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Cari Tutti,
con questa mia in preparazione di domani vorrei svelare le liste, parlare della gita e infine spiegare
come funzionerà la discussione ed il voto domani. Per chi non lo avesse ancora fatto: mandatemi
con mail separata il Vostro cellulare, che vi metto nella chat Artemisia in modo che potrete votare.

1. Quali sono le liste?
In primis: sono tutte particolarmente interessanti e stimolanti. Un affettuosissimo grazie quindi a chi
le ha predisposte: è il segno della grande vitalità del nostro gruppo.
Eccole qui di seguito, numerate progressivamente in base all’ordine di ricezione, e con tutte le info
rilevanti, che ho cercato di ordinare e di mettere insieme in maniera coerente a beneficio di tutti.

Lista no. 1 di Isabella - L’arte di vivere
Lista no. 2 di Isabella -- Donne in cerca di guai
Lista no. 3 di Anne e Luca – La diaspora degli scrittori
Lista no. 4 di Jane e Luciano - Sull’ Orlo del Precipizio Il Punto d’ incontro tra
Letteratura Scienza Filosofia e Politica
Lista no. 5 di Jane e Luciano - Ai Tempi del Covid - Viaggio attraverso la letteratura
tra le epidemie nei secoli
Lista no. 6 di Jane e Luciano - I viaggi in tempi di Lockdown - Letteratura di Viaggi
dell'anima, della mente e del corpo
Libro “Extra” sempre di Jane e Luciano
Lista no. 7 di Veronica ed Emilio - Politica ed economia contemporanea: cosa sta
succedendo in Italia e nel mondo, uno sguardo per cercare di capire.
Lista no. 8 di Marina e Marco - Orient-Express: un viaggio in Russia
Vediamo adesso in dettaglio ciascuna lista, grazie al formidabile lavoro fatto dai presentatori.
*****

Lista no. 1 di Isabella - L’arte di vivere
Avviciniamoci all’arte contemporanea attraverso le biografie di grandi artisti, cosa che ci permette
di conoscere l’uomo ed il suo contesto formativo al di là del significato e impatto della sua
produzione artistica.
Titoli:
“Lo potevo fare anch’io- perché l’arte contemporanea è davvero arte”, di Francesco Bonami (per
un quadro generale);
“Vita d’artista”- di Pietro Manzoni;
“Attraversare i muri” di Marina Abramovic;
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“Basquiat “- di Michel Nuridsany;
“L’artista e la sua realtà “- di Mark Rothko;
“Frida, una biografia di Frida Kahlo”;
“La mia vita segreta” - Dalì.

Lista no. 2 di Isabella -- Donne in cerca di guai
L’evoluzione sociale del ruolo femminile attraverso la rappresentazione fatta nelle grandi opere.
Titoli:
“Una casa di bambola” per il personaggio di Nora di Ibsen;
“Una donna” di Sibilla Aleramo;
“Orgoglio e pregiudizio” per il personaggio di Elisabeth Bennett di Jane Austin;
“Il secondo sesso” di Simone de Beauvoir,
“Il taccuino d’oro” per il personaggio di Anna Wulf di Doris Lessing ;
“Il colore viola” per il personaggio di Celie Harris di Alice Walker;
i libri di Agatha Christie con protagonista Miss Marple;
“Uomini che odiano le donne” per il personaggio di Lisbeth Salander - di Stieg Larsson.

Lista no. 3 di Anne e Luca – La diaspora degli scrittori
Anne e Luca ci scrivono: “Prendiamo spunto dalla proposta di Patrizia di gita/omaggio a Dante e
Ravenna che sposiamo e rilanciamo. Partendo da Dante/Barbero come perno del nostro percorso di
lettura del 2021, per gli altri 6 titoli proponiamo di usare come grado di connessione la circostanza
di essere tutti libri scritti da autori in esilio.
Attenzione: l’esilio non sarebbe il tema principale dell’anno, ma sopratutto grado di connessione fra
questi autori.
Certo fra gli esiliati ci sono dei Grandi Ingombranti (Ovidio) attraverso il romanzo di Christoph
Ransmayr, ma anche dei marginali e degli irregolari e i libri che proponiamo di andare a scegliere
non dovranno essere necessariamente profondi, disperati o arrabbiati; potranno invece essere
leggeri, curiosi o disimpegnati (ricordiamoci che Primo Levi ha scritto anche racconti di
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fantascienza). L’esilio è infatti un’opportunità per l’autore (di continuare a vivere imparando ad
esprimersi in un nuovo mondo culturale) e per i lettori (di imparare ad amare una voce che
altrimenti non avrebbero mai conosciuto).
Per ognuno degli incontri di LeggiMi 2021 proponiamo dunque una scelta tra due scrittori. Non ci
sono gli autori in esilio che LeggiMi ha già affrontato negli anni scorsi, come Canetti, Nabokov e
Joseph Roth, e ci siamo allontanati dall’Italia, visto che quest’anno avremo già Dante.
Quanto alle tipologie nella lista c’è di tutto: romanzi (Kundera, Seghers, Bastasic, Abdolah, Vargas
LLosa), biografie e autobiografie (Berberova, Zweig), polizieschi (Khadra) o racconti lunghi
(Wander, Werfel).
Starà poi a noi votare scegliendo i 6 titoli del 2021, da aggiungere a Barbero/Dante.”
Ecco Titoli di Anne e Luca:
1a di Milan Kundera, La vita è altrove o 1aa. Il libro del riso e dell’oblio (Adelphi)
oppure
1b di Stefan Zweig, Il mondo di ieri o 1bb Momenti fatali (Adelphi)
****
2a di Nina Berberova, Il ragazzo di vetro (Guanda su Ciajcovskij) o 2aa L’accompagnatrice
(Feltrinelli)
oppure
2b, Il mondo estremo di Christoph Ransmayr (Feltrinelli).
****
3a, Transito di Anna Seghers (casa editrice L’ombra, 250 pp)
oppure
3b, Hotel Baalbeck di Fred Wander (Einaudi).
****

4a, Morituri di Yasmina Khadra (160 pp., edizioni e/o 2016)
oppure
4b La casa nella moschea di Kader Abdolah, (Iperborea).
****
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5a Jusep Torres Campalans di Max Aub, (Theoria)
oppure
5b, Afferra il coniglio di Lana Bastasic (Nutrimenti).
****
6a di Franz Werfel, Una scrittura femminile azzurro pallido (Adelphi)
oppure
6b La festa del caprone di Mario Vargas Llosa (Einaudi)
****

7, Dante di Alessandro Barbero (Laterza 361 pp).

Lista no. 4 di Jane e Luciano - Sull’ Orlo del Precipizio - Il Punto d’
incontro tra Letteratura Scienza Filosofia e Politica
Jene e Luciano ci scrivono: “Quando le generazioni future si volgeranno a guardare la Grande Cecità,
certo biasimeranno i leader e i politici della nostra epoca per la loro incapacità di affrontare la crisi
climatica. Ma potrebbero giudicare altrettanto colpevoli gli artisti e gli scrittori, perché dopotutto non
spetta ai politici e ai burocrati immaginare altre possibilità”. Proviamo, ora, a generalizzare. Perché
i cambiamenti del clima sono la più recente espressione del travaso di nuove conoscenze scientifiche
in letteratura, tanto che il giornalista Dan Bloom ha individuato la nascita di un nuovo genere, la clifi (climate fiction): il genere che narra con gli effetti dei cambiamenti del clima in corso anche la
scienza
più
attuale
del
climate
change.”
Titoli:
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Amitav Ghosh - Nella grande cecità,
Qui si dimostra che a pagare il conto più salato del climate
change saranno (come sempre) i poveri della Terra. Nei
primi anni del XXI secolo Amitav Ghosh lavorava alla
stesura de Il paese delle maree, il romanzo che si svolge
nelle Sundarban, l'immenso arcipelago di isole che si
stende fra il mare e le pianure del Bengala. Occupandosi
della grande foresta di mangrovie che le ricopre, Ghosh
scoprì che i mutamenti geologici che ciclicamente vi
avvenivano un argine poteva sparire nell'arco di una notte,
trascinando con sé case e persone stavano diventando
qualcos'altro: un cambiamento irreversibile, il segno di un
inarrestabile ritrarsi delle linee costiere e di una continua
infiltrazione di acque saline su terre coltivate.
Che un'intera area sotto il livello del mare come le
Sundarban possa essere letteralmente cancellata dalla
faccia della terra non è cosa da poco. Mostra che l'impatto
accelerato del surriscaldamento globale è giunto ormai a minacciare l'esistenza stessa di numerose
zone
costiere
della
terra.
La domanda, per Ghosh, nacque perciò spontanea. Come reagisce la cultura e, in modo particolare,
la letteratura dinanzi a questo stato di cose? La cultura è, per Ghosh, strettamente connessa con il
mondo della produzione di merci. Questa cultura, così intimamente legata alla storia del capitalismo,
è stata capace di raccontare guerre e numerose crisi, ma rivela una singolare, irriducibile resistenza
ad affrontare il cambiamento climatico. Quando il tema del cambiamento climatico appare, infatti, in
una qualche pubblicazione, si tratta quasi sempre di saggistica. La rara e fugace comparsa di questo
argomento in narrativa è sufficiente a relegare un romanzo o un racconto nel campo della
fantascienza.
Che cosa è in gioco in questa resistenza? Un fallimento immaginativo e culturale che sta al cuore
della crisi climatica? Un occultamento della realtà nell'arte e nella letteratura contemporanee tale che
«questa nostra epoca, così fiera della propria consapevolezza, verrà definita l'epoca della Grande
Cecità»?
«Sono rare le occasioni in cui uno scrittore sfoggia una comprensione così feroce e una capacità
narrativa tanto brillante da trasformare un soggetto ben noto portandolo alla luce in questo modo».

LEGGIMI 2021

Jonathan Safran Foer - Possiamo salvare il mondo, prima di cena
Foer racconta, con straordinario impatto emotivo, la crisi
climatica che è anche «crisi della nostra capacità di credere»,
mescolando storie di famiglia, ricordi personali, episodi biblici,
dati scientifici rigorosi e suggestioni futuristiche.
Qualcuno si ostina a liquidare i cambiamenti climatici come fake
news, ma la gran parte di noi è ben consapevole che se non
modifichiamo radicalmente le nostre abitudini l'umanità andrà
incontro al rischio dell'estinzione di massa. Lo sappiamo, eppure
non riusciamo a crederci. E di conseguenza non riusciamo ad
agire. Il problema è che l'emergenza ambientale non è una storia
facile da raccontare e, soprattutto, non è una buona storia: non
spaventa, non affascina, non coinvolge abbastanza da indurci a
cambiare la nostra vita. Per questo rimaniamo indifferenti, o paralizzati. Qui Jonathan Safran Foer
mette in campo tutte le sue risorse di scrittore per raccontare, con straordinario impatto emotivo, la
crisi climatica che è anche «crisi della nostra capacità di credere, mescolando in modo originalissimo
storie di famiglia, ricordi personali, episodi biblici, dati scientifici rigorosi e suggestioni futuristiche.
Un libro che parte dalla volontà di «convincere degli sconosciuti a fare qualcosa» e termina con un
messaggio rivolto ai figli, ai quali ciascun genitore - non solo a parole, ma con le proprie scelte - spera
di riuscire a insegnare «la differenza tra correre verso la morte, correre per sfuggire alla morte e
correre verso la vita».

