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La scrittrice Fang Fang firma la 

testimonianza unica di un tempo 

straordinario: dal 25 gennaio al 

24 marzo 2020, la cronaca di ses-

santa giorni in sessanta capitoli, 

pubblicati dapprima online, per raccontare cosa stava succe-

dendo a Wuhan. Incertezza, paura, speranza: l’autrice ha 

messo nero su bianco la vita durante la prima quarantena 

mondiale, quando l’Occidente guardava ancora alla città cine-

se come a un caso lontano che non lo riguardava. L’inizio 

della crisi sanitaria globale è documentato in tempo reale con 

le fasi che tutti abbiamo vissuto con poche settimane di scarto.

Wuhan - Diari da una città chiusa, Fang Fang, Rizzoli, 

pagg. 400,  15,90.

Il diario di 
Wuhan: dove 
tutto ebbe inizio

Una scommessa vinta: un 

libro autopubblicato, nato 

da una chiacchierata in una 

mensa universitaria, è dive-

nuto in breve tempo best-

seller. I due studenti David Nelles e Christian Serrer hanno 

dato vita a un saggio che unisce il rigore scientifico alla 

chiarezza. Dall’effetto serra al ruolo dei vulcani, dallo sciogli-

mento dei ghiacciai ai fenomeni meteo estremi, la guida 

spiega in modo completo e comprensibile ciò che sta acca-

dendo alla Terra. Un invito ad essere più consapevoli e a 

prepararci a modificare le nostre abitudini.

La guida indispensabile al cambiamento climatico, 
David Nelles, Christian Serrer, Rizzoli, pagg. 132,  15,90.

Clima: cosa sta 
succedendo al 
nostro pianeta? 

Che cosa c’entra il contesto sociale in cui viviamo con la precarie-

tà delle relazioni affettive e sentimentali che sperimentiamo? 

Molto, risponde Eva Illouz. E nel suo ultimo libro ne spiega le 

motivazioni. Secondo la sociologa israeliana, che al tema ha de-

dicato numerosi altri testi, l’amore funziona oggi come un libero 

mercato, un incontro tra domanda e offerta. Tuttavia, le leggi 

sono diverse a seconda del genere. Gli uomini godono, secondo 

Illouz, di maggiore potere poiché sono loro – in quanto a capo 

dell’industria dello spettacolo, della moda, della pubblicità – a 

definire i criteri in base ai quali una persona è considerata attra-

ente. E i social network, con la loro offerta enorme, hanno enfa-

tizzato ulteriormente questo gap. 

Nelle quasi 400 pagine che compongono il testo, si può non es-

sere sempre d’accordo con l’autrice. In alcuni casi il suo approccio 

appare un po’ passatista, anche se lei stessa, nella conclusione, 

afferma di non chiedere un “ritorno ai valori della famiglia, della 

comunità”. Al netto di ciò, rappresenta un’interessante e acuta 

riflessione su cosa siano (e come si sviluppino) ai nostri giorni le 

relazioni amorose. 

 Anna Zinola
La fine dell’amore - sociologia delle relazioni negative, Eva Illouz, Codice Edizioni, pagg. 376,  29.
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