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Gli effetti devastanti della pornografia
sentite i mass inedia
sembra che durante ilA a1 llock own dei mesi scor-

si. la diffusione della pornografia
nelle case degli italiani e aumen-
tata esponenzialmente. Con tanti
problemi che affliggono la nostra
società a chi può interessare oc-
cuparsi del fenomeno. Esiste ton
libro che affronta la questione in
tutti i suoi aspetti dal punto di vi-
sta medico. psichico e sociale. ti
testo scritto dallo psicoterapen-
a Paer Rleponii,s. direttore di ima
clinica di consulenza a Conshoho-
cken negli Stati Uniti, usasene
dal tunnel. Dalla dipendenza
da pornografa a aldrintegtitìnt,
pubblicate> dalla casa editrice
calabrese. D>Ettoris Editori di
Crotone (2(119).
La pornografia è una delle pia-

ghe sociali meno conosciute. Un
gran numero di persone tre diven-
ta dipendente, compromettendo
l'integrità delle relazioni coniu-
gali, familiari ed anche lavorati-
ve. Gli effetti di una esposizione
frequente e prolungata ai video
pornografici sono nocivi per la
salute fisica e mentale. Tuttavia
da questa dipendenza se ne può
uscire. Questo libro confenna am-
piamente questa tesi, ̀ Uscire dal
timer, intende aiutare chi desi-
dera couoscerc il problema. infor-
mando sulle caratteristiche delle
immagini pornografiche. sul loro
impatto sul sistema nervoso, sulla
dipendenza emotiva e chimica che
ne deriva. Inoltre il lesto indica la
strada su come uscire da questa
dipendenza «per riacoptisiré la
libertà, riacquistando la propria
integrità attraverso l'arto-arato,
la terapia e il sostegno dei gruppi
d'incontro».

Il testo ben documentato è pre-
fato dal cardinale Gualtiero Ras-
setti. presidente della Conferenza
Episcopale
«Questo libro — scrive il

cardinale — è una sóznnertta utile
per netti .coloro che si occupano
di eelutccrione, ltrreendn tana
copioso quantità di informazioni
a livello .statistico, sociale,
psicologico. sanitario e persino
pastorale riguardo al fenomeno
dello pornagrafal... 1»». 11 cardi-
nale ricorda il documento della
CEI, "k'drtcare allo vita buona
del I»angelo". dove si richiama
ad tuta "emergenza educali-
va", a enti bisogna provvedere a
partire dalle famiglie, parrocchie.
scuole, associazioni di ogni tipo,
al fine di contrastare questa deriva
diseducativa orno presente da
troppi attui. «A tale proposito -
scrive Bassetta - il libro di Perer
Kleponis è utile per farci riflettere
su conte lei pornografia si Insinua
e invade lo vita di ciascuno, di
conce essa puri caºtdiziemare i no-
stri pensieri, le nostr'i' azioni e le
nostre relazioni».
Tuttavia per Bassetti questo li-

bro non ha Io scopo di affrontare
il tema dal punto di vista morale. 
maè più importante considerarlo
da quello sociale. salitati°  e an-
tropologico e pastorale. Bisogna
esaminare soprattutto le conse-
guenze della pornografia. Leg-
gendo questo libro si comprende
conte la pornografia ,r consente un
costante bombardamento contro
i!sacramento che urttsce l 'uatso e,
la donna, cercando dr distrugge-
re la presenza e la benedizione di
Dio nella lenniglias.

Oltre al cardinale Bassetn,
c'è un invito alla lettttria di Ste-

fano Parenti, che nel testo in-
dividua, fiinarntente, scrive, c'è
qualcuno che osa propone un
percorso efficace per liberarsi
dalla dipendenza della porno-
grafia. In realtà lo studioso ame-
ricano, pratica urta vera e pro-
pria psicoterapia ccrtlalica.