Bruno Arpaia - Qualcosa, là fuori
Un romanzo visionario e attualissimo, che ci fa vivere le estreme
conseguenze del cambiamento climatico già in atto e realizza quel
«ménage à trois» fra scienza, arte e filosofia che, come sosteneva Italo
Calvino, costituisce la vocazione profonda della migliore letteratura
italiana.
L’auspicata rivoluzione climatica, nel futuro immaginato da, che
sarebbe dovuta scaturire dalla COP 21 di Parigi non è stata in grado di
concretizzarsi come soluzione al problema del cambiamento
climatico. Da questo punto cominciano gli eventi raccontati in
“Qualcosa, là fuori”. Livio Delmastro, protagonista del romanzo, vive
i fatti che hanno gettato l’umanità in uno scenario post-apocalittico
dovuto al fallimento degli accordi sul clima ed alle sue drammatiche
conseguenze. Il mondo descritto da Arpaia è un luogo quasi spettrale,
degno delle più avvincenti avventure grafiche ben note agli
appassionati di gaming: macchine distrutte, ponti, strade, città in
rovina e una popolazione, allo stremo delle forze, sotto continua sorveglianza, alla ricerca dei beni
necessari per la sopravvivenza. Questi gli elementi costitutivi della narrazione che porta il lettore a
confrontarsi con storie di uomini e di donne di un futuro che ci guarda da vicino.
La storia è ambientata in un futuro futuribile, che spinge a guardare al passato e quindi al nostro
presente. I riferimenti all’attuale situazione climatica ci sono tutti: dalla COP 21 di Parigi, ai rapporti
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dell’Ipcc. Non siamo allora di fronte un romanzo di fantascienza? La letteratura fantascientifica è da
sempre in grado di ispirare innovazione tecnologica e nuove ricerche. È proprio il caso di questo
romanzo: una ricostruzione dal futuro, su avvenimenti già accaduti nel nostro presente. L’autore crea
così un intreccio temporale in cui passato, presente e futuro si fondono inevitabilmente in una catena
di necessità: ciò che l’uomo ha fatto al clima, ciò che continua a fare, o a non fare, impatterà
inevitabilmente sull’ecosistema dell’intero pianeta, con ripercussioni ovvie sull’economia e
sull’organizzazione societaria. Come nella classica letteratura di fantascienza è l’intera Terra ad
essere in pericolo, l’unica differenza è stavolta è veramente in pericolo: prima o poi sarebbe arrivato
il giorno in cui i meccanismi innescati dal riscaldamento globale avrebbero ricreato il mondo senza
il permesso dell’umanità. Se la forma utilizzata da Arpaia ricalca la tradizione letteraria del romanzo,
si trovano infatti gli elementi tipici della letteratura (un eroe, un viaggio, molti personaggi), la storia
è saldamente sostenuta dalla ricerca scientifica che ne sta alla base. Nelle parole dell’autore, gli
scenari prospettati attraverso le vicissitudini di Livio, sono ripresi da studi di rilievo sul cambiamento
climatico. Questo sottolinea l’intento divulgativo, su base scientifica, delle tematiche qui esposte
attraverso il ricorso ai temi dell’avventura. Racconto, finzione e scienza si intrecciano
armonicamente. Dal già-accaduto nella finzione del racconto si è portati a riflettere sulla situazione
attuale e sulle misure che dovrebbero essere prese in considerazione per non arrivare al “punto di non
ritorno” di una catastrofe annunciata.
Se l’intento dell’autore è informare i lettori sui temi dell’ambiente, lo fa attraverso un bel gioco
letterario, avvincente e che riesce a trattenere il lettore in uno sfondo geopolitico post-apocalittico,
ma senz’altro futuribile.

Ian McEwan – Solar
La storia di Michael Beard fisico premio Nobel, egoista,
megalomane, sfruttatore della sua reputazione, ingordo e adultero
incallito. Ormai uomo di mezz'età, si ritrova, suo malgrado, a trovare
la soluzione per salvare il pianeta dal disastro ecologico e anche, sul
piano personale, l'opportunità di riscattarsi moralmente.
Pochi altri autori riescono come McEwan a far appassionare il lettore
ai destini di personaggi quantomeno discutibili, «eroi» che attraggono
in misura proporzionale al disgusto che suscitano. È il caso di Michael
Beard: basso, grasso, inverosimile seduttore, fedifrago patentato e
marito seriale al quinto matrimonio, a poco più di cinquant'anni è
ormai uno svogliato e dispotico burocrate della scienza da quando la
genialità, che pure in gioventù gli valse il Nobel per la Fisica, lo ha
abbandonato. Da successore di Einstein ad almanacco vivente dei
sette peccati capitali (con una certa predilezione per gola e lussuria):
la parabola esistenziale di Beard sembra condurlo inesorabilmente verso la malinconica
contemplazione della propria decadenza. Almeno fino al giorno in cui gli viene affidato il Centro
nazionale per le energie rinnovabili: tra i suoi sottoposti non tarda a mettersi in luce un giovane, Tom
Aldous, tanto brillante quanto ingenuo (almeno agli occhi del cinico Beard) nella sua aspirazione a
«salvare il mondo». Eppure il progetto di Tom non è così campato per aria se, come dice, la sua
scoperta è in grado di risolvere una volta per tutte i problemi energetici del pianeta. L'incontro tra il
giovane ricercatore e il maturo scienziato avrà sviluppi inaspettati come solo un abile (e malizioso)
architetto del romanzesco quale è McEwan riesce a concepire: un intreccio che, lungi dall'essere fine
a se stesso, è l'occasione per un confronto spietato con una morale collettiva indifferente,al di là degli
slogan, ai rischi del riscaldamento globale.Con Solar è come se l'autore rivedesse il detto di Marx:
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tragedia e farsa non devono darsi necessariamente in successione, ma possono riverberarsi l'una
nell'altra nello stesso momento. Ciò che condividono, e verso cui entrambe tendono, è la catastrofe:
sia essa quella individuale di un uomo ridicolo, o quella planetaria di un'umanità che sia auto
condanna all'estinzione.«Un'opera incredibilmente riuscita, forse la migliore di McEwan ad oggi. In
Solar, McEwan fa sfoggio di una giocosità, di uno humour, di una varietà di stili che non avevamo
mai visto prima».

Maja Lunde - “La storia dell’acqua”
E’ il secondo volume della quadrilogia distopica Nel mondo
della Lunde l’aumento della temperatura ha causato un periodo
di siccità e la mancanza di pioggia ha provocato una mancanza
d’acqua che ha portato la popolazione mondiale in un clima di
sofferenza estrema, di povertà, di violenza. Le popolazioni del
sud del mondo si spostano verso nord, verso il freddo, verso i
ghiacciai, verso l’acqua. L’acqua diventa un bene così prezioso
che la gente arriva ad uccidere. Un bene così prezioso che si
investe sempre di più in macchine capaci di togliere il sale
dall’acqua del mare. La storia dell'acqua è a tutti gli effetti una
climate fiction, ovvero un romanzo ispirato ai cambiamenti
climatici.Distopico, potente, toccante, non può non smuovere
la coscienza di un lettore con un minimo di buon senso. Cosa
succederà al nostro mondo e a quello in cui vivranno i nostri
figli se non cambiamo oggi la stupida presunzione che l'acqua
durerà in eterno? Ecco, questa è una domanda che tutti
dovremmo farci. E per fortuna che ci sono autori come la Lunde che ci aiutano a trovare una risposta.
È in questo futuro catastrofico che vive David, un giovane padre alle prese con una bambina, Dopo
una lunga serie di vagabondaggi in giro per il mondo, a quasi settant'anni Signe fa ritorno ai luoghi
dell'infanzia, sulla costa occidentale della Norvegia, là dove il fiume incontra il fiordo e l'acqua della
montagna diventa tutt'uno con quella del mare. È arrivata sulla sua Bla, la barca a vela che porta il
nome del colore del ghiacciaio, ma si fermerà per poco, giusto il tempo di constatare quanto tutto sia
cambiato e camminare per l'ultima volta sopra il "suo" ghiaccio. Presto salperà di nuovo l'ancora con
un singolare carico a bordo. Vuole attraversare parte dell'Atlantico e raggiungere il litorale francese,
dove spera di trovare l'uomo che amava. Ventiquattro anni dopo, la violenta siccità che flagella il Sud
dell'Europa costringe la gente a migrare verso nord: le case sono vuote, i campi inariditi e non c'è più
acqua per tutti. Ma per David, troppo giovane per sentirsi un buon padre, e la sua piccola Lou la
speranza si riaccende quando, in un giardino bruciato dal sole, scoprono una vecchissima barca a
vela. Una barca che ha custodito un carico singolare, molto prezioso. Maja Lunde ci racconta
dell'amore per i figli e della difficoltà di conciliare gli ideali con l'esperienza quotidiana, mettendo a
nudo i disastrosi effetti che le nostre azioni possono avere sul pianeta. Ogni sua frase, solida e insieme
emozionante, diventa un inno all'acqua, e di conseguenza alla vita.
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Gert Nygardshaug - Inferno Verde
Mino Portoguesa ha dieci anni ed è nato in un villaggio nella foresta
pluviale sudamericana. Ama gli animali, i profumi, i suoni e vive
semplicemente con la famiglia nel suo paradiso naturale. Per guadagnarsi
da vivere caccia delle rare e splendide farfalle che suo padre fissa con gli
spilli e vende in città. La loro piccola e pacifica comunità viene disturbata
dall'arrivo di una delle maggiori compagnie petrolifere, interessata a
sfruttare la foresta amazzonica. Un giorno, tornando dalla sua battuta di
caccia quotidiana, Mino trova la famiglia e tutti gli abitanti del villaggio
massacrati. Fugge da solo nelle parti più nascoste della foresta, senza
mangiare per giorni. Isidoro, un mago itinerante, lo trova e lo adotta;
sceglie Mino come apprendista. Insieme preparano uno spettacolo
strabiliante che portano per anni nei piccoli villaggi del Sud America.
Mino, tempo dopo, diventa uno studente di biologia ed eco-filosofia.
All'università trova degli alleati e insieme creano il movimento Mariposa, che mira a dirigere
l'attenzione del mondo sulla distruzione della natura causata da compagnie internazionali. I
componenti del gruppo segreto cominciano ad assassinare i leader delle aziende responsabili di
crimini contro l'ambiente e il sistematico impoverimento del sud del mondo.

Lista no. 5 di Jane e Luciano - Ai Tempi del Covid - Viaggio attraverso la
letteratura tra le epidemie nei secoli
Vi sono in queste opere degli elementi ricorrenti, delle similitudini con le realtà che il mondo oggi
sta vivendo, alla luce dell’esplosione della pandemia del Covid-19? Esiste un modo di essere degli
uomini al cospetto delle paure, delle trasformazioni e dei contagi che una epidemia porta con sé? In
che modo gli scrittori hanno raccontato questa esperienza che, in varie epoche, ha interessato il
pianeta e che non ha solo carattere sanitario ma che investe la politica,
l’economia, la psicologia, il potere, la democrazia, le relazioni tra le
persone, il modo di vivere, il senso della vita e della morte?

David Quammen : Spillover (2012)
l libro coinvolge immediatamente il lettore, anche grazie al modo con
cui Quammen scrive, con un linguaggio chiaro, semplice e che non
scade nel tecnicismo. Per quanto riguarda il contenuto vengono
esaminate nel libro le più terribili malattie che hanno afflitto l'uomo
da 100 anni a questa parte in modo "romanzato" quindi non solo in
forma di trattato medico, facendo a tratti sorgere domande sulla nostra
storia, sulle nostre scelte, sul prezzo dello sviluppo della società
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moderna e al nostro rapporto con la natura e con gli altri animali. Assolutamente una lettura molto
consigliata a chiunque, magari un regalo a un appassionato ma anche per un neofita.
Siamo stati noi a generare l'epidemia di Coronavirus. Potrebbe essere iniziata da un pipistrello in una
grotta, ma è stata l'attività umana a scatenarla." (David Quammen, The New York Times).Non
vengono da un altro pianeta e non nascono dal nulla. I responsabili della prossima pandemia sono già
tra noi, sono virus che oggi colpiscono gli animali ma che potrebbero da un momento all'altro fare un
salto di specie - uno spillover in gergo tecnico - e colpire anche gli esseri umani ... Il libro è unico nel
suo genere: un po' saggio sulla storia della medicina e un po' reportage, è stato scritto in sei anni di
lavoro durante i quali Quammen ha seguito gli scienziati al lavoro nelle foreste congolesi, nelle
fattorie australiane e nei mercati delle affollate città cinesi. L'autore ha intervistato testimoni, medici
e sopravvissuti, ha investigato e raccontato con stile quasi da poliziesco la corsa alla comprensione
dei meccanismi delle malattie. E tra le pagine più avventurose, che tengono il lettore con il fiato
sospeso come quelle di un romanzo noir, è riuscito a cogliere la preoccupante peculiarità di queste
malattie." Il libro oggi ci appare profetico perché narra del salto di specie degli agenti patogeni
dagli animali alla specie umana e per le sue tesi appare oggi lettura irrinunciabile per capire
l’evoluzione delle pandemie e dei virus. Un thriller della paura da contagio in un contesto come
quello attuale in cui nessuno scenario può essere escluso, avvinghiati gli uni agli altri come oggi
siamo, interconnessi, pienamente globalizzati e quindi uniti da un comune destino.

