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Scopriamo, in un mondo in cui la morte è una pre-
senza quotidiana, quanto possa essere sottile la li-
nea che separa le conoscenze degli effetti nocivi di 
piante e frutti e la capacità di preparare rimedi vege-
tali – pratiche in cui Katharina è espertissima - dalla 
stregoneria e come basti poco per passare da esse-
re persona degna di rispetto alla quale si affidano le 
proprie speranze di guarigione a strega da far mar-
cire in carcere in attesa di processo e quindi da bru-
ciare sul rogo. 
Contemporaneamente alla tragica vicenda di Katha-
rina, che improvvisamente si rende conto che le pri-
me dicerie sul suo conto cui non aveva dato peso 
stanno diventando capi d’accusa e che i testimoni 
che deporranno contro di lei si stanno moltiplican-
do, seguiamo anche la vita di Johannes Keplero che, 
nonostante dedichi molti sforzi insieme ai fratelli a 
difendere la madre, allo stesso tempo deve seguire 
la propria carriera di astronomo, astrologo e mate-
matico (quanto ci ricorda Girolamo Cardano e i suoi 
oroscopi!) a Praga e nelle diverse sedi universitarie 
tedesche, tra ruoli prestigiosi promessi, stipendi non 
pagati e problemi di pubblicazioni e censura.
Il racconto di questa caccia alle streghe del XVII se-
colo, dove si intrecciano fatti realmente accaduti e 
finzione narrativa, si rivela anche straordinariamen-
te attuale e sembra quasi parlare dei nostri tempi. Un 
monito doloroso quanto provocatorio sulla facilità 
con cui, in un clima di ignoranza e sospetto, la veri-
tà può essere distorta e la mentalità del branco può 
prendere il sopravvento e trasformare persone qua-
lunque, spesso spinte da piccoli rancori personali e 
meschino desiderio di vendetta, in belve feroci.

Non succede spesso che un romanzo stori-
co riesca a raccontare con tanta concretezza 

un’epoca passata al punto da farne rivivere al let-
tore non solo i personaggi e gli ambienti ma an-
che gli odori, i profumi, i sapori e le percezioni 
tattili. Rivka Galchen – scrittrice canadese di na-
scita ma cresciuta negli Usa, psichiatra di forma-
zione e già segnalata qualche anno fa dal New 

Yorker tra le 20 migliori giovani scrittrici – ci pre-
cipita nel 1618. Siamo a Leonberg, un villaggio del 
ducato del Württemberg nella Germania lutera-
na, dove la peste continua a mietere implacabil-
mente le sue vittime e dove cominciano a balu-
ginare i primi bagliori di uno dei conflitti più de-
vastanti che insanguineranno l’Europa, la Guerra 
dei Trent’anni. In un inaspettato e crescente clima 
di sospetto e delazione, viene accusata di strego-
neria l’anziana Katharina Keplero, proprio la ma-
dre di Johannes “Hans” Keplero, matematico im-
periale e oggi celebrato autore delle leggi sui moti 
dei pianeti. 
Rivka Galchen costruisce un convincente roman-
zo corale nel quale le voci di Katharina e del suo vi-
cino di casa e tutore legale Simon si alternano con 
quelle dei figli di Katharina e di alcuni abitanti di Le-
onberg, chiamati a testimoniare durante il processo 
(e le cui testimonianze sono tratte dai documenti 
del tempo). Di pagina in pagina, emerge un affre-
sco vivissimo della vita della Germania protestan-
te del XVII secolo che molto deve a Ulinka Rublack, 
autrice del saggio L’astronomo e la strega e a L’av-

venturoso Simplicissimus di Hans Jakob Christoffel 
von Grimmelshausen. 
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Tra fatti realmente accaduti e finzione 
narrativa, la tragica vicenda della madre 
di Keplero accusata di essere una strega 
diventa un monito straordinariamente 
attuale sulla facilità con cui la verità può 
essere distorta e la mentalità del branco 
prendere il sopravvento
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Una delle (poche) eredità positive che la pande-
mia da Covid-19 ci ha lasciato è la consapevo-

lezza che la ricerca scientifica, soprattutto in ambi-
to medico, è uno strumento fondamentale per il be-
nessere dell’umanità e va in ogni modo potenzia-
ta. Questo, però, senza trascurare alcuni aspetti fi-
nora sottostimati o addirittura ignorati come  la “me-
dicina di genere”. Ne ha parlato Prisma nel numero 
di giugno e, nel modo chiaro che le è consueto, ne 
parla in questo libro Antonella Viola, immunologa e 
direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica 
“Città della Speranza”, evidenziando stereotipi e pre-
giudizi in merito.
Il sesso, da strumento di adattamento a un ambiente 
in continua evoluzione, è diventato una gabbia che 
impedisce di individuare e valorizzare le differenze. 
Maschile e femminile sono distinti nella sostanza e 
nei ruoli ma “il corpo femminile è stato poco studia-
to, poco considerato e, come conseguenza, curato 
male. Che in questo ambito una rivoluzione sia ur-
gente emerge con grande chiarezza guardando al-
cuni dati della medicina, che per secoli è stata una 
medicina dei maschi bianchi per i maschi bianchi. 
Continuare a non vedere questo gravissimo squili-
brio significa rinunciare alla cura”.
Uomini e donne sono fisicamente differenti, non 
presentano ad esempio gli stessi sintomi, non han-
no le stesse reazioni agli stessi farmaci e pertanto 
necessitano di approcci medici “di genere”. E c’è an-
cora di più: bisognerà considerare anche la storia, 
l’ambiente sociale e il censo del singolo malato per-
ché la nuova medicina possa diventare veramente 
efficace ed inclusiva. Ecco la grande sfida dei prossi-
mi decenni. (L.G.)

Se dovessimo fare una previsione su quale sarà 
il libro che maggiormente vedremo circola-

re sotto gli ombrelloni dell’estate 2022 indicherem-
mo, senza tanta paura di sbagliare, Lezioni di chimi-

ca, il romanzo d’esordio della copyrighter sessanta-
cinquenne statunitense Bonnie Garmus e della sua 
affascinante protagonista Elizabeth Zott. Un roman-
zo che non solo ha scatenato un’asta furiosa tra le 
case editrici ed è stato pubblicato in contempora-
nea in 34 Paesi, ma che presto diventerà una serie tv 
prodotta e interpretata da Brie Larson (super star di 
Captain Marvel). Negli Stati Uniti degli anni Sessanta 
Elizabeth è di professione una chimica – è questa è 
già una notizia in un mondo che discrimina le don-
ne – inevitabilmente in conflitto con il suo capo che 
la molesta e con un ambiente decisamente maschi-
lista che la vuole relegare ai margini nonostante me-
riti e capacità. Elizabeth reagisce, non si abbatte mai 
e come in ogni buon romanzo rosa le sue sconfitte 
sono compensate dall’amore. Anzi dagli amori: per 
Calvin, chimico come lei ma di grande fama, per la 
sua piccola bimba geniale, per la vicina di casa Har-
riett e per lo straordinario cane Seiemezza. Finché, 
per sopravvivere, Elizabeth finisce in tv e per un im-
previsto diventa la star televisiva di un programma di 
cucina “Cena alle sei”.
Qui, tra una ricetta e l’altra, tra una lezione di chimica 
ai fornelli e un appello alla capacità di osare, diventa 
il simbolo del coraggio femminile che non soccombe 
mai alle difficoltà e lancia a tutti i lettori e le lettrici un 
messaggio di grande speranza. 
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