Infatti nell'introduzione, l'au-
tore spiega perché è utile un libro
sulla pornografa rivolto ai catto-
lici, ai crederci eLa pornodipen-
detiza è aut 'epuletnia in America
ed in ºEuropa.. Milioni eli ripnuni,
donne e giovani ne .cono offerti.
La pornografia sta distruggendo
la lata di .singole persone, matri-
moni, famiglie e carriere e. cosa
più importante. sia rovinando ndo la
relazione delle persone con Dio.
Nessuno è immune do questa epi-
demia. Sfortunatamente perir. ceto
pochi indirtdui rie stanno parlan-
do.».
Kleponis si rende conto che

la maggior parte della gente non
comprende la pericolosità della
deriva pornografica sulla nostra
cultura.
ü pmfcssorc, invece, sostiene

che la pornografia gioca un ruolo
significativo nel 56% dei divorzi
Su interne) la fascia più nutiteinsa
degli utenti di pornografia. è quel-
la degli adolescenti tra i dodici e i
diciassette anni. Inoltre, ala mag-
gior parte dei molestatori sessua-
li ha iniziato con la parnodipen-
derºzm+.

Il tminine chiave per definite
la pornografia è "usare". Nel-
la Teologia del Corpo e in_ furore
e responsabilità Papa Giovami
Paolo IL scrisse che il contrario
di amare non è odiare, ma
usare. Dio non ha creato i suoi
figli affinché si usassero tra loro.

In tutti i casi in cui si presenta-
no immagini nude o persone, pos-
siamo definire come pontografia.
che porla le persone a "usare" gli
alai. «Quando un uomo guarda
pornografa, non Sta pensando
che la donna otre sta guardando
sia una persona con pensieri e
.sentimenti, non sta pensando che
sia la figi'ia di qualcuno e rieaeiclte
o quali possono essere le terribili
circostanze che possono averla
portata o lavorare nel mondo
della pornografia». Sostanzial-
mente sta solo pensando che e li
per il suo piacere e che quindi per
essere usata, sta solo pensando
egoisticamente a se stesso.
Non solo, ma la pontodipenden-

ca non è un fenomeno esclusiva-
mente maschile, ma sta crescendo
anche tra le dorate. ll professore
crede nella terapia per uscite dalla
dipendenza e invita i credenti ad
utilizzarla semi vergognarsi. La
Chiesa potrà aiutarli.essendo fon-
te di amore e compassione.

Il testo del professore Kleponis
si divide in due patti. La la (Ca-
pire il problema della pornogra-
fia): la 2a parte 1.4 fbantare il,pro-
bletna della pornografa).
Kleponis illustra l'epidemia di

pornografia e presenta i risultati
più recenti relativi alla ricerca.
facendo leva sulla sua attività
professionale. Illustra la reale
portata dcll-epidemia. quali sono
i soggetti che colpisce e quanto è
diffusa. Il testo prende in esame
gli effetti della pornografia sugli
uomini, stille donne .scii tmatrimo-
ia. sui bambini. sugli adolescenti
e anche sul clero. Infine il dottor
Kleponis presenta l'ritsegnantento
della Chiesa sulla pornografia,

inoltre, nel testo non solo si

raccontano solo storie di persone
reali, uomini e donne, che hanno
lottato e hanno sofferto a causa
della pornografia, intraprendendo
un percorso di guarigione ritro-
vando la libertà, stia vengano mr
che offerte s,strategie praticate per
prsLggees, le famiglie dalla pur-
nagrafia, corredate can nn ampio
elenco di risorse per singoli. rrrp-
pie e /i nirglie.r.
Ancora oggi.. in molti non rie-

scono a comprendere quanto la
pornografa porli alla dipendenza
e quante vite stia mandando in
rovina Essa causa dipendenza e i
suoi effetti sud cervello sono si nn-
li a quelli della droga e dell'alcol.
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Fr'curcescoiscoli t di recente cronologia il dibattito intorno
La penna in mano al valore contemporaneo della scrittura a

Olscbki- pp. 240 ila €.2518 roano. in un'epoca dominata tifa intcnvon-nesstoné sembro curioso domandarsi se sia
ancora utile e necessario riferirsi alla scrittura 'manuale' conte strumento irr-
disperrsabde per ̀ comunicare- La penna in mano affronta queste e altre dina-
miche. facendo il punto della situazione ed evidenziando mancanze, indicando
ipotetiche strade da percorrere e dimostrando l'assoluta necessità di fondare ulta

disciplina che dia autorità. continuit'a e scientificità a unti questi aspetti della cultura scritta.
Presentazione di Giorgio Montecclù.