Richard Preston - Hot Zone (1994)
Ebola era comparso in quelle stanze, aveva sventolato i suoi
stendardi, si era nutrito e quindi si era nuovamente ritirato nella
foresta. Tornerà.” Così Richard Preston concludeva, venti anni
fa, agli inizi degli anni Novanta, la sua opera più importante,
The Hot Zone – Area di contagio. Non un romanzo, ma una
storia vera, come lo sono i personaggi descritti. Dal profondo
delle foreste tropicali, dove fino al 1980 è vissuto e si è
moltiplicato senza che la medicina ne rilevasse l’esistenza, un
virus letale si manifesta all’improvviso: attacca le scimmie, ma
anche l’uomo, e gli effetti sono rapidissimi e devastanti. La
difficoltà di riconoscerne i sintomi, l’inefficacia delle terapie, la
facilità con cui il virus si propaga e uccide: attraverso la
ricostruzione storica dei primi casi e dei progressi della ricerca
condotta nel tempo, Preston consegnò un’opera che oggi appare
ancora più attuale. Un testo a metà fra indagine scientifica e
narrazione, che grazie alla preparazione del suo autore ci
racconta cos’é Ebola, un fenomeno che dopo una lunga fase
silente è tornato, più violento che mai. E per i l quale non esiste ancora un vaccino, ma solo la
consapevolezza di dover fare molto in fretta.
Si rimane stupiti dal fatto che si dia per scontato la possibilità di un salto “serio” di un virus che
possa provocare una importante pandemia, e il fatto che questo libro, scritto addirittura nel 1994, e i
governi, tutti, si fanno sempre trovare impreparati davanti ad eventi largamente previsti dagli
scienziati.
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Alla luce di questo, pensiamoci bene a quello che potrebbe accadere se i cambiamenti climatici,
largamente previsti dagli scienziati e snobbati dai governi, dovessero alla fine verificarsi.

Albert Camus - La Peste (1947)
Camus ci racconta una peste immaginaria, per voce del protagonista
Bernard Rieux, un medico francese alle prese, nella città algerina di
Orano, con il flagello di un male che si propaga e che viene
descritto come metafora esistenziale e universale e che viene
contrastato tra lo scetticismo, le meschinità, l’incredulità di chi
vuole negare la realtà dei morti e del dolore. «Bisogna sorvegliarsi
senza tregua per non essere spinti, in un minuto di distrazione, a
respirare sulla faccia di un altro e a trasmettergli il contagio. Il
microbo, è cosa naturale. Il resto, la salute, l’integrità, la purezza, se
lei vuole, sono un effetto della volontà e d’una volontà che non si
deve mai fermare. L’uomo onesto, colui che non infetta quasi
nessuno, è colui che ha distrazioni il meno possibile Tutti appaiono
stanchi: tutti, oggi, si trovano un po’ appestati. Ma per questo alcuni
che vogliono finire di esserlo, conoscono un culmine di stanchezza,
di cui niente li libererà, se non la morte. Orano è colpita da
un'epidemia inesorabile e tremenda. Isolata, affamata, incapace di fermare la pestilenza, la città
diventa il palcoscenico e il vetrino da laboratorio per le passioni di un'umanità al limite tra
disgregazione e solidarietà. La fede religiosa, l'edonismo di chi non crede alle astrazioni né è capace
di "essere felice da solo", il semplice sentimento del proprio dovere sono i protagonisti della vicenda;
l'indifferenza, il panico, lo spirito burocratico e l'egoismo gretto gli alleati del morbo. Scritto da
Camus secondo una dimensione corale e con una scrittura che sfiora e supera la confessione, "La
peste" è un romanzo attuale e vivo, una metafora in cui il presente continua a riconoscersi.
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José Saramago - Cecità (1995)

Il Libro tratta di una forma di cecità che si propaga nel paese senza una
precisa ragione medico-scientifica, innescando una guerra per la
sopravvivenza, tra gruppi di non vedenti, per la supremazia, con le
storture e gli abusi del potere e la totale assenza di solidarietà. Una
cecità che appartiene spesso anche a chi ci vede: «… secondo me, non
siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che, pur vedendo,
non vedono».
In un tempo e un luogo non precisati, all'improvviso l'intera popolazione
diventa cieca per un'inspiegabile epidemia. Chi è colpito da questo male
si trova come avvolto in una nube lattiginosa e non ci vede più. Le
reazioni psicologiche degli anonimi protagonisti sono devastanti, con
un'esplosione di terrore e violenza, e gli effetti di questa misteriosa
patologia sulla convivenza sociale risulteranno drammatici. I primi
colpiti dal male vengono infatti rinchiusi in un ex manicomio per la paura del contagio e l'insensibilità
altrui, e qui si manifesta tutto l'orrore di cui l'uomo sa essere capace. Nel suo racconto fantastico,
Saramago disegna la grande metafora di un'umanità bestiale e feroce, incapace di vedere e distinguere
le cose su una base di razionalità, artefice di abbrutimento, violenza, degradazione. Ne deriva un
romanzo di valenza universale sull'indifferenza e l'egoismo, sul potere e la sopraffazione, sulla guerra
di tutti contro tutti, una dura denuncia del buio della ragione, con un catartico spiraglio di luce e
salvezza.

Dean Koontz - Abisso (1981)
Dall’autore best seller in tutto il mondo, con oltre 450 milioni di copie
vendute, un romanzo definito dalla critica e dai lettori con queste
parole:
“Costruito sapientemente, originale e decisamente inquietante. Una
lettura imperdibile, suspense ai massimi livelli e un finale
assolutamente inatteso.” Abisso" è il libro che più ha stupito, per la sua
capacità di prevedere l’emergenza di questi giorni. E il bello è che
Dean Koontz ha anche previsto l’anno - il 2020 - in cui un virus
denominato Wuhan 400, creato dall'uomo e sottratto a un laboratorio
cinese, dilaga nel mondo, provocando una gravissima polmonite.
L'unica differenza sostanziale - rispetto alla realtà - è che l'agente
patogeno non è arrivato da un pipistrello ed è arrivato da noi con un
"salto di specie", bensì da un esperimento umano. Ma non prendetelo
come un incoraggiamento a credere alle fake news. E se l’incidente che le ha portato via suo figlio
non fosse mai avvenuto? È trascorso un anno da quel giorno fatale in cui Tina Evans ha perso suo
figlio Danny e anche se la sua vita è cambiata per sempre, ora sta finalmente iniziando ad accettarlo.
Il successo nel lavoro, un incontro di passione e sentimento… tutto sembra rimettersi al posto giusto.
Ma le basta confondere il viso di un bambino per quello di suo figlio nell’auto di uno sconosciuto per
scatenare in lei un vortice di dubbi ed emozioni incontrollate. E poco dopo, nella camera del suo
bambino, sulla lavagna cominciano ad apparire due parole: NON MORTO. Tina ha motivo di credere
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che quell’incidente con gli scout non si sia mai verificato, e che forse suo figlio viene tenuto lontano
da lei, prigioniero di un uomo in nero, e disperatamente bisognoso del suo aiuto. E così, verso un
lento e inesorabile destino, il dolore e il dubbio genereranno in lei un’ossessione da cui le sarà
impossibile sottrarsi: il bisogno di rivedere suo figlio a costo di sprofondare nell’abisso.
Organizzazioni militari segrete e misteriose sperimentazioni sono al centro del romanzo di Dean
Koontz, che grazie alla sua straordinaria capacità di descrivere l’animo umano già nel 1981 riuscì a
profetizzare una minaccia del nostro tempo in un thriller angosciante e sensazionale.

Philip Roth - Le Nemesi

(2010)

Al centro di "Nemesi" c'è un animatore di campo giochi vigoroso e
solerte, Bucky Cantor, lanciatore di giavellotto e sollevatore di pesi
ventitreenne che si dedica anima e corpo ai suoi ragazzi e vive con
frustrazione l'esclusione dal teatro bellico a fianco dei suoi
contemporanei a causa di un difetto della vista. Ponendo l'accento
sui dilemmi che dilaniano Cantor e sulla realtà quotidiana cui
l'animatore deve far fronte quando nell'estate del 1944 la polio
comincia a falcidiare anche il suo campo giochi, Roth ci guida fra
le più piccole sfaccettature di ogni emozione che una simile
pestilenza può far scaturire: paura, panico, rabbia, confusione,
sofferenza e dolore. Spostandosi fra le strade torride e maleodoranti
di una Newark sotto assedio e l'immacolato campo estivo per
ragazzi di Indian Hill, sulle vette delle Pocono Mountains - la cui
"fresca aria montana era monda d'ogni sostanza inquinante" -,
"Nemesi" mette in scena un uomo di polso e sani principi che, armato delle migliori intenzioni,
combatte la sua guerra privata contro l'epidemia. Roth è di una tenera esattezza nel delineare ogni
passaggio della discesa di Cantor verso la catastrofe, e non è meno esatto nel descrivere la condizione
infantile.
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Stephen King - L’ Ombra dello Scorpione (1985)
E’ un romanzo apocalittico, che immagina una pandemia provocata da
un virus - sfuggito anch’esso da un laboratorio - capace di infettare (e
quindi uccidere) il 99,4 per cento della popolazione globale. Lo scrittore
del Maine immagina una terra spopolata, in cui il Bene e il Male si
fronteggiano in una lotta all’ultimo sangue. Si tratta di un libro-mondo, di
oltre 1.300 pagine nella sua versione integrale, che richiese più tempo
all’autore per la stesura finale: ben sedici mesi di lavoro. Questo romanzo
è una riflessione sulla capacità dell’uomo di riscattarsi, e soprattutto di
imparare dai propri errori. «Quando si morde la mano che ti nutre - scrive
King - bisogna aspettarsi che quella mano tesa si stringa in un pugno».
Parla si di una pendemia (tema attualissimo ahime), ma la cosa più
interessante è il disegno della psicologia dei personaggi. L'evoluzione di pensieri e sentimenti in
ciascuno dei protagonisti dirama un labirinto di storie nella storia. Impossibile non girare pagina dopo
pagina.
Preparatevi
a
notti
insonni.
King al suo meglio! L'errore di un computer, l'incoscienza di pochi uomini e si scatena la fine del
mondo. Il morbo sfuggito a un segretissimo laboratorio semina morte e terrore. Il novantanove per
cento della popolazione della terra non sopravvive all'apocalittica epidemia e per i pochi scampati c'è
una guerra ancora tutta da combattere, una lotta eterna e fatale tra chi ha deciso di seguire il Bene e
appoggiarsi alle fragili spalle di Mother Abagail, la veggente ultracentenaria, e chi invece ha scelto
di calcare le orme di Randall, il Senza Volto, il Male, il Signore delle Tenebre.

Daniel Defoe - Diario dell’ anno della Peste (1772)
Diario dell'anno della peste -- Romanzo storico di Daniel Defoe, Diario
dell'anno della peste costituisce una cronaca fedele dell'epidemia di peste
bubbonica che colpì Londra tra il 1664 e il 1665. Attraverso una sorta di
diario, il narratore alterna fatti, 'interviste', memorie e considerazioni
personali, donando un documento storico che descrive con meticolosità tanti
aspetti dell'epidemia, aspetti che, a distanza di secoli, si sono rivelati per tutti
noi tristemente attuali: dalle ordinanze restrittive delle autorità per limitare il
contagio, tra cui la chiusura delle abitazioni infette, alle implicazioni
economiche e sociali che la peste ebbe su tutti, in particolare sui ceti meno
abbienti. «Il contagio non si diffondeva tanto a causa dei malati, quanto per
via delle persone apparentemente in buona salute (...) Talvolta il male, in silenzio, maturava dentro
senza dare avvisaglie (...). Queste persone recavano la morte ovunque andassero, solo con il loro
respiro...» Nei tristi tempi del coronavirus, la memoria di un'altra terribile pandemia. Perché sovente
guardare al passato ci garantisce da errori in cui l'uomo tende inevitabilmente a ricadere.
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Alessandro Manzoni - Storia della Colonna Infame (1840)
In un tempo, come l'attuale, di dolorosi e talvolta dilanianti assilli
giudiziari e processuali, forse nessun testo può risultare all'ordine
del giorno meglio di queste scarne e terribili pagine della Storia della
colonna infame di Alessandro Manzoni. È vero che si trattava in quel
caso di sventurati innocenti. Argomento, la ricostruzione giuridiconarrativa del processo svoltosi nel 1630, durante la peste che fa il
tragico fondale dei Promessi sposi, contro due incolpati di
«unzione». Destinata dapprima a formare un capitolo del romanzo,
ne fu poi avulsa e fu pubblicata come appendice all'edizione del
capolavoro del 1840. Dovrebbero metterla come lettura
complementare alla facoltà di legge, perché non è solo un'avvincente
storia, ma anche un piccolo saggio giuridico sui pericoli
dell'arbitrarietà dei tribunali.

