decamerone in pieno lockdown o la Signora 

Dalloway che sfida il
contagio. Per sorridere 
e sentirci meno soli.

M. V.
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Le «pesti» di ieri e di oggi 
fra negazionisti e fake news

Racconti contagiosi
Siegmund Ginzberg
Feltrinelli
Pag. 330; € 18,00

Storia del prezioso liquido 
che ci scorre nelle vene

D ai salassi del passato alle analisi sempre
più precise. Dalla prima campagna di 

donazione durante la seconda guerra mondiale 
alle trasfusioni salvavita. La saggista Rose 
George ripropone la storia delle terapie, gli 
aneddoti e gli interessi che circolano attorno al 
prezioso sangue, il 
«petrolio» che ci scorre 
nelle vene. 

M. V.
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Breve storia del sangue
Rose George 
Codice 
Pagg. 416; € 29,00

Il «manuale»
Istruzioni per i futuri naviganti
nel mare della medicina

I l titolo è volutamente provocatorio, ma non per questo non declina in
modo obiettivo le intenzioni dell’autore. La narrazione di Paolo Nucci,

ordinario di oftalmologia all’Università degli Studi di Milano, è quella di 
un medico innamorato della sua professione. Ma è anche un’analisi 
intellettualmente onesta, che vuole preparare chi si volesse decidere a 
sposare questa professione, al fatto che essa non sarà un’amante 
occasionale, ma una moglie esigente per tutta la vita, da cui non sarà mai 
concesso un divorzio. Meglio quindi sapere a che cosa si andrà incontro, 
perché l’esperienza magnifica e totalizzante dell’essere medico dà più di 

quanto chiede ma non chiede poco, chiede
tutto. Pagine appassionate, da cui traspare,
fra l’altro, l’importanza che Nucci, nel solco
del giuramento ippocratico, dà alla
formazione degli allievi, che ricorre molte
volte in questo saggio, breve ma intenso

L.Rip
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Perché (non) 
fare il medico
Paolo Nucci 
Piemme Ebook 
pag.40, Euro 2,99

S i chiama «Donare con il cuore» ed è un
progetto solidale che coinvolge chef

stellati, Auser e associazione Nazionale 
Carabinieri. A Cecina (Pisa) cinquanta 
pietanze prelibate verranno donate durante
le festività natalizie ad altrettanti anziani 
che vivono da soli. Facendo loro passare un 
Natale meno triste. Info:auser.it. 

L a Marina Militare sostiene con il proprio
calendario «Una scia lunga 160 anni» 

la Fondazione dell’ospedale pediatrico 
Meyer di Firenze (fondazionemeyer.it), 
da anni impegnata nella cura, nella ricerca 
scientifica e nell’accoglienza pediatrica. 
Il calendario si può acquistare su Amazon. 
Per informazioni: www.marina.difesa.it 

La vita dopo (il)/la 
Covid-19
M.Monti e C.A.Redi
Ibis editore 
pag. 274; euro12,00