Che significato amava il cerchio di pietre di Sto- .fatica zl agenti
nchenge? Com'è stato ritrovato l'esercito di terra- Scavare nel passato
cotta di X'an? Chi era I uomo sepolto nel Tempio Carocci - pp. 4011€. )6,00delle Iscrizioni a Palenque? Si può fare un'ar-
cheologia del inondo contemporaneo L'archeologia ci mette in contano con
il nostra passato, raccontandoci luoghi. monumenti, ristudi. episodi. persone.
Ma non è unto qui. Perché l'archeologia non  altro che cm modo di fare stona.
concentrato sugli aspetti materiali delle vicende umane. e può affrontare persino
gli argomenti più delicati e scottanti del mondo attuale.

DanieleKthlgreee TI piovoso Kihigren patte da un progetto di
I tormenti del giovane Kihlgren tutela dei borghi storici in abbandono e del

&ddiui + Castoldi loro paesaggio duro, intenso e desolato ma

pp. 112 €. 12,00 ne 
ha cancellato per dar vita ann immagi-

ne piìt spendibile. una propria caratteristica
fotidtunte, la sto intima spiritualità. Vuole affrontare questa esperienza in prima
persona, ceretutdo di vivere l'ascesi di questi territori- ma è a questo pinta che

arrivano le giovane pastorelle abmzzesi portando al fallimento incondizionato la ricerca di
santi i e purezza del giovane.

TI volane proposte, da nn lato, lino stadio
delle due più mrponann riviste fittnnste si-
ciliane "La Balza futurista mila prima rivi-
staT'mamente fithtrista,a_ stampata a Ragusa
nel 1915 e'7-laschisch". la voce dei futuristi annuivi che raggiunsero il coman-
dante D'Annunzio nella Repubblica del Cantato. Dall'albo lato e  Marinetti
e il suo rapporto con il Padre Etna che. già intravisto ai tempi del Re Baldoria,
accompagnerà il figlio fato ai suoi ultimi giorni. quelli dell'Aeropoema di Gesir.

Anche G. G. Pcnzuilifi
All'ombra del aulcano
Uscitici - pp. 304 €. 30-00

C'hiarahrugoni Un passato sorprendentemente vicino. nel.
Paure medievali momento in citi con sgomento ci trosint-

Il Mulino - pp. 400 ila„ €. 40,110 mo ad affrontare realtà che si ritenevano
scongiurate da secoli, conte le pandemie

causale da vims, o assistiamo alle ricorrenti catastrofi ecologiche, o salutiamo
i rischi che minacciano il pianeta. TI Medioevo ci parla oggi con voce forte,
attraverso le tante paure che assillavano donne, uomini, bambini: paura della

fine, della miseria, della fame, delle malattie. della lebbra c della peste in particolare, fino
alla paura del diverso. dello straniero. degli ebrei, dei musulmani. dei mongoli. Un libro di
lugubri sciagure che si susseguono, dunque? No. Un libro che pone donando, addita pro-
blemi. cerca risposto.

