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post nucleare

È stata la pubblicazione di una ricerca a far
scoprire ai bresciani, vent’anni fa, il disastro
prodotto in città dalle industrie chimiche Caffaro,
con un inquinamento diffuso da diossine e Pcb.
Sostanze che la popolazione locale si ritrova nel
sangue a livelli senza eguali in altri luoghi d’Italia, pur
feriti da un’industrializzazione scriteriata. Da allora
inizia una storia, a tratti incredibile, di rimozioni e
negazionismo che in questo saggio viene ricostruita
con rimandi a una vasta documentazione,
mantenendo uno stile leggero, non privo di toni
l’esito, paradossalmente inevitabile, di questa
vicenda, emblema di tanti casi simili degli altri
quaranta siti inquinati di interesse nazionale. È il
“debito ambientale” accumulato dal Paese, che
saldato. Lasciando alle spalle due decenni di incuria.
L’autore del libro, Marino Ruzzenenti, collabora con
la Fondazione Luigi Micheletti di Brescia e ha
pubblicato diverse opere di storia contemporanea, in
particolare su temi ambientali.
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Imparare dagli errori e rientrare in
connessione con la natura, grazie alla
bellezza e alla poesia della parola: è
la sfida raccolta da Chernobyl Herbarium, raffinato libro tradotto da Mimesis edizioni, in libreria a 35 anni dal
disastro. Le immagini delle piante sopravvissute di Anaïs Tondeur e i testi
del filosofo ambientale Michael Marder ci portano alla scoperta di una
vita capace, nonostante tutto, di sopravvivere alla catastrofe. Aiutandoci
ad apprendere la lezione dell’interdipendenza.
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Come si fa a pensare di poter mettere al mondo dei bambini in un pianeta come la Terra ormai prossimo
alla distruzione? Non è quasi una cattiveria, un atto di egoismo generare
nuove vite in un mondo che volge al
termine? Una fine imminente che non
è solo ambientale ma anche sociale,
poiché “le notti, i locali, le piazze, i
bus, sono abitati dalla violenza come
un tempo erano abitati dalla gente e
dalle stelle”. Questo romanzo racconta di come, nonostante tutto, la natura va avanti e la vita continua a nascere e a proliferare. Perché anche in
mezzo al caos, ai rifiuti e al cemento,
l’unica resistenza possibile è l’amore.

Sono giovani, determinate, appassionate e hanno costruito una rete in
tutto il mondo con un obiettivo comune: lottare per la Terra. C’è chi pianta
alberi, chi difende i bradipi, chi custodisce le acque del proprio Paese, chi
protegge la foresta amazzonica, chi
ogni giorno si sveglia per raccogliere
rifiuti e chi, con le proprie mani, pulisce il mare dal petrolio per salvare i
coralli. In questo libro sono raccontate storie diverse, provenienti da ogni
parte del mondo, ma accomunate dalla volontà di salvare a tutti i costi la
natura e il nostro pianeta.

Piemontese di nascita, lombardo di
adozione, Giovanni Francesco Rodari, detto Gianni, non è stato solo l’autore di un’opera vastissima e variegata, capace di rivoluzionare i parametri
della letteratura rivolta ai più piccoli
fino a restare impressa nell’immaginario di intere generazioni. In questa
biografia Lorenzo Iervolino, con l’ausilio delle dichiarazioni di Rodari e le
testimonianze di suoi amici e colleghi,
compone un racconto corale e appassionante della straordinaria esistenza
di un maestro ribelle. Un intellettuale
che amava definirsi fabbricante di
giocattoli.
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