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Non possiamo che essere d’accordo quan- quello è un momento terribile in cui ormai o racconti locali e su episodi periferici che
do si afferma che l’apertura al dialogo e sembra tutto perduto e finito, se non fosse raccontavano la vicenda umana in modo
al confronto sociale rimane fondamenta- per una stella che, cadendo davanti a lui, esemplari o comunque come specchio di
le per la gestione e l’analisi dei Big Data gli porta quel ghiaccio di cui il pinguino una storia più grande. La grande storia di
per scopi di ricerca. Il libro si chiude con i ha un naturale bisogno. Quel ghiaccio be- una nazione è la somma algebrica di queprincipi guida per trasformare i Big Data nefico potrebbe essere il ghiaccio che con- ste piccole microstorie che servono come
in conoscenza affidabile. La lettura del li- serva la blastocisti in vitro prima dell’im- punto di ancoraggio per analizzare nel
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bro rappresenta
un’occasione per riflettere pianto nell’utero materno, ma potrebbe es- dettaglio i grandi avvenimenti. Pasquasenza pregiudizi e per rendere consapevole sere anche quel freddo antico e primordia- le Alcaro, sì proprio lui, quello dei mitiil lettore Bimestrale
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Ancora una volta serve l’aiuto della filoso- per Blastociccio, come per tutti noi, arri- nel nostro cuore, ha pubblicato una mifia per ridare dignità al pensiero sulle cose. va allora un’ondata di calore gentile che a crostoria di Soverato, scritta in maniera
Michele Gangemi poco a poco, sciolto il ghiaccio, lo spinge leggera come lui ha sempre saputo fare.
a camminare in direzione di uno strano Una storia fatta di aneddoti e curiosità a
Il viaggio di Blastociccio
odore. E quello, lo scopre di lì a poco, è datare dal 1936 quando l’autore aveva 3
Idea e testo di Paola Russo,
aria di casa, del suo igloo e di due genitori anni. Proprio da Soverato passò in queillustrazioni di Clara Esposito
pinguini che aspettavano da tempo che si gli anni la linea ferroviaria che collegò
Rotas Barletta 2019, pp. 40, € 13,90
Roma con la Sicilia. La ferrovia, in quel
svegliasse quel sogno.
Dopo averlo preso in braccio gli danno in paese, come nel West, fu un evento capadono “il suo nome per sempre”. In quella ce di muovere altri mille eventi. Quindi
casa è arrivata finalmente l’Alegria. Paro- fu portatrice di storie di lavoro e di lale piene di poesia e disegni pieni di colori voratori, ma anche occasione di lavoro
per trasportare ogni bambino, anche mol- per i soveratesi (si dice così?), i primitivi
to piccolo, nel fascino e nella magia della “store” e le pompe di benzina. Attorno a
queste novità cambia la storia di uomini
nascita.
La collana dei pediatri di Nati per Legge- e famiglie di cui Pasquale narra le ancora
re, per genitori, nonni e tate si arricchisce più piccole microstorie. Poi la politica: a
Soverato nel 1946, al momento del refedi un’altra perla preziosa.
Francesco Ciotti rendum fra monarchia e repubblica, andò
addirittura
re Vittorio Emanuele1 [2020]
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