Questo libro racconta la storia pitì luna mai Perer Cnaee . .
dedicati a un albero. L'ha scritta Peter R. Cra- Ginkgo
ne, uno dei massimi alcontolo i vegetali del - TP !z ci Olscltki - pp. 266 ill., €. 25,110monda. La profonda corn° scenza scientifica. 
l'appassionata attenzione alle vicende evol0tive lestimmdate dai reperti fossili e
dalla singolare biologici riproduttiva di Ginkgo bdoba- hanno ispirato la realizza-
zione di quest opera che si legge come ma romanzo, dedicato alla biografia di una specie la
cui conservazione è oggi affidata all'uomo.

iielarisa Itmmere lanetta Modelli di riferimento per le donne romane.
Le donne che fecero l'impera oggetto di critica da parte degli antichi storici,

Salerno -pp. 264 f. 1011/) protagoniste nel centro del potere: sono le mogli
yi e le madri else hanno affiancato coniugi e figli

sul trono, influenzando scelte politiche uuiovazzioni sociali e culturali. Sono esi-
stcnze attraversate da complotti, guerra apici di gloria e tragedie familiari - dal I

sec. a.C. al ttt d.C. I profili biografici can Cleopatra. Livia, Agnppiva Minore, Nonna, Gonfia
Donna e le sue nipoti descrivono anche le trasformazioni urbanistiche di Rotati i cambia-
menti ne liane e nelle mode. Gli uomini ili cui condivisero il destino furono i detentori del
massimo. potere.

Barbara Sansevenno Salutale. contessa di rigliala Pi'ogtitto
Seda, signora di Colorito (15511-1612). fu La Sanseverino
per bellezza e spirito fra Ic donne pizi animi- D Mulino _ pp.216 il._ €. 24,00rate del suo tempo. «Donna, per etti Amar -
trionfa e regna». conte ta celebro Torquato Tasso, fu cantata dai poeti e ricercata
dalle corti dove era «il condimento di ogni passatempo» grazie alla sua inclina-
zione al divertimento. Fu organizzatrice instancabile di feste che sconfinavano
spesso in mcotri licenziosi, da lei stessa favoriti. In pari tempo fu lungamente impegnata
in complesse controversie soprattutto circa l'amato fendo di Colorito. per il quale si scontrò
con l'ambizione di incamerarlo del duca di Parma R.muccio Farnese.
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Gli effetti devastanti della pornografia
sentite i mass inedia
sembra che durante ilA a1 llock own dei mesi scor-

si. la diffusione della pornografia
nelle case degli italiani e aumen-
tata esponenzialmente. Con tanti
problemi che affliggono la nostra
società a chi può interessare oc-
cuparsi del fenomeno. Esiste ton
libro che affronta la questione in
tutti i suoi aspetti dal punto di vi-
sta medico. psichico e sociale. ti
testo scritto dallo psicoterapen-
a Paer Rleponii,s. direttore di ima
clinica di consulenza a Conshoho-
cken negli Stati Uniti, usasene
dal tunnel. Dalla dipendenza
da pornografa a aldrintegtitìnt,
pubblicate> dalla casa editrice
calabrese. D>Ettoris Editori di
Crotone (2(119).
La pornografia è una delle pia-

ghe sociali meno conosciute. Un
gran numero di persone tre diven-
ta dipendente, compromettendo
l'integrità delle relazioni coniu-
gali, familiari ed anche lavorati-
ve. Gli effetti di una esposizione
frequente e prolungata ai video
pornografici sono nocivi per la
salute fisica e mentale. Tuttavia
da questa dipendenza se ne può
uscire. Questo libro confenna am-
piamente questa tesi, ̀ Uscire dal
timer, intende aiutare chi desi-
dera couoscerc il problema. infor-
mando sulle caratteristiche delle
immagini pornografiche. sul loro
impatto sul sistema nervoso, sulla
dipendenza emotiva e chimica che
ne deriva. Inoltre il lesto indica la
strada su come uscire da questa
dipendenza «per riacoptisiré la
libertà, riacquistando la propria
integrità attraverso l'arto-arato,
la terapia e il sostegno dei gruppi
d'incontro».

