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QUANTO ERA BELLA L’ITALIA

DIVENTARE MAMMA NEL VENTUNESIMO SECOLO

In due milioni di anni 
la gravidanza biologica

non è cambiata di una
virgola, ma gli aspetti culturali
del concepimento, 
della gravidanza stessa 
e del parto si modificano
giorno dopo giorno.
Sono cambiate le donne 
e la cultura della gravidanza
deve adeguarsi a questa
diversa condizione.
Basti pensare che oggi
in Italia sei donne su dieci
partoriscono il primo figlio
dopo i trent’anni.
Da uno dei più autorevoli

ginecologi italiani, una guida
aggiornata e completa
per capire che cosa significa
avere un figlio negli anni
Duemila. Articolato in tre
grandi sezioni - il periodo
che precede il concepimento,
i nove mesi dell’attesa,
la nascita e il ritorno a casa
dopo il parto - il volume
analizza inoltre, settimana
per settimana, come cambia
il corpo della donna e come
si presenta il piccolo
che porta in grembo,
con l’ausilio di disegni
dettagliati ed ecografie
commentate di facile

comprensione.
Domande e risposte,
box di approfondimento
e testimonianze dirette
arricchiscono il libro,
rendendolo uno strumento
prezioso per avvicinarsi
alla scelta di avere figli
e vivere la gravidanza
con piena comprensione
di tutte le tappe e di tutti
gli aspetti.

La nuova gravidanza.
Avere un figlio oggi
Enrico Semprini
Mondadori, 2011
Pagine 252, euro 19,90

Perché il Paese con più siti Unesco “patrimonio
dell’umanità” sta distruggendo la sua unica ricchezza,

l’arte, la cultura, il paesaggio?
La denuncia di questo scempio e di una politica troppo
autorefenziale per occuparsene arriva da Gian Antonio Stella
e Sergio Rizzo, inviati ed editorialisti del Corriere della Sera,
e autori, nel 2007, del bestseller La casta. È un grido di allarme
quello lanciato dagli autori di Vandali. «L’Italia è in mano
agli italiani! Sono anni che i giornali stranieri battono e ribattono
su questa “emergenza”. (…) È dura, per chi ama l’Italia, leggere
cosa è stato scritto di noi in questi anni. Il rapporto Stampa Estera:
allarme beni culturali in Italia commissionato
dalla società Ornellaia su come ci vedono i giornali stranieri
monitorati dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2009
dall’Osservatorio giornalistico internazionale Nathan il Saggio
è una coltellata al cuore. Vi si spiega che “fortemente sotto
accusa” c’è tutto. In testa, “la cattiva gestione e l’eccessiva
burocrazia”. Al secondo posto “la mancanza di fondi e i tagli
alla cultura”. Al terzo “incuria e trascuratezza”.
Al quarto “furti e vandalismo”. Al quinto “orari e strutture”. Tutto».
Dai mosaici di Pompei che si sgretolano perché l’ultimo
mosaicista è in pensione dal 2001 e non è mai stato sostituito

(così come gli altri operai della manutenzione quotidiana),
mentre il commissario compra mille bottiglie di vino
“pompeiano” da 55 euro l’una e ne spende 103 mila
per censire 55 cani randagi, a un abusivismo che, di condono
in condono, è salito a 4 milioni e mezzo di alloggi nei quali vivono
11 milioni di italiani, fino al villaggio dell’età del bronzo rinvenuto
a Nola scavando un terreno per farci un supermercato e affogato
nel fango perché c’è una falda che butta e la pompa idrovora 
non funziona. Una classe politica seria sarebbe allarmatissima 
da questo scempio. La nostra no, è troppo impegnata a pensare a
sé stessa e a tenersi ben stretti tutti i privilegi di cui gode: doppi
vitalizi, voli di Stato, auto blu che da sole costano due volte e mezzo
l’intero stanziamento per i beni culturali, dimezzato in dieci anni.
Ma non ad amici e amici degli amici.

Vandali
Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo
Rizzoli, 2011
Pagine 288, euro 18,00
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