Axel Munthe : La Città Dolente (2005)
Scritto durante l’epidemia di colera che colpì Napoli nel 1884, lo svedese
Axel Munthe, in prima linea tra i vicoli della città come medico,
tratteggia la grandezza e la nobiltà dei poveri di Napoli, il loro eroismo
e la solidarietà.
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Laura Spinney - 1918 L’ Influenza Spagnola (2017)
Quando si chiede qual è stato il principale disastro del XX secolo,
quasi nessuno risponde l’influenza spagnola. Davvero l’abbiamo
dimenticata? Eppure nel 1918 ha letteralmente cambiato il mondo
uccidendo in soli due anni milioni di persone. Tra le vittime anche
artisti e intellettuali del calibro di Guillaume Apollinaire, Egon
Schiele e Max Weber. Nonostante l’entità della tragedia, le
conseguenze sono rimaste a lungo offuscate dalla devastazione
della prima guerra mondiale e relegate a un ruolo secondario. Laura
Spinney ricostruisce la storia della pandemia seguendone le tracce
in tutto il globo, dall’India al Brasile, dalla Persia alla Spagna, dal
Sudafrica dall’Ucraina. Inquadrandola da un punto di vista
scientifico, storico, economico e culturale, l’autrice le restituisce
il posto che le spetta nella storia del Novecento quale fattore in
grado di dare forma al mondo moderno, influenzando la politica globale e il nostro modo di concepire
la medicina, la religione, l’arte. Attraverso queste pagine si legge il passato, ma si può tentare di
immaginare il futuro: la prossima pandemia influenzale, le armi a disposizione per combatterla e i
potenziali punti deboli dei nostri sistemi sanitari. Arriveremmo preparati ad affrontare un’eventuale
emergenza?

Klaus Bergolt - La Grande Pandemia ( 2020)
Quegli eventi spaventosi, che comportarono un momentaneo
imbarbarimento di tutti gli standard morali e un carico atroce di
sofferenze, non si lasciarono dietro un mondo istupidito e in declino,
bensì una società formicolante di energie e d'una ritrovata voglia di
vivere». Nata nelle sconfinate steppe asiatiche e diffusasi attraverso
la Cina, la peste nera che ha travolto il pianeta nella metà del
Quattordicesimo Secolo è la più terribile pandemia che l’umanità
ricordi. Un terzo della popolazione europea ne cadde vittima, un dato
che equivarrebbe oggi a oltre 200 milioni di persone. L’Italia fu il
primo paese dell’Europa occidentale ad esserne colpito, e mentre le
altre nazioni poterono affrontarla perlomeno con una minima
esperienza, l’epidemia si abbatté sulle città che si affacciavano sul
mare come una vera sciagura. Per cinque terribili anni, la morte
proietto la sua sinistra ombra ovunque.Ma alla fine di quel cupo incubo, tutta l’Europa, da Venezia e
alla penisola iberica, da Messina a Milano, dai paesi di lingua tedesca a Londra, Parigi e Firenze, si
sarebbe destata profondamente diversa: quella tragica epopea avrebbe rappresentato l’imprevisto
crogiuolo di concepimento di tutta l’età moderna, liberando energie inespresse, modificando costumi,
ridistribuendo ricchezze. Il Vecchio Mondo si accingeva al tramonto, e il rinascimento di nuova alba
sorgeva su quello Nuovo.
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Roberto Burioni - Virus (2020)
Questo libro, spiega in modo elementare ma efficace come fa il virus ad
infettare le cellule e prendere il comando .
Alla fine del 2019, i medici degli ospedali di Wuhan, nella Cina centrale,
si trovano ad affrontare una strana sindrome respiratoria che pare legata
al grande mercato ittico della città, dove oltre al pesce si vende ogni tipo
di animale commestibile, vivo o morto. Mentre i malati si moltiplicano
e alcuni soccombono a una polmonite virale particolarmente aggressiva,
i laboratori riescono rapidamente a isolare il responsabile della malattia:
è un nuovo coronavirus, simile a quello della SARS che tra il 2002 e il
2003 aveva spaventato il mondo. Rispetto alla SARS, la nuova malattia
è meno mortale ma molto più contagiosa, e ben presto la Cina è costretta
a fare i conti con quella che per le autorità è “la più grave emergenza
sanitaria nella storia della Repubblica popolare” e che per
l’Organizzazione mondiale della sanità è “una minaccia peggiore del terrorismo”. E davanti ai contagi
e alle morti provocati dal coronavirus, anche l’Italia è obbligata a prendere misure senza precedenti
per fermare l’epidemia.In questo libro, Roberto Burioni attinge – insieme a Pier Luigi Lopalco,
esperto epidemiologo – alla sua lunga esperienza di medico e ricercatore per mostrare la natura e il
funzionamento dei virus, il loro passaggio (spillover) dagli animali all’uomo, l’evoluzione delle
nostre conoscenze scientifiche, gli effetti devastanti delle epidemie nella storia dell’umanità e le
battaglie combattute nell’ultimo secolo contro i nostri nemici più piccoli e più feroci. Il nuovo
coronavirus è una sfida alla nostra società avanzata. Non possiamo sapere quando lo sconfiggeremo,
ma siamo certi di poter contare su un’arma formidabile: la scienza.

Lista no. 6 di Jane e Luciano - I viaggi in tempi di Lockdown - Letteratura
di Viaggi dell'anima, della mente e del corpo
Il viaggio è fonte di vita, di scoperta, ma anche un percorso nei meandri della nostra sensibilità morale
e spirituale. Offre esperienze esistenziali, che diventano fonte di ricchezza interiore ed intellettuale.
La lettura in periodo di confinamento diventa ancor più veicolo formidabile per un viaggio al di fuori
della nostra realtà: finalmente liberi anche se confinati. I viaggi con la mente, ancor più di quelli con
gli occhi consentono rapidi passaggi tra passato -presente e futuro. La letteratura di viaggio diventa
un potente strumento per allargare anche attraverso gli occhi dello scrittore gli orizzonti della nostra
conoscenza: una esperienza nell’esperienza.
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Piero Scanziani: Verso l’Oriente (1990)
Scrittore della svizzera italiana, ormai scomparso, e’ un personaggio dalla
vita singolare. Ho avuto l’occasione di conoscerlo nel 1996, quando aveva
appena 88 anni, lucido e brioso, era diventato da poco padre. Tra il 1986
ed 87 è tra i finalisti del Nobel per la letteratura. “Verso l’Oriente” e’ una
raccolta dei suoi maggiori testi di viaggio in giro per il mondo alla ricerca
degli Entronauti. Quest’ultimi uomini, isolati,o in coppie, e in gruppo,
chiusi nel silenzio e nel segreto o aperti al frastuono delle città, dedicano la
vita alla ricerca dei continenti interiori. Viaggia intorno al mondo da
Roma a Londra, da Parigi a New York, da Los Angeles alla Persia,
Giappone, India, Hong Kong fino al Monte Athos per trovare chi si
addentra nella propria anima alla ricerca dei continenti interiori. Lettura sicuramente affascinante ed
intrigante piena di scoperte e sorprese.

Robert Pirsing: Lo zen e l’arte della manutenzione della
motocicletta (1990)
A mio avviso imbattibile. Devo dire che è davvero stata una
rivelazione. Questo libro è davvero un capolavoro! Scritto bene,
tematiche elevate, non cade mai nella banalità, sicuramente non
annoia. Un bel viaggio in motocicletta diventa occasione per
addentrarsi nel manierismo intellettuale, che affoga gli uomini, alla
scoperta di un nuovo paesaggio, un excursus tra tematiche filosofiche
e trascendenti. Consiglio di leggerlo, almeno una volta nella vita.
Niente a che vedere con il new age: il libro è un invito a viaggiare
per liberare la mente dei pensieri fermi e stantii che luoghi sempre
uguali ed immutabili generano inevitabilmente. Libro interessante e
attuale, da leggere e rileggere dopo qualche tempo. Attiva processi mentali a cui non si era mai
pensato, oppure ricorda che ci sono aspetti della vita che meritano una rilettura critica.
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José Saramago - Viaggio in Portogallo (2015)
Questo Viaggio in Portogallo è una storia di un viaggiatore all'interno del proprio
viaggio, storia di un viaggio nel viaggio, storia di un viaggio e di un viaggiatore
riuniti nella fusione ricercata di colui che vede e di colui che è visto. Prenda il
lettore le pagine che seguono come sfida e invito. Faccia il proprio viaggio
secondo un proprio progetto, presti minimo ascolto alla facilità degli itinerari
comodi e frequentati, accetti di sbagliare strada e di tornare indietro, o, al
contrario, perseveri fino a inventare inusuali vie d'uscita verso il mondo. Non
potrà fare miglior viaggio. Una "guida" anomala che va oltre la geografia di un
paese amato, per addentrarsi nella psicologia di un popolo. Un invito a perdersi, più che a trovare la
strada.

Fernando Pessoa - Lisbona (1925)
Quello che il turista dovrebbe vedere.
Pessoa scrisse questa guida turistica di Lisbona nel 1925 che faceva parte
di un progetto più ampio che avrebbe dovuto coinvolgere tutto il Portogallo.
Ancora oggi è validissima perché l’autore considera il lettore come un
amico che accompagna personalmente, con il quale conversa camminando,
illustrando le bellezze della città così come i dettagli storici. Pessoa si rivela
una guida molto speciale: proseguendo nella lettura ci accorgiamo che non
sta solo elencando i luoghi celebri e gli itinerari migliori per esplorare la città,
piuttosto sta facendo una vera azione promozionale su Lisbona, trasformando
il turista distratto in un turista consapevole. All'interno - come in tutti i volumi
Fermento - gli "Indicatori" per consentire al lettore un agevole viaggio
dentro il libro.

Giampaolo Pasolini - L’odore dell’India (1961)
Nel 1961, in compagnia di Alberto Moravia ed Elsa Morante,
Pasolini si reca per la prima volta in India. Le emozioni e le
sensazioni provate sono così intense da spingerlo a scrivere queste
pagine, un diario di viaggio divenuto un libro di culto. Pasolini
si aggira attento nella realtà caotica del subcontinente indiano,
osservando i gesti e le movenze della gente, seguendo i colori dei
paesaggi e soprattutto l'odore della vita. L’India che emerge dalle
parole di Pasolini è l’India di tutti quelli che ci mettono piede la
prima volta. Le cose che elenca sono le stesse che impressionano i
visitatori novelli: il caldo insopportabile, il traffico allucinante, lo
strombazzare dei clacson senza apparente motivo, le vacche
sdraiate in mezzo alla strada, le scimmie che si rincorrono,
mendicanti, storpi, derelitti. Le fogne a cielo aperto, gli incensi
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fumanti nei templi, gli escrementi di animali, la frutta al mercato, la spazzatura ovunque, gli abiti
sudici di alcuni uomini, i shari impeccabili delle donne. Ecco tutto questo è…l’odore dell’India.

Alain Daniélo - La Via del Labirinto (1981)
L’avventurosa autobiografia di Alain Daniélou, da molti giudicata il
suo capolavoro. Dopo un’infanzia austera passata in Bretagna, Alain
Daniélou frequenta gli ambienti avanguardisti parigini degli anni ‘30.
Molto presto, però, l’Europa non riesce più a soddisfare le sue
aspirazioni più profonde e inizia la sua lunga avventura intorno al
mondo: l’America, l’Africa del pirata Henry de Monfreid, i bassifondi
di Pechino, la Persia e l’Afghanistan, che per primo attraversa in
macchina, e quindi l’India dove viene accolto da Rabindranath Tagore.
Affascinato da questo paese, vi rimarrà per più di vent’anni. Si consacra
alla musica tradizionale, studia filosofia, sanscrito e indi negli ambienti più ortodossi della città santa,
pratica lo yoga e viene iniziato allo shivaismo. Ma non è che un nuovo inizio.

Herman Hesse - Viaggio in India (1913)
Il 6 settembre dell'anno 1911 Hermann Hesse sale a Genova in
compagnia del suo amico il pittore Hans Sturzenegger sulla "Prinz
Eitel Friedrich" per andare in India, il paese nel quale i suoi nonni,
suo padre e sua madre avevano lavorato come missionari. In realtà
non fu un viaggio in India, ma uno in Indonesia: Penang, Singapur,
Sumatra, Borneo e Burma. L'itinerario del viaggio di tre mesi tocca
solo ai margini il sottocontinente: la nave attracca a Ceylon, dove
Hesse sbarca, visita il santuario buddista Kandy e scala il monte
più alto, ma il progetto di vedere la costa di Malabar fallisce. Il
viaggio educativo nell'Oriente lontano coincide con un periodo di
riorientamento: poco prima era nato il terzo figlio Martin, ma
Hesse si sente sempre più straniero e a disagio con la sua famiglia
a Gaienhofen; il desiderio di partenza e la voglia di viaggiare
diventano sempre più forti. Ma il viaggio in India è una delusione.
Non ritrova l'immagine idealizzata dell'India, creata dai racconti di
suo nonno Hermann Gundert. È addirittura disgustato dalla realtà,
dal calore, dalla sporcizia, dal colonialismo, dalle condizioni sociali Il viaggio è riflesso prima nel
libro Aus Indien (Dall'India) pubblicato nel 1913. Anni dopo Hesse ammette che nell'Asia orientale
non gli è riuscito conoscere l'India né aver vissuto una liberazione interiore. In una lettera Hesse
scrive nel 1919: "Da molti anni sono convinto che lo spirito europeo è in declino e ha bisogno di
tornare alle sue fonti asiatiche. Per anni ho ammirato Budda e ho letto la letteratura indiana già nella
mia prima gioventù. Più tardi mi sono avvicinato a Lao Tse e agli altri cinesi. Il mio viaggio indiano
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è stato solo una piccola aggiunta o un'illustrazione a queste esperienze." Il vero frutto di questo
viaggio per Hesse fu il libro Siddhartha, pubblicato solo nel 1922.