Il testo ben documentato è pre-
fato dal cardinale Gualtiero Ras-
setti. presidente della Conferenza
Episcopale
«Questo libro — scrive il

cardinale — è una sóznnertta utile
per netti .coloro che si occupano
di eelutccrione, ltrreendn tana
copioso quantità di informazioni
a livello .statistico, sociale,
psicologico. sanitario e persino
pastorale riguardo al fenomeno
dello pornagrafal... 1»». 11 cardi-
nale ricorda il documento della
CEI, "k'drtcare allo vita buona
del I»angelo". dove si richiama
ad tuta "emergenza educali-
va", a enti bisogna provvedere a
partire dalle famiglie, parrocchie.
scuole, associazioni di ogni tipo,
al fine di contrastare questa deriva
diseducativa orno presente da
troppi attui. «A tale proposito -
scrive Bassetta - il libro di Perer
Kleponis è utile per farci riflettere
su conte lei pornografia si Insinua
e invade lo vita di ciascuno, di
conce essa puri caºtdiziemare i no-
stri pensieri, le nostr'i' azioni e le
nostre relazioni».
Tuttavia per Bassetti questo li-

bro non ha Io scopo di affrontare
il tema dal punto di vista morale. 
maè più importante considerarlo
da quello sociale. salitati°  e an-
tropologico e pastorale. Bisogna
esaminare soprattutto le conse-
guenze della pornografia. Leg-
gendo questo libro si comprende
conte la pornografia ,r consente un
costante bombardamento contro
i!sacramento che urttsce l 'uatso e,
la donna, cercando dr distrugge-
re la presenza e la benedizione di
Dio nella lenniglias.

Oltre al cardinale Bassetn,
c'è un invito alla lettttria di Ste-

fano Parenti, che nel testo in-
dividua, fiinarntente, scrive, c'è
qualcuno che osa propone un
percorso efficace per liberarsi
dalla dipendenza della porno-
grafia. In realtà lo studioso ame-
ricano, pratica urta vera e pro-
pria psicoterapia ccrtlalica.

Infatti nell'introduzione, l'au-
tore spiega perché è utile un libro
sulla pornografa rivolto ai catto-
lici, ai crederci eLa pornodipen-
detiza è aut 'epuletnia in America
ed in ºEuropa.. Milioni eli ripnuni,
donne e giovani ne .cono offerti.
La pornografia sta distruggendo
la lata di .singole persone, matri-
moni, famiglie e carriere e. cosa
più importante. sia rovinando ndo la
relazione delle persone con Dio.
Nessuno è immune do questa epi-
demia. Sfortunatamente perir. ceto
pochi indirtdui rie stanno parlan-
do.».
Kleponis si rende conto che

la maggior parte della gente non
comprende la pericolosità della
deriva pornografica sulla nostra
cultura.
ü pmfcssorc, invece, sostiene

che la pornografia gioca un ruolo
significativo nel 56% dei divorzi
Su interne) la fascia più nutiteinsa
degli utenti di pornografia. è quel-
la degli adolescenti tra i dodici e i
diciassette anni. Inoltre, ala mag-
gior parte dei molestatori sessua-
li ha iniziato con la parnodipen-
derºzm+.

Il tminine chiave per definite
la pornografia è "usare". Nel-
la Teologia del Corpo e in_ furore
e responsabilità Papa Giovami
Paolo IL scrisse che il contrario
di amare non è odiare, ma
usare. Dio non ha creato i suoi
figli affinché si usassero tra loro.

In tutti i casi in cui si presenta-
no immagini nude o persone, pos-
siamo definire come pontografia.
che porla le persone a "usare" gli
alai. «Quando un uomo guarda
pornografa, non Sta pensando
che la donna otre sta guardando
sia una persona con pensieri e
.sentimenti, non sta pensando che
sia la figi'ia di qualcuno e rieaeiclte
o quali possono essere le terribili
circostanze che possono averla
portata o lavorare nel mondo
della pornografia». Sostanzial-
mente sta solo pensando che e li
per il suo piacere e che quindi per
essere usata, sta solo pensando
egoisticamente a se stesso.
Non solo, ma la pontodipenden-

ca non è un fenomeno esclusiva-
mente maschile, ma sta crescendo
anche tra le dorate. ll professore
crede nella terapia per uscite dalla
dipendenza e invita i credenti ad
utilizzarla semi vergognarsi. La
Chiesa potrà aiutarli.essendo fon-
te di amore e compassione.

