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Prevedere
le mosse del virus
n questi annidi pandemia a
Ifronteggiareil Covid non
c'erano solo medici e operatori
sanitariin primalinea,nelle
retrovie si combatteva un'altra
battaglia altrettanto importante
ma fatta di numeri e
informazioni.L'obiettivo degli
epidemiologi è quello di le:.:ere.
tutti gli indizi lasciati dall'agente
patogeno nel diffondersi per
capire qual è «il piano del
nemico»,conoscere la velocità di
trasmissioneol'andamento della
malattia significa avere un'arma
in più perfermare la diffusione
dell'epidemia. Alessandro
Vespignani,fisico e tra i massimi
esperti di modelli epidemiologici
e scienza delle previsioni,con il
suo team a inizio 2020è stato tra.
i primi nel mondo a intuirela
portata della pandemia.In
questo saggio ricostruisce ivari
passaggi e le informazioniche
hanno portato ai provvedimenti
perfrenare i contagi; quali sono
state le mosse vincenti e quali gli
elementi di debolezza da
correggere.
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L'amicizia richiede
solitudine interiore
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La vita intensa
di Giorgio,
che non amava
perdere
forgio era un neonato bello
e paffuto,solo con una strana
pallina di grasso a coprirgli un
occhio.Proprio quell'escrescenza
avrebbe fatto scoprire che era affetto
dalla sindrome di Haberland,molto
rara,con conseguenze importanti.
sullo sviluppo,dell'emisfero
cerebrale.I primi anni di Giorgio
passano tra visite specialistiche,
terapie, manifestazioni ossessive e
crisi epilettiche. Non è stato facile
crescere questoragazzone dalfisico
imponente e dalsorrisosempre
pronto,che amava lo sport
(soprattutto l'Inter)e detestava

perdere al gioco.La battaglia più
importante Gio'l'ha persanel 2020,
quando a soli 26 anni il Covid
lo ha portato via.Come racconta
sua mamma,che metteinsieme
ricordi ed emozioni che hanno
tracciato la sua breve vita
condizionata dallediagnosi
impietose ma anche dall'affetto
degli amici,e degli educatori.
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La pulsazione
dei ricordi
rfl eshima è una minuscola
i isola a Sud del Giappone,
dove sorge un edificio unico al
mondo,l'Archivio dei battiti del
cuore,una sorta di museo in cui
sono raccolte e catalogate le
registrazioni delle pulsazioni
cardiache di decine di migliaia di
persone di tutto il mondo,alcune
ancora vive,altre già passate tra le
ombre.In questoluogo magico
(che esisterealmente)arriverà
Shuichi,illustratore ossessionato
dai battiti del proprio cuore e da
una cicatrice che da sempre ha
sul petto,ma di cuiha ricordi
confusi.Con lúi.c'è Kenta,un
i
misterioso bambino chevive nel
silenzio ma chelascerà un segno
importante nella sua vita.
L'autrice di Quelche affidiamo al
vento torna con un romanzo che
indagacon profondità e .
gentilezza sulla malattia,sul
ricordo della sofferenza e sul
potere straordinario dell'amicizia.
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on c'è aniirizia se non siamo
capaci di grande solitudine
interiore che cifa vivere in
comunione con gli altri.la scrive
Eugenio Borgna,e la contraddizione
è solo apparente nelle parole dello
psichiatra che a questa preziosa
esperienza divita ha dedicato un
saggio.L'essenza di un vero rapporto
di amicizia,che si manifesta in modo
diverso nelle varie età, non può
prescindere àa un dialogointeriore
che prevede silenzio e capacità di
ascolto.Attraverso testimonianze
letterarie e osservazioni legate
all'attualità(con la pandemia
abbiamo imparato a considerarla in
modo diverso e più intenso)Borgna
riflette sulle trasformazioni di una
relazione che ha anche un molo
terapeutico.Perchél'amicizia può
essere una zattera fragile nella
sofferenza psichica: ma come è
possibile curare un paziente se non
si è capaci dicreare un rapporto
nutrito diamicizia?
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