Bruce Chatwin - In Patagonia (1977)
Dopo l'ultima guerra alcuni ragazzi inglesi, fra cui l'autore di questo
libro, chini sulle carte geografiche, cercavano il luogo giusto per sfuggire
alla prossima distruzione nucleare. Scelsero la Patagonia. E proprio in
Patagonia si sarebbe spinto Bruce Chatwin, non già per salvarsi da una
catastrofe, ma sulle tracce di un mostro preistorico e di un parente
navigatore. Li trovò entrambi – e insieme scoprì ancora una volta
l’incanto del viaggiare, quell’incanto che è così facile disperdere,
soprattutto quando ogni luogo del mondo è il pretesto per un “all
inclusive tour”. All’interno di questa natura, che ha l’astrattezza e
l’irrealtà di ciò che è troppo reale, da sempre inusuale per l’uomo,
Chatwin incontrerà un arcipelago di vite e di situazioni, molto più
sorprendente dell’esotismo che rincorriamo in ogni viaggio. Questa terra
eccentrica per eccellenza è un perfetto ricettacolo per l’allucinazione, la solitudine e l’esilio. Qui i
coloni gallesi versano il tè fra i ninnoli; qui circolano folli, che si trasmettono il titolo di re degli
Araucani o coltivano la memoria di Luigi II di Baviera; qui si incontrano ancora elusivi ricordi di
Butch Cassidy e Sundance Kid; qui si respira l’aria dei grandi naufraghi; qui esuli boeri, lituani,
scozzesi, russi, tedeschi vaneggiano sulle loro patrie perdute; qui Darwin incontrò aborigeni dal
linguaggio sottile, e li trovò così «abietti» da dubitare che appartenessero alla sua stessa specie; qui
si contemplano unicorni dipinti nelle caverne; qui sopravvive qualcuno che vuol far dimenticare un
atroce passato. Come un nuovo W.H. Hudson, devoto solo al «dio dei viandanti», alla fine, la
Patagonia sarà per noi pullulante di fantasmi, che si muovono sul fondo della «calma primitiva» del
deserto, nella quale Hudson credeva di riconoscere «forse la stessa cosa della Pace di Dio».
Pubblicato, come opera prima, questo libro appartiene alla specie, oggi rarissima, dei libri che
provocano una sorta di innamoramento. La Patagonia di Chatwin diventa, per chiunque si
appassioni a questo libro, un luogo che mancava alla propria geografia personale e di cui avvertiva
segretamente il bisogno.
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Robert Byron - La via per Oxiana (1937)
A proposito della ”via per l’Oxiana”, che amava come pochi altri libri
e contribuì efficacemente a far riscoprire, Bruce Chatwin annotò: «La
mia copia personale – ormai priva della rilegatura e tutta macchiata,
dopo quattro viaggi nell’Asia centrale – mi accompagna da quando
avevo quindici anni». Che cosa aveva trovato in queste pagine?
Gentiluomo erudito, eccentrico ed esteta, Robert Byron (1905-1941)
scrisse opere innovative sulla civiltà bizantina e sull’architettura
islamica. Ma i suoi contributi di storico dell’arte non sono il primo dei
suoi passaporti per la memoria. Di fatto Byron manifestò nel modo più
pieno il suo talento idiosincratico, dispettoso e pungente soprattutto
come scrittore di viaggi. Così, pur in un’epoca particolarmente ricca e
felice per la letteratura di viaggio come gli anni Trenta, Byron riuscì
agevolmente a scrivere il libro che spicca fra tutti come «il capolavoro»
(Chatwin) Si sa che per un vero viaggiatore esiste un epicentro
dell’attrazione – e questo sta in alcune migliaia di chilometri dell’Asia
centrale fra l’Afghanistan, l’altopiano iranico e quella terra di sogni per
eccellenza che si chiamò Oxiana, semideserta ma popolata dal ricordo di un antico, verdissimo
paradiso. Verso l’Oxiana si può procedere sulle orme di Alessandro o di Marco Polo, ma è più
divertente seguire quelle di Byron, partendo da Venezia, porta di ogni Oriente, e poi risalendo verso
il cuore dell’Asia da Cipro alla Palestina alla Siria e così via. Che cosa ci incanta in lui? Soprattutto
la sua immensa percettività nell’osservare i relitti delle molte civiltà che attraversa e, con lo stesso
occhio prensile, ogni figura, ogni personaggio, ogni oggetto che gli viene incontro durante il viaggio.

Tiziano Terzani - Un Indovino mi disse (1995)
Nella primavera del 1976 un vecchio indovino cinese avverte
Terzani: «Attento! Nel 1993 corri un gran rischio di morire. In
quell'anno non volare. Non volare mai». Dopo tanti anni, il grande
giornalista non dimentica la profezia, ma anzi la trasforma in
un'occasione per guardare al mondo con occhi nuovi: decide infatti
di non prendere aerei per un anno, senza tuttavia rinunciare al suo
mestiere di corrispondente. Il 1993 diventa così un anno molto
particolare di una vita già tanto straordinaria: spostandosi in treno,
in nave, in auto, e talvolta anche a piedi, Terzani si trova a
osservare paesi e persone della sua amata Asia da una prospettiva
nuova, e spesso ignorata. Dopo oltre vent'anni di «viaggio» e oltre
un milione di copie vendute, lette, rilette, prestate e regalate, "Un
indovino mi disse" continua a parlarci con voce sempre nuova e
avvincente.
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James Van Praagh - Viaggi dell’Anima (2015)
L'autore propone un manuale destinato a chiunque sia disponibile a
chiedersi: Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Nel
condividere le sue esperienze trentennali di comunicazione con l'aldilà,
James Van Praagh ci guida in un percorso spirituale unico, volto a
scoprire il destino della nostra anima e ad esplorarne le straordinarie
avventure nel suo peregrinare tra i mondi. Impareremo così ad aprire la
mente a una saggezza sconfinata, ottenendo in cambio una
comprensione più alta del ruolo che ci è riservato nella nostra esistenza,
per iniziare a vivere una vita che soddisfi pienamente le finalità della
nostra anima: seguire la via dell'amore.

Gherd Theissen - L’avvocato Di Paolo ( 2019)
Sollecitato da alcuni amici della comunità giudaica di Roma,
l’avvocato e retore di formazione stoica Erasmo accetta, dopo infinite
perplessità, di assumere la difesa del cittadino romano Paolo,
esponente di spicco di una nuova corrente interna all’ebraismo, quella
dei seguaci di Cristo. Paolo è in disputa con tutti: i fratelli ebrei, le
élites romane e, ben presto, il suo stesso avvocato. «Erasmo era
perplesso. Era abituato a clienti che gli raccontavano ogni fandonia
possibile e, al confronto, l’invenzione di un Messia da parte di Paolo
– come scusa per scaricare su altri la responsabilità di azioni che
aveva pianificato egli stesso – gli pareva se non altro piuttosto
originale». «Il fatto che io, da accademico, mi sia messo a scrivere un
romanzo per diffondere i risultati della mia ricerca non dipende da un
atteggiamento scetticamente postmoderno riguardo alla scienza. Cela
piuttosto un illuministico impulso a rendere accessibili i risultati della
ricerca scientifica anche a chi non legge opere storico-critiche. Qui, tuttavia, non intendo solo
trasmettere conoscenza storica, ma anche rivolgermi alla dimensione esistenziale connessa alla figura
di Paolo che, ancora oggi, impone una vera e propria “fusione di orizzonti” tra antico e moderno,
portando i lettori a confrontarsi con ciò in cui credono e ciò che fanno, ciò che ricordano e sperano,
che amano e odiano». Gerd Theissen «Il romanzo su Paolo di Theissen è un capolavoro. Combina
una storia emozionante, una storia d’amore commovente e tragica con riflessioni filosofiche e
un’immensa conoscenza storica e della cultura dell’epoca. L’entusiasmo di Theissen per Paolo
contagerà i suoi lettori!» Ulrich Luz
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Libro “Extra” sempre di Jane e Luciano
Jane e Luciano propongono anche un libro extra, come il signore delle comete, ricordate? Ecco il
loro libro “extra” da aggiungere a piacimento in una delle loro 3 liste già sopra proposte, con un
bellissimo teaser, scritto da Jane e Luciano:

“Buongiorno a tutti gli appassionati lettori di Leggimi,
Come 2 anni fa abbiamo assistito alla presentazione di un libro scientifico fuori programma La
Signora delle Comete di Tommaso Tirelli e Amalia Ercoli Finzi , avrei il piacere quest’ anno
proporre per l’ autunno inoltrato (causa Covid) un libro di divulgazione scientifica: La Rivoluzione
dell’ Universo di Giovanni Bignami importante scienziato italiano scomparso da qualche anno. Per
ulteriori informazioni sulla figura di Giovanni Bignami si rinvia al link:
http://www.giovannibignami.it/ Questa presentazione, a cui parteciperebbe come moderatore l’ Ing.
Daniele Bignami, figlio dell’ autore e’ anche corredata di filmati vari ed interviste (uno spaccato
della scienza italiana). La sede ideale per la conferenza eè il Planetario in alternativa la sede già
collaudata della Biblioteca Braidense.
Con l'esperienza di una vita vissuta ai telescopi e con i satelliti di tutto il pianeta, Giovanni F.
Bignami ci racconta come l'astronomia abbia rivoluzionato la nostra visione delle stelle, dei sistemi
planetari, delle galassie, cambiando le nostre idee sulla nascita e l'evoluzione dell'Universo. Negli
ultimi vent'anni sono radicalmente evoluti i nostri metodi di osservazione e oggi sappiamo di
condividere il nostro piccolo mondo con due universi in più, quello della materia oscura e quello
dell'energia oscura (di cui conosciamo ancora poco). Grazie alla rivoluzione astronomicoplanetologica avviata dalla scoperta di nuovi pianeti intorno alle stelle della nostra galassia, stiamo
vivendo la più straordinaria trasformazione nella storia dell'umanità. Un filosofo geniale e visionario
come Giordano Bruno lo aveva annunciato quattro secoli fa: gli ''infiniti mondi'' sono migliaia. Per
trovarli dobbiamo abbandonare la limitatezza del nostro sguardo e il timore di toccare con mano gli
spazi della vita aliena. Possiamo descrivere meno del
cinque per cento dell'Universo, ma sappiamo che la
portata della rivoluzione scientifica che ci vede
protagonisti è spaventosamente grande. In un libro che
raccoglie la sfida dell'avventura della conoscenza, lo
scienziato e narratore Giovanni F. Bignami ci spiega
perché la nostra esistenza non dipende solo dalla
capacità di immaginare il futuro ma anche - e, forse,
soprattutto - dal desiderio di toccare l'ignoto,
l'infinitamente grande.”
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Lista no. 7 di Veronica ed Emilio - Politica ed economia contemporanea:
cosa sta succedendo in Italia e nel mondo, uno sguardo per cercare di
capire.
Ecco i titoli:

I mostri e come sconfiggerli
2020 di Carlo Calenda

Esistono alcuni miti nel nostro paese che impediscono la crescita economica, ci allontanano
dall’Europa e, soprattutto, rendono sempre più fragile il legame tra i cittadini e le istituzioni. Questi
miti sono i nostri mostri. Negli ultimi decenni gli italiani si sono assuefatti a un modo di guardare
alla politica che li affascina e poi li pietrifica, come se subissero lo sguardo di Medusa, incapaci di
tagliare la testa alla Gorgone che incarna i loro vizi. È la politica che ha come eroi Berlusconi,
Renzi e Salvini. E poi c’è l’insofferenza profonda per le aspettative tradite: un sentimento bruto e
cieco, capace della ferocia del Minotauro. D’altra parte, l’Italia è il paese della grande bellezza: la
classe dirigente e i media sono cinici e nichilisti come Narciso. Oltre alla propria immagine riflessa,
tutto il resto è brutto e sporco. E questo atteggiamento ha spinto il paese nel pantano della
rassegnazione. La frattura che allontana le istituzioni dai cittadini è la stessa che separa il progresso
dalla società: se il progresso avanza troppo velocemente rispetto alla capacità della società di
comprenderlo e dirigerlo, i cittadini si sentono spossessati del loro destino. La paura, la chiusura e
l’aggressività sono reazioni inevitabili. Per costruire un percorso di cambiamento la fiducia è la
condizione fondamentale. Carlo Calenda per la prima volta scrive un libro politico dedicato
all’Italia e alle chimere profonde che ne fanno un paese immobile. Con una nuova crisi economica
più volte annunciata, non possiamo più permetterci di ignorarle. La cattiva notizia è che questi
mostri convengono a qualcuno. Quella buona è che si possono combattere.
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La grande ignoranza.
Dall'uomo qualunque al ministro qualunque, l'ascesa dell'incompetenza e il declino dell'Italia –
2019 di Irene Tinagli

Perché gli italiani hanno perso fiducia nella politica? Come siamo arrivati alla situazione
attuale, dove l'incompetenza regna sovrana?
Irene Tinagli, grazie alla sua esperienza diretta e alle informazioni raccolte in un ricco database su
tutti i membri della Camera dei deputati e dei governi dal 1948 a oggi, traccia il ritratto di un'Italia
dove la qualità della politica e dei politici è stata erosa, al punto di lasciare un Paese assuefatto al
linguaggio sgangherato e all'ignoranza elevata a segnale di freschezza, spontaneità, vicinanza al
"popolo". Un'analisi precisa e dettagliata che esamina formazione e carriere di parlamentari e
ministri, meccanismi interni ai partiti e dati sui criteri di selezione. E che non manca di valutare i
fattori esterni che sulla politica hanno inevitabile effetto, come l'evoluzione dei mass media o
l'ondata di anti-intellettualismo che dilaga in Europa e nel mondo. Questo libro è un lavoro
fondamentale che spinge a chiederci in che direzione stiamo andando, quali possibili soluzioni ci
offre la letteratura esistente e come possono essere migliorate e applicate in questa Italia alla deriva,
che per cambiare dovrebbe smettere di cercare nuovi messia, salvatori della patria o ricette
miracolose. E iniziare a porsi una semplice domanda: «E se per una volta provassimo, banalmente,
a mettere al potere dei politici preparati e competenti?».

La società signorile di massa
2019 di
Luca Ricolfi
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Come può una società signorile essere anche di massa? Con
questa paradossale definizione, Luca Ricolfi introduce una nuova, forse definitiva, categoria
interpretativa, che scardina le idee correnti sulla società in cui viviamo. Oggi, per la prima volta
nella storia d’Italia, ricorrono insieme tre condizioni: il numero di cittadini che non lavorano ha
superato ampiamente il numero di cittadini che lavorano; l’accesso ai consumi opulenti ha
raggiunto una larga parte della popolazione; l’economia è entrata in stagnazione e la produttività è
ferma da vent’anni. Questi tre fatti, forse sorprendenti ma documentabili dati alla mano, hanno
aperto la strada all’affermazione di un tipo nuovo di organizzazione sociale, che si regge su tre
pilastri: la ricchezza accumulata dai padri, la distruzione di scuola e università, un’infrastruttura di
stampo para-schiavistico. Luca Ricolfi compone un ritratto di straordinaria intelligenza, senza alcun
giudizio morale, per nulla ideologico ma chiaro e spietato. Un libro rivoluzionario, che pone alcune
domande essenziali: l’Italia è un caso unico o anticipa quanto accadrà su larga scala in Occidente?
E, soprattutto, qual è il futuro di una società in cui molti consumano e pochi producono?

Rivoluzione idrogeno.
La piccola molecola che può salvare il mondo
2020 di Marco Alverà
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Il cambiamento climatico e l'inquinamento atmosferico sono i grandi problemi della nostra
generazione, ma le misure di mitigazione adottate fino a oggi per contrastarli non hanno
portato i risultati sperati.
Senza un intervento drastico per ridurre le emissioni di CO₂, nel 2100 la temperatura media del
pianeta aumenterà di quattro gradi; sappiamo che ne bastano solo tre per provocare conseguenze
devastanti. Per scongiurare il rischio, serve un massiccio intervento di decarbonizzazione planetaria,
con un approccio sovranazionale e trasversale dei vari comparti energetici, in grado di promuovere
il lavoro, le attività economiche e migliorare gli standard di vita. L'emergenza Covid, infatti, ha
dimostrato che non possiamo vincere la sfida climatica fermando tutto. L'idrogeno, l'elemento più
abbondante dell'universo, può essere la soluzione da affiancare all'elettricità rinnovabile perché
consente di trasformare l'energia solare ed eolica in un combustibile efficiente, facile da trasportare,
stoccare, distribuire e utilizzare, con il grande vantaggio di essere illimitato e pulito. Utilizzando le
infrastrutture esistenti, l'idrogeno può portare energie rinnovabili in settori complessi da
decarbonizzare come l'industria, il riscaldamento e il trasporto pesante, dove l'impiego dell'energia
elettrica risulta difficoltoso. Può promuovere uno sviluppo più equo: molti paesi produrranno
energia a basso costo dal sole o dal vento, utilizzandola per alimentare il loro sviluppo e per
esportarla. Ma soprattutto può contribuire a soddisfare in modo pulito il fabbisogno energetico di
una popolazione in continua crescita, favorendo prosperità, produttività e sicurezza.

Una buona economia per tempi difficili - 2020
Abhijit Vinayak Banerjee e Esther Duflo
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«Abbiamo scritto questo libro per aggrapparci alla speranza. Per riepilogare la storia di quello che è
andato storto e del perché è andato storto, ma anche per ricordarci di tutto quello che è andato per il
verso giusto. È un libro che parla dei problemi e anche di quello che possiamo fare per rimettere
insieme il nostro mondo, se riusciremo a fare una diagnosi onesta. Un libro che racconta dove ha
fallito la politica economica, dove ci siamo fatti accecare dall'ideologia, dove non siamo riusciti a
vedere delle cose ovvie: ma anche un libro che racconta dove e perché la buona economia è utile,
soprattutto nel mondo di oggi. Alla fine, abbiamo deciso di buttarci, in parte perché eravamo stufi di
starcene in disparte a guardare il dibattito pubblico su questioni economiche fondamentali immigrazione, commerci, crescita, disuguaglianza, ambiente - che partiva sempre più per la
tangente. Ma anche perché, man mano che ci ragionavamo sopra, ci rendevamo conto che i
problemi che devono fronteggiare i paesi ricchi spesso, in realtà, sono inquietantemente simili a
quelli che siamo abituati a studiare nei paesi in via di sviluppo: persone lasciate indietro dallo
sviluppo, esplosione della disuguaglianza, mancanza di fiducia nello Stato, spaccature sociali e
politiche e così via. Abbiamo imparato molto scrivendo questo libro, e questo ci ha dato fiducia
nella cosa che come economisti abbiamo imparato a fare meglio, cioè concentrarci ostinatamente
sui dati reali, diffidare delle risposte superficiali e delle soluzioni miracolose, affrontare con umiltà
e onestà le cose che non capiamo ed essere pronti - forse la cosa più importante di tutte - a
sperimentare idee e soluzioni e a sbagliarci, se questo serve ad avvicinarci allo scopo ultimo di
costruire un mondo più umano.»
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Assedio all’Occidente
2018
Maurizio Molinari

La seconda guerra fredda innesca cambiamenti destinati a durare nel tempo e contiene un
bivio per l’Occidente: reagire alla sfida o far passare gli avversari.
La seconda guerra fredda vede dittature e regimi assediare i Paesi democratici: l’epicentro dello
scontro è l’Europa, le armi preferite sono ingerenze politiche e ricatti strategici, i duelli più duri
avvengono nel cyberspazio, e l’Italia è uno dei più vivaci campi di battaglia. Neanche il Papa è
indenne da quanto sta avvenendo. È un conflitto ibrido: per prevalere, l’Occidente deve rafforzare i
diritti dei propri cittadini. La Russia di Putin e la Cina di Xi vogliono trasformare l’Europa in un
terreno di conquiste, politiche ed economiche, al fine di far implodere Nato ed Ue, allontanando
quanto più possibile gli Stati Uniti dai loro alleati. Gli interventi russi in Georgia e Crimea, le
imponenti infrastrutture cinesi a cavallo dell’Eurasia, il mosaico di sovranisti e populisti sul
Vecchio Continente descrivono i contorni della sfida più temibile e pericolosa che le democrazie si
trovano ad affrontare dalla caduta del Muro di Berlino, avvenuta esattamente 30 anni fa. Sulle
rovine della globalizzazione, la seconda guerra fredda ha colto di sorpresa l’Occidente: è
radicalmente diversa dalla prima perché gli attori principali non sono più due ma molteplici, le armi
più temibili non sono più nucleari ma digitali e gli scontri ad alto rischio non sono frontali bensì
asimmetrici. Ma in palio c’è, oggi come allora, la sopravvivenza delle democrazie chiamate a
reagire non solo dotandosi di nuovi sistemi di sicurezza contro gli avversari e di alleanze più
flessibili, ma soprattutto di un arsenale di diritti capace di restituire vitalità ed energia al legame fra
i loro cittadini e le istituzioni dell’Occidente.La seconda Guerra Fredda non ha ancora una data di
inizio ufficiale ma in pochi dubitano oramai che sia in pieno svolgimento e stia già cambiando il
mondo in cui viviamo.

Io sono il potere
Confessioni di un capo di gabinetto
2020
Anonimo

LEGGIMI 2021

Nel tempo delle dirette social, dei leader iperconnessi, della comunicazione come sostituzione
dell’ideologia, c’è un angolo del potere che resta sconosciuto, evocato talvolta ma inaccessibile nei
suoi meccanismi. La giuntura che lega le grandi burocrazie pubbliche alla classe politica. I politici
vorrebbero e provano, in ogni stagione, a farne a meno. Ma non riescono a emanciparsene perché
non possono. Una burocrazia ostile, o semplicemente non collaborativa, è in grado di impedire,
confondere, rallentare qualsiasi decisione. In Italia la selezione dei capi di gabinetto avviene
attraverso canali diversi di cooptazione. Ci sono i magistrati del Consiglio di Stato. Quelli della
Corte dei conti. I professori universitari. I funzionari parlamentari. I burocrati di carriera, che
agivano per decenni nelle pubbliche amministrazioni. Ciascuna categoria ha un suo codice di
comportamento, regole di affiliazione, baronie, gelosie, ritualità, scandali, ricatti, mele marce,
figure leggendarie. Ogni stagione segna una diversa forma di convivenza tra politica e burocrazia.
Dalla Prima Repubblica a Berlusconi, da Renzi ai grillini. La connivenza e la lusinga si alternano
alle epurazioni e alle minacce. Ma questo accade sulla scena pubblica. Sotto traccia va in scena uno
spettacolo diverso. Fatto di relazioni, alleanze, trasversalismi, compromessi. E continuità. Questo
libro raccoglie sotto forma di diario-confessione la testimonianza di un grand commis che ha
lavorato per diversi ministri di diverso colore politico. Le sue parole sono molto più esplosive di
qualsiasi tweet, perché violano la regola aurea del potere: essere libero di agire all’ombra di se
stesso.

Lista no. 8 di Marina e Marco - Orient - Express: un viaggio in
Russia
Marina e Marco ci scrivono: “La Russia continua a essere una delle grandi potenze mondiali,
ma a differenza degli Stati Uniti, che ci hanno invaso, ma anche nutrito, con la loro letteratura
e il loro cinema, la conosciamo ancora troppo poco. Siamo quasi tutti fermi ai grandi capolavori
dell’Ottocento, Gogol', Dostoevskij, Tolstoj. Ecco, con questo viaggio vi portiamo a conoscere
i grandi autori della letteratura russa del Novecento, ma anche gli scrittori più interessanti del
panorama letterario contemporaneo. Un viaggio che passa da due premi Nobel come Solženicyn
(Premio Nobel nel 1970) e Svetlana Aleksievič (Premio Nobel 2015), ma tocca anche
capolavori imperdibili come Vita e Destino sul dramma del totalitarismo. Senza tralasciare altri
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romanzi che raccontano la forza immensa delle donne russe o gli sguardi disorientati dei giorni
moscoviti degli anni Duemila. Abbiamo inserito anche tre autori non russi ma che con la loro
opera gettano dall’esterno uno sguardo profondo su luoghi e personaggi indimenticabili.”
Ecco i titoli.