Il testo del professore Kleponis
si divide in due patti. La la (Ca-
pire il problema della pornogra-
fia): la 2a parte 1.4 fbantare il,pro-
bletna della pornografa).
Kleponis illustra l'epidemia di

pornografia e presenta i risultati
più recenti relativi alla ricerca.
facendo leva sulla sua attività
professionale. Illustra la reale
portata dcll-epidemia. quali sono
i soggetti che colpisce e quanto è
diffusa. Il testo prende in esame
gli effetti della pornografia sugli
uomini, stille donne .scii tmatrimo-
ia. sui bambini. sugli adolescenti
e anche sul clero. Infine il dottor
Kleponis presenta l'ritsegnantento
della Chiesa sulla pornografia,

inoltre, nel testo non solo si

raccontano solo storie di persone
reali, uomini e donne, che hanno
lottato e hanno sofferto a causa
della pornografia, intraprendendo
un percorso di guarigione ritro-
vando la libertà, stia vengano mr
che offerte s,strategie praticate per
prsLggees, le famiglie dalla pur-
nagrafia, corredate can nn ampio
elenco di risorse per singoli. rrrp-
pie e /i nirglie.r.
Ancora oggi.. in molti non rie-

scono a comprendere quanto la
pornografa porli alla dipendenza
e quante vite stia mandando in
rovina Essa causa dipendenza e i
suoi effetti sud cervello sono si nn-
li a quelli della droga e dell'alcol.
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Fr'curcescoiscoli t di recente cronologia il dibattito intorno
La penna in mano al valore contemporaneo della scrittura a

Olscbki- pp. 240 ila €.2518 roano. in un'epoca dominata tifa intcnvon-
nesstoné sembro curioso domandarsi se sia

ancora utile e necessario riferirsi alla scrittura 'manuale' conte strumento irr-
disperrsabde per ̀ comunicare- La penna in mano affronta queste e altre dina-
miche. facendo il punto della situazione ed evidenziando mancanze, indicando
ipotetiche strade da percorrere e dimostrando l'assoluta necessità di fondare ulta

disciplina che dia autorità. continuit'a e scientificità a unti questi aspetti della cultura scritta.
Presentazione di Giorgio Montecclù.

Che significato amava il cerchio di pietre di Sto- .fatica zl agenti
nchenge? Com'è stato ritrovato l'esercito di terra- Scavare nel passato
cotta di X'an? Chi era I uomo sepolto nel Tempio Carocci - pp. 4011€. )6,00
delle Iscrizioni a Palenque? Si può fare un'ar-
cheologia del inondo contemporaneo L'archeologia ci mette in contano con
il nostra passato, raccontandoci luoghi. monumenti, ristudi. episodi. persone.
Ma non è unto qui. Perché l'archeologia non  altro che cm modo di fare stona.
concentrato sugli aspetti materiali delle vicende umane. e può affrontare persino
gli argomenti più delicati e scottanti del mondo attuale.

DanieleKthlgreee TI piovoso Kihigren patte da un progetto di
I tormenti del giovane Kihlgren tutela dei borghi storici in abbandono e del

&ddiui + Castoldi loro paesaggio duro, intenso e desolato ma

pp. 112 €. 12,00 ne 
ha cancellato per dar vita ann immagi-

ne piìt spendibile. una propria caratteristica
fotidtunte, la sto intima spiritualità. Vuole affrontare questa esperienza in prima
persona, ceretutdo di vivere l'ascesi di questi territori- ma è a questo pinta che

arrivano le giovane pastorelle abmzzesi portando al fallimento incondizionato la ricerca di
santi i e purezza del giovane.