Vita e destino
di Vasilij Grossman

Uno dei capolavori del ‘900.
Magnifico affresco storico (di tradizione tolstojana) sui due totalitarismi del secolo scorso.
La sfida all’ultimo sangue tra nazisti e sovietici nella battaglia di Stalingrado fa da sfondo a un
appassionante intreccio di storie umane atroci e commoventi.
Eroi e pusillanimi, delatori e anime candide, puri idealisti disposti a morire per un principio
nobile e opportunisti senza scrupoli, freddi burocrati, traditori, carnefici, martiri, personaggi
veri e fittizi si avvicendano nell’abisso dei due totalitarismi.
In pagine memorabili e altissime, Grossman svolge una dura e bruciante riflessione sulla
drammaticità della guerra e sulla forza che il male ha di infiltrarsi anche negli ideali più elevati.
Il manoscritto del libro, terminato nell’ottobre 1960, fu subito sequestrato dal KGB. Soltanto
nel 1980, attraverso una storia rocambolesca di microfilm e di coraggio, venne dato alla stampa
in Svizzera.
Imperdibile.
Una storia russa
di Ljudmila Ulitskaja
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Molti ritengono che Ljudmila Ulitskaja meriterebbe il Premio Nobel per la letteratura, perché
affronta temi attuali, ma con una prosa e un linguaggio che ricorda Tolstoj. Il romanzo, il cui
titolo originale è “Zeljonyj shatjor” (“Il tendone verde”) è ambientato nel periodo tra la morte
di due Josef: Stalin (1953) e Brodskij (1996). Ulitskaja ha strutturato questo romanzo come un
patchwork di episodi che a prima vista sembrano non correlati. Più tardi, vediamo che i
personaggi si incontrano in qualche modo: camminano l’uno incontro all’altro o leggono lo
stesso libro, ma in un momento diverso. Parla anche dei samizdat, i volumi copiati a macchina
con la carta carbone e fatti circolare di mano in mano per sfuggire alla censura negli anni 70 e
80 (romanzi come Il Dottor Zivago o Arcipelago Gulag: allora la gente si vide obbligata a
recuperare e a diffondere in modo illegale i libri considerati materiale antisovietico, e per questo
vietati dai burocrati sulla base di criteri insensati. “Ho considerato un mio dovere scrivere un
romanzo sulla generazione normalmente definita shestidesjatniki; la gente degli anni Sessanta.
Sento in molti discorsi che i giovani di oggi incolpano la generazione degli anni Sessanta
dell’attuale stato di cose”, ha detto Ljudmila Ulitskaja in un’intervista. Il romanzo ripercorre le
storie di decine di persone le cui vite vennero rovinate dal potere sovietico. Non potevano
lavorare rincorrendo i propri interessi e utilizzando la propria intelligenza, a causa del terrore
costante di essere arrestati.
Biologa di professione, Ljudmila Ulitskaja ha iniziato la carriera di scrittrice alla fine degli anni
’80, quando aveva già superato i 40 anni. Da allora ha scritto una ventina di libri. Si considera
un’intellettuale e liberale, e ha partecipato alle proteste dell’opposizione una decina di anni
fa. È inoltre una portavoce abituale dell’associazione Memorial, che difende la memoria delle
persone represse durante l’epoca di Stalin (i suoi nonni vennero arrestati in quel periodo). Ha
vinto due grossi premi letterari russi: il Gran Libro e il Premio Booker Russo. Inoltre è uno
degli autori russi contemporanei più conosciuti all’estero. I suoi libri sono stati tradotti in 25
lingue e vengono costantemente ristampati.

Una giornata di Ivàn Denisovic
di Aleksandr Isaevič Solženicyn (Premio Nobel nel 1970)
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Ivan Denisovič Šuchov, un contadino russo, arruolatosi nell’esercito sovietico durante la
seconda guerra mondiale, si consegna ai nazisti, viene perciò condannato in Patria per
disfattismo e spionaggio e spedito nel Gulag.
Testimonianza appassionata del grande (e coraggiosissimo) Autore sugli orrori del sistema
concentrazionario sovietico. L’annichilimento dell’essere umano in una lotta per la
sopravvivenza al gelo, alla fame, alla fatica.
Un capolavoro (breve) sui giorni di agonia e umiliazione nelle “case dei morti” di Stalin.

Gli ultimi testimoni o Ragazzi di Zinco
di Svetlana Aleksievič

Concedeteci una piccola “deviazione” perché questa scrittrice non è russa, ma bielorussa. Anzi,
una bielorussa al momento dissidente e profuga in Germania. Aleksievic ha lasciato a settembre
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la Bielorussia. La scrittrice premio Nobel per la Letteratura 2015, che era l’unico membro del
consiglio di opposizione al presidente Lukashenko che era ancora in libertà a Minsk, ha lasciato
il suo Paese. «Non posso nascondere il mio dolore, e quello credo di ogni spirito democratico,
per la tragica evoluzione degli eventi in questa piccola ex repubblica dell'Unione Sovietica, che
la Russia vuole annettere o considerare una sua appendice, senza rispettarne l'identità. Ma è mia
ferma intenzione tornare nel mio Paese, a meno che non sia il regime ad impedirlo. Sì, intendo
rientrare, pur sapendo che corro il rischio di essere arrestata e chissà cosa altro ancora».
Tradotta in più di venti lingue, nel 2013 ha vinto il prestigioso premio internazionale per la pace
“Peace Prize of the German Book Trade”. Le Edizioni E/O hanno pubblicato Preghiera per
Černobyl’, Ragazzi di zinco e Incantati dalla morte. Presso Bompiani sono usciti Tempo di
seconda mano: la vita in Russia dopo il crollo del comunismo e Gli ultimi testimoni.
Gli ultimi testimoni: Nell'estate del 1941 le truppe tedesche invadono la Bielorussia, allora
parte dell'URSS, e occupano Minsk. Gli eroi di questo libro sono i bambini e i ragazzi bielorussi
e russi che hanno vissuto la terribile quotidianità di quegli anni di guerra e sono cresciuti
nell'orrore del più disumano dei conflitti. Pubblicato per la prima volta nel 1985 e censurato dal
regime sovietico, ''Gli ultimi testimoni'' appare oggi nella sua versione definitiva per raccontarci
una storia diversa da quella ufficiale, letta attraverso i ricordi e gli occhi dei più piccoli. Agli
interrogativi cui Svetlana Aleksievič cerca di dare risposta attraverso le sue interviste non c'è
che una conclusione: non esiste azione attuata per il bene universale che possa giustificare anche
''una sola lacrima di bambino''.
Ragazzi di zinco: Svetlana Aleksievič fa parlare qui i protagonisti di un’altra grande tragedia
della storia sovietica: la guerra in Afghanistan tra il 1979 e il 1989. Un milione di ragazzi e
ragazze partiti per sostenere la “grande causa internazionalista e patriottica”; almeno
quattordicimila di loro rimpatriati chiusi nelle casse di zinco e sepolti di nascosto, nottetempo;
cinquantamila feriti; mezzo milione di vittime afgane; torture, droga, atrocità, malattie,
vergogna, disperazione... Gli afgancy, i ragazzi che la guerra ha trasformato in assassini,
raccontano ciò che si è voluto nascondere. Accanto a loro, un’altra guerra. Quella delle
infermiere e delle impiegate che partirono per avventura e patriottismo. E soprattutto le madri.
Dolenti, impietose, stanche, coraggiose.

La tigre. Un'avventura siberiana di vendetta e sopravvivenza
di John Vaillant
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Nell’estremo oriente siberiano, tra terre e genti abbandonate a se stesse dopo il crollo
dell’Unione Sovietica, un uomo venuto dalla guerra e una tigre ingaggiano una sfida
letale. L’uomo caccia la tigre. La tigre caccia l’uomo.
La tigre è il felino più bello e micidiale. Ha la potenza del leone ma la rapidità e l’agilità del
gatto. E’ astuta e strategica. I suoi artigli sono lame che sa usare con l’approssimatività del
macellaio, ma anche con la sensibilità di un neurochirurgo.
Uccide le prede prima di azzannarle: il rombo del suo ruggito paralizza il sistema nervoso.
La tigre della tajga siberiana, poi, ha qualcosa in più. Deve sopravvivere in ambienti
impossibili, tra le nevi, i ghiacci, a temperature durissime (d’inverno anche 30, 40 gradi sotto
zero). Quando si addormenta di notte nella neve, al risveglio la neve intorno a lei s’è tutta
sciolta. Ha bisogno di circa 18 chili di carne al giorno.
Da quelle parti gli uomini, per campare, devono entrare nella foresta, fonte di sopravvivenza,
ma anche Regno della tigre. E le fanno molti torti.
Non considerano che la tigre ha la memoria lunga ed è vendicativa.
Da una storia vera, un romanzo che non lascia tregua. Una grande interpretazione della lotta
epica tra bene e male, nel solco di Moby Dick.

La bambina dell’hotel Metropole
di Ljudmila Petrushevskaja

Il Financial Times la definì una volta, in modo provocatorio, “l’ultima scrittrice della Russia”,
mentre la New York Times Book Review la considera “una delle migliori, e più amate, autrici
contemporanee russe”. Ljudmila Petrushevskaja è un’artista eclettica. Ha già più di 80 anni,
ma canta e balla nella troupe del suo cabaret, indossa cappelli eccentrici e scrive anche fiabe e
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opere teatrali. Uno dei suoi romanzi più famosi è “Il mistero della casa” (Armando). È una acuta
descrizione della vita di una donna nella tarda Unione Sovietica: con tutti gli orrori domestici,
i ricordi della vergogna del primo sesso e la completa mancanza di spazio personale. Ma noi vi
proponiamo “La bambina dell’hotel Metropole” (Brioschi). Ljudmila nasce in un hotel, per la
precisione nell’hotel “Metropole”. È il quartier generale dei bolscevichi, la seconda casa dei
soviet: ornato magnificamente ed elegantissimo, prima della rivoluzione era uno dei posti più
alla moda e celebri dell’intera Russia. Ljudmila abita lì con la sua famiglia, un nucleo
disomogeneo e molto particolare che consta di componenti tanto diversi tra loro quanto
artisticamente interessanti. Una famiglia in fermento, che preferisce tirare dritto per la propria
strada. È così che finiscono però per essere identificati come nemici del popolo. Nemici di un
popolo devastato dalla guerra e dalla fame e dalla povertà. Ci troviamo a cavallo del secondo
conflitto mondiale, le nazioni sono in un assetto battagliero continuo, e la gente, tra cui Ljudmila
con i suoi, deve fare i conti con una quotidianità allucinata. Un’esistenza in cui vita e morte si
tengono a braccetto… “Le mie storie sono uno specchio. Le persone vi si rivedono. Se vedono
il male, significa che sono malvagie. Se ci vedono il bene, significa che sono buone”, ha detto
in un’intervista.

Da Mosca al Mar Nero
di Teffi

Mosca, autunno 1918. Nei caffè male in arnese, i poeti leggono versi ululando con voci affamate
in mezzo ad avventori coi cappotti laceri e puzzolenti. Come numerosi altri scrittori e artisti,
anche i poeti vogliono stare in mezzo alla gente perché da soli, a casa, c’è da avere paura. Ogni
tanto qualcuno scompare, ed è impossibile sapere dove sia finito, se a Kiev o in un posto dal
quale non si fa ritorno. «Parola Russa», la rivista, è stata chiusa per antibolscevismo, e Teffi, le
cui storie su quel foglio, e su molti altri ancora, non ha molte prospettive davanti a sé. «Oggi
ha mangiato la pagnotta? Bene, domani non sarà così». Un impresario strabico odessita usa
argomenti convincenti per portare la scrittrice in Ucraina: a Kiev splende il sole, Teffi farà la
sua esibizione, leggerà questo o quel racconto, piglierà i soldi, si comprerà burro, prosciutto e,
con la pancia piena, se ne starà seduta in un caffè. Che ha da perdere?
Teffi accetta, in fondo è un semplice viaggio di lavoro da cui rientrerà a breve. Il suo viaggio,
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invece,
durerà
ben
oltre
il
soggiorno
a
Kiev.
Tra una fuga a sud di Odessa, la sosta al porto di Novorossijsk, un’avventurosa traversata in
nave verso Costantinopoli, si concluderà ben quattro anni dopo, a Parigi, dove Teffi trascorrerà
il resto della sua vita in esilio. Dietro di lei, città sequestrate dai bolscevichi, teatri, giornali e
riviste chiusi, amici e colleghi assassinati e giustiziati. Il pericolo e la morte ovunque.
Pericolo e morte che incombono anche nelle pagine di questo libro, perfettamente capaci di
mostrare, tuttavia, lo stile brillante, pervaso di humour e di ironia, che ha reso Teffi una delle
più amate scrittrici russe del XX secolo.
Teffi, che pure negli anni che precedettero la Rivoluzione del 1917 era una stella di prima
grandezza: una scrittrice di grande fama che veniva fermata per le strade di Mosca dai suoi
ammiratori, tra cui poteva vantare lo zar Nicola II e Lenin. Teffi, che frequentava i personaggi
dell’alta società, ebbe due volte l’occasione di incontrare Rasputin − e lo descrisse con una
severità impietosa. Controcorrente, senza paura Teffi, il cui vero nome era Nadezhda
Alexandrovna Lokhvitskaya, nacque nel 1872 da una ricca famiglia di San Pietroburgo. Dopo
le nozze, celebrate nel 1890, si trasferì in campagna dove per dieci anni condusse una tranquilla
esistenza domestica, priva di eventi di rilievo. Trascorso quel periodo, però, non essendo
interessata a conformarsi alle aspettative della società, Teffi si trasferì nuovamente in città per
dedicarsi alla scrittura. E dopo essersi scelta uno pseudonimo deliberatamente androgino,
ispirato al nome di un buffone (i buffoni erano considerati fortunati), iniziò a farsi conoscere
come autrice di articoli e di vignette satirici ispirati alla vita contemporanea.

Il tempo delle donne
Di Elena Čižova
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Cosa significa la storia per gli umili? Quali effetti ha su di loro? Se Tolstoj aveva esaminato
questo tema in Guerra e Pace, Elena Čižova, pietroburghese classe 1961, ci riprova
concentrandosi quasi esclusivamente sulle donne.
V i n ci t o r e a s or p r e sa n e l 20 0 9 d e l R u s si a n Bo o ke r P r i z e, i l p i ù i m p or t a n t e
p r em i o l e t t er ar i o r u s s o, n ella traduzione tedesca, il romanzo della Chizhova “Il tempo
delle donne” (Mondadori) è uscito sotto il titolo “Die stille Macht der Frauen”; “Il potere
silenzioso delle donne”, che riassume alla perfezione l’essenza del libro. Le donne (anche le
più anziane e malmesse) sono capaci di molto, e, quando si uniscono, si scopre che hanno
sperimentato e sofferto così tante difficoltà che gli uomini difficilmente potrebbero sopportare.
I l t e m po d el l e d o nn e è un r o m an z o st r aor d i n ar i am e nt e r i cc o, pi e n o d i
v a l or i , di i d e al i e d i c or ag g i o. I l r i t r at t o di un g r u p po d i d on n e f o r t i e
a u t en t i c h e, c h e ha n no af f r o nt a t o e s up er a t o pr o ve d ur i s s i m e s o s t e n ut e so l o
d a l l a l o r o di gn i t à. M a è an c he u na r i f l e s s i o n e pr of on d a e a t r at t i p er f i n o
c o m m o v en t e s ul p a s s at o, su l l a m e m or i a, s ul l a S t or i a , i l r o m a n zo c h e c i f a
c a p i r e co m e si a n o st a t e l e do n ne, q u e st e do n ne , l e v er e, s i l e nz i o s e, i nt e n s e
p r ot ag o ni s t e d e l l a st or i a r u s s a d el s e co l o s co r so. Il romanzo narra la storia di
Antonina, operaia e ragazza madre: quando il collettivo scopre la gravidanza, si adopera per
mettere in moto il macchinario dello stato sovietico, che assegna alla ragazza una stanza in un
appartamento comune, permettendole di lasciare lo studentato. Antonina dà alla luce una
bambina e lo stato si attiva nuovamente, dandole la possibilità di lasciarla all’asilo nido mentre
lei lavora. Purtroppo, però, la bambina si ammala spesso ed interviene allora la solidarietà:
nell’appartamento comune vivono tre signore anziane che, come tre fate madrine, iniziano ad
occuparsi della piccola Sjuzanna. Le raccontano storie, la lavano, la vestono, la nutrono ed
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imparano a capire i suoi silenzi – la bambina infatti è muta – e ad interpretarli. La Storia, vero
tema centrale del romanzo, traspare attraverso i racconti, i consigli e le idee delle tre nonne.

In Siberia
di Colin Thubron

L’Autore di questo libro, ottimo scrittore inglese, parte da Ekaterinburg, luogo in cui
venne ucciso lo zar Nicola II con la sua famiglia, per intraprendere un viaggio in Siberia,
attraverso la Mongolia e poi a Est verso il Pacifico, tra popoli segnati dalla fine del regime
comunista e dalla disgregazione dell’Unione Sovietica.
Thubron incontra comunisti e reazionari, sette cristiane, buddisti e animisti, visita il
villaggio di Rasputin, le tombe degli antichi Sciti e il Bajkal, il lago più profondo del
mondo.
Un itinerario complesso e multiforme in cui il presente viene mirabilmente spiegato col
passato, in pagine profondamente umane e anche commoventi.

Dammi! Songs for Lovers
Irina Denezkina
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«I
“I giovani oggi sono ugual dappertutto: stessa musica, stessi vestiti, stesso cinema” , dice Irina
Denezkina, per alcuni è la speranza rinata della nuova letteratura russa, per altri una “grafomane
semipornografica”. Ma per tutti, ammiratori e critici, è la capofila di una nuova generazione di
scrittori russi, Ha scritto questo libro quando aveva solo vent’anni. Sono storie quotidiane
dei ragazzi nati durante la perestrojka e cresciuti nel mondo del comunismo ormai
morto e del capitalismo non ancora nato. Tra violenza, sobborghi popolati di
barboni, caseggiati con mille appartamenti, bande di rappers e metallari. Irina
Denezkina ci racconta la vita della periferia russa, quella stessa in cui vive da
vent’anni, con un linguaggio tagliente, tra il gergale e l’osceno, attraverso
un’innocenza venata di nichilismo esistenziale.

Limonov
di Emmanuel Carrère
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La avventurosa storia di Eduard Limonov, poeta e romanziere russo, che – scrive Carrère – «è
stato teppista in Ucraina, idolo dell'underground sovietico, barbone e poi domestico di un
miliardario a Manhattan, scrittore alla moda a Parigi, soldato sperduto nei Balcani; e adesso,
nell'immenso bordello del post comunismo, vecchio capo carismatico di un partito di giovani
desperados. Lui si vede come un eroe, ma lo si può considerare anche una carogna: io
sospendo il giudizio».
Carrère ha deciso di scrivere questo libro perché ha pensato «che la sua vita romanzesca e
spericolata raccontasse qualcosa, non solamente di lui, Limonov, non solamente della Russia,
ma della storia di noi tutti dopo la fine della seconda guerra mondiale».
Da non perdere.

2. Quale sarà la gita del 2021?
Abbiamo ricevuto una proposta di gita dalla nostra Patrizia e da Umberto – dal 2 al 5 settembre
(mano alle agende!!) a Ravenna – ripercorriamo quello che ci scrivono:
“Riprendendo la citazione di Dante io e Umberto da tempo abbiamo pensato ad una meta
affascinante e al tempo stesso realistica che possa rendere onore al sommo poeta, un omaggio al
quale LeggiMi non può sottrarsi. Siamo venuti a contatto con una associazione che si chiama 'Il
cammino di Dante' che propone itinerari sull' esilio da Firenze a Ravenna e viceversa. Nella prima
settimana di settembre un gruppo di escursionisti potrebbe partire qualche giorno prima
facendo un tratto simbolico di questo cammino verso Ravenna. Il ritrovo importante sarebbe
comunque Ravenna, dove si cenerebbe insieme il sabato, discutendo il libro di Barbero ( che mi è
stato già regalato) . La domenica mi piace pensare che Tommaso possa spiegarci quel mistero di
impossibile bellezza che è la basilica di San Vitale, io potrei cimentarmi nella parte più
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iconografica dell'arte bizantina. Ultima tappa sarebbe la visita alla tomba di Dante dove dei
volontari lettori /attori leggerebbero alcuni versi dalla 'Divina Commedia'. Per dare ulteriore
sostanza a questa esperienza potremmo organizzare nei mesi precedenti un incontro con qualche
esperto dantista, ho in mente delle colleghe di lettere molto brave.Proponiamo questo itinerario per
i molteplici livelli di lettura della 'Divina Commedia' non ultimo quello politico-civile che potrebbe
fornire a LeggiMI molti spunti per leggere il nostro presente. Per concludere questo è anche un
piccolo progetto, un fil rouge da seguire per alimentare la nostra riflessione e la nostra amicizia .
Qui sotto trovate una prima ipotesi dell'itinerario.”
l cammino di Dante
1. Giovedì 2 – Sabato 4 settembre ( per chi è interessato)
a. 2-3 tappe del Cammino di Dante a scelta con pernotto negli alloggi dislocati sul
percorso
i.
Da organizzare entro max fine
febbraio
ii.
Link a sito internet per
informazioni
1. https://www.camminodante.com/
2. https://www.camminodante.com/tappe-e-percorso/
2 . Sabato 4 settembre
a. Arrivo a Ravenna entro il pomeriggio
i.

In auto/treno da provenienze

varie
ii.
A conclusione di itinerario a
piedi “Il Cammino di Dante”
b. Discussione intorno al libro prescelto e cena di LeggiMi ( luogo da scegliere)
3. Giovedì 2 – Sabato 4 settembre
a. 2-3 tappe del Cammino di Dante a scelta con pernotto negli alloggi dislocati sul
percorso
i.
Da organizzare entro max fine
febbraio
ii.
Link a sito internet per
informazioni
1. https://www.camminodante.com/
2. https://www.camminodante.com/tappe-e-percorso/
4. Domenica 5 settembre
a. Museo Dantesco e Tomba di Dante
b. Itinerario musivo
i.
ii.
iii.
iv.

Basilica di San Vitale
Mausoleo di Galla Placidia
Battisteri
Basilica di Sant’Apollinare

v.

Basilica di Sant’Apollinare in

Nuovo
Classe
c. Piadine d’eccellenza
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d. Ritorno a luoghi di destinazione
*****
Non ci sono altre gite, e quindi: direi di darla per approvata e vittoriosa!!

3. Come si vota?
Il nostro Umberto – mi scrive una bella email che Vi ripropongo: “Per domenica 17 non propongo
una lista, ma un suggerimento “tecnico” riguardante l’argomento più popolare in Italia prima del
COVID: la legge elettorale! Non so quanto sia compatibile con l’espressione di voto mediante
piattaforma digitale, ma il mio consiglio è quello di un doppio ( se non triplo) turno.
Penso che avremo una molteplicità di proposte/liste. Procederei con una prima votazione che
elimina la metà delle liste che prendono meno voti cfr. il taglio delle gare di golf dopo le prime due
tornate di 18 buche); Le liste che avranno superato il “taglio” passano a una seconda votazione. A
questo punto due scelte: a. Vince la lista che prende più voti, b. Ballottaggio tra le due liste con più
voti.
Personalmente, se non troppo macchinoso, propenderei per l’opzione b. Del resto, come abbiamo
visto nelle precedenti edizioni, il climax della serata è lo scrutinio dei voti. Perché farne solo uno e
non tre?
W la democrazia, W LeggiMi!”

Quindi: triplo turno sia!!
Vi chiedo però una cosa importante. Quelli di Voi che – non essendo ancora iscritti

nella chat Artemisia -- sanno di partecipare e desiderano come è ovvio votare:
dovranno per favore mandarmi -- con una email a me solo diretta -- il loro
cellulare!! In questo modo io Vi inserisco in “Artemisia”, che è la chat del
gruppo e così domani potrete appunto votare.
Scrutatrice ufficiale sarà Anne, supportata direi da uno o più Notai: vedremo.
Votare è facile: verrà dato il via durante la riunione e poi basterà mettere “ Lista” e poi il numero.

4. Potranno i presentatori della lista parlare per fare un po' di
campagna elettorale?
Certo!!
Daremo a ciascun presentatore 2 minuti max per presentare la sua lista, sia all’inizio sia negli
eventuali ballottaggi successivi.

****

LEGGIMI 2021

Ci vediamo quindi su Zoom domenica 17 gennaio alle 18,30 per la serata di lancio di
LeggiMi!!

Vi ricordo il link

Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85233171723?pwd=eUlKQkkzNTBsUFNlNTlnNzFoWG
04dz09
ID riunione: 852 3317 1723
Passcode: 387589

*****
Un caro saluto,
Claudio