TI volane proposte, da nn lato, lino stadio
delle due più mrponann riviste fittnnste si-
ciliane "La Balza futurista mila prima rivi-
staT'mamente fithtrista,a_ stampata a Ragusa
nel 1915 e'7-laschisch". la voce dei futuristi annuivi che raggiunsero il coman-
dante D'Annunzio nella Repubblica del Cantato. Dall'albo lato e  Marinetti
e il suo rapporto con il Padre Etna che. già intravisto ai tempi del Re Baldoria,
accompagnerà il figlio fato ai suoi ultimi giorni. quelli dell'Aeropoema di Gesir.

Anche G. G. Pcnzuilifi
All'ombra del aulcano
Uscitici - pp. 304 €. 30-00

C'hiarahrugoni Un passato sorprendentemente vicino. nel.
Paure medievali momento in citi con sgomento ci trosint-

Il Mulino - pp. 400 ila„ €. 40,110 mo ad affrontare realtà che si ritenevano
scongiurate da secoli, conte le pandemie

causale da vims, o assistiamo alle ricorrenti catastrofi ecologiche, o salutiamo
i rischi che minacciano il pianeta. TI Medioevo ci parla oggi con voce forte,
attraverso le tante paure che assillavano donne, uomini, bambini: paura della

fine, della miseria, della fame, delle malattie. della lebbra c della peste in particolare, fino
alla paura del diverso. dello straniero. degli ebrei, dei musulmani. dei mongoli. Un libro di
lugubri sciagure che si susseguono, dunque? No. Un libro che pone donando, addita pro-
blemi. cerca risposto.

Questo libro racconta la storia pitì luna mai Perer Cnaee . .
dedicati a un albero. L'ha scritta Peter R. Cra- Ginkgo
ne, uno dei massimi alcontolo i vegetali del - TP !z ci Olscltki - pp. 266 ill., €. 25,110
monda. La profonda corn° scenza scientifica. 
l'appassionata attenzione alle vicende evol0tive lestimmdate dai reperti fossili e
dalla singolare biologici riproduttiva di Ginkgo bdoba- hanno ispirato la realizza-
zione di quest opera che si legge come ma romanzo, dedicato alla biografia di una specie la
cui conservazione è oggi affidata all'uomo.

iielarisa Itmmere lanetta Modelli di riferimento per le donne romane.
Le donne che fecero l'impera oggetto di critica da parte degli antichi storici,

Salerno -pp. 264 f. 1011/) protagoniste nel centro del potere: sono le mogli
yi e le madri else hanno affiancato coniugi e figli

sul trono, influenzando scelte politiche uuiovazzioni sociali e culturali. Sono esi-
stcnze attraversate da complotti, guerra apici di gloria e tragedie familiari - dal I

sec. a.C. al ttt d.C. I profili biografici can Cleopatra. Livia, Agnppiva Minore, Nonna, Gonfia
Donna e le sue nipoti descrivono anche le trasformazioni urbanistiche di Rotati i cambia-
menti ne liane e nelle mode. Gli uomini ili cui condivisero il destino furono i detentori del
massimo. potere.

Barbara Sansevenno Salutale. contessa di rigliala Pi'ogtitto
Seda, signora di Colorito (15511-1612). fu La Sanseverino
per bellezza e spirito fra Ic donne pizi animi- D Mulino _ pp.216 il._ €. 24,00
rate del suo tempo. «Donna, per etti Amar -
trionfa e regna». conte ta celebro Torquato Tasso, fu cantata dai poeti e ricercata
dalle corti dove era «il condimento di ogni passatempo» grazie alla sua inclina-
zione al divertimento. Fu organizzatrice instancabile di feste che sconfinavano
spesso in mcotri licenziosi, da lei stessa favoriti. In pari tempo fu lungamente impegnata
in complesse controversie soprattutto circa l'amato fendo di Colorito. per il quale si scontrò
con l'ambizione di incamerarlo del duca di Parma R.muccio Farnese.
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