
05/08/21, 23:25Libri in vacanza | Luglio 2021

Pagina 1 di 8https://mailchi.mp/5283ee12a3f1/libri-in-vacanza-luglio-2021?e=f88ec13d8e

View this email in your browser

Ciao, Agnese 

Come stai? Spero bene  

❤

Come da tradizione la newsletter di luglio non arriva nel weekend, ma
arriva oggi, il 30, il giorno del mio compleanno - perché non posso portarti
una fetta di torta, ma posso condividere con te il tempo di questa lettera e
magari farti un regalo facendoti scoprire qualche libro nuovo!

L'ultimo anno è stato un anno strano, come lo è stato per tanti di noi del
resto: è stato un anno di stanchezza, un anno in cui spesso mi sono
ritrovata in quella sensazione di illanguidimento, nonostante io non ami
particolarmente etichette come questa. È stato anche un anno che mi
sembra scivolato via dalle dita, un anno con giornate sempre troppo corte e
liste delle cose da fare sempre più lunghe. Per fortuna sono arrivate le
vacanze, insomma - per ricaricare le batterie in vista dell'autunno. 

Per questo compleanno mi sono regalata un casco per la bicicletta - e mi
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https://www.ilpost.it/2021/04/29/psicologia-illanguidimento/
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sto organizzando per portare a Milano la mia vecchia bici, che mi ha fatto
compagnia per tante estati quando ero più piccola. È un regalo a me stessa
- anche se sotto il !occo del regalo si nasconde un buon proposito per
l'anno a venire. La colpa di questa idea è di @milano_in_bicicletta, che ho
scoperto tramite @amilanopuoi (tanto per cambiare 

❤

) e che mi ha fatto
riscoprire la voglia di esplorare i dintorni di Milano con le due ruote.  

Fine luglio è anche quel momento in cui per molti le vacanze diventano
tangibili, vicine, quasi raggiungibili - e anche per me è così, partirò presto
per la montagna, con mia grande gioia. Per questo motivo ho pensato di
rispolverare le vecchie fotogra!e e di creare una raccolta dei libri che ho
letto nelle mie estati passate. Alcuni sono saggi, ovviamente - ma in realtà
molti sono romanzi di diverso tipo. Non ci sono regole su quali libri siano o
non siano adatti per le vacanze, ma cercherò di darti qualche idea
qualunque sia il libro che cerchi per la tua valigia. 

Ovunque tu sia e ovunque tu sarai, ti saluto e ti auguro buone letture 

❤

ps: se come me sei nato a !ne luglio o a agosto, questo sketch di Casa
Surace ti piacerà - o forse no! https://youtu.be/0PEETwIt_dc?t=385

 
Ultima cosa prima di passare ai libri: qui sotto troverete i link per comprare
questi libri su Amazon - e sono link di a!liazione, perciò se comprate qualcosa
tramite questi link mi regalate qualche spicciolo. Ma se andate a comprarli
nella vostra libreria di "ducia, mi fate molto più contenta. I soldi derivati
dall'a!liazione e le donazioni che ricevo tramite Ko-" verranno reinvestiti in
libri e in altre cose belle. 

https://www.instagram.com/milano_in_bicicletta/
https://www.instagram.com/amilanopuoi/
https://youtu.be/0PEETwIt_dc?t=385
https://www.amazon.it/shop/simonascarioni
https://ko-fi.com/A5561HYW
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I grandi classici
Come dicevo, non ci sono leggi per scegliere quali libri leggere in estate (o
nel resto dell'anno): si legge quello che si vuole, al ritmo che si preferisce.
C'è chi ama letture leggere, c'è chi si butta nei saggi - e c'è chi si decide a
leggere quel grande classico che tutti conoscono e nessuno ha letto
davvero. 

Io per anni mi sono tenuta alla larga dai classici - probabilmente ero satura
dalle letture obbligatorie del liceo. Poi, nella sessione estiva del secondo
anno di medicina (microbiologia e immunologia, uno spasso insomma), mi
è venuta l'idea di leggere Anna Karenina per svagarmi un po'. È stato un
grande amore, !nito ben prima delle vacanze a essere sincera - è stata una
meraviglia. E quell'estate non potevo non mettere in valigia l'altro grande
capolavoro di Tolstoj, Guerra e Pace - che invece la montagna l'ha vista
bene, grazie a una serie di giornate di pioggia. 

Un paio di anni più tardi invece ho iniziato a (ri)leggere i libri di Archibald
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Cronin, uno all'anno: Cronin è una penna che mi piace molto, delicata e
ra"nata, e allo stesso tempo precisa e chirurgica nel descrivere la realtà. I
libri di Cronin vanno centellinati, e l'estate è un ottimo modo per farlo: se
avete un autore del cuore e non volete esaurire tutto il suo repertorio in
una stagione, in questo modo potrete gustarvelo ancora di più. 

E non dimentichiamo i generi letterari meno popolari, come la fantascienza!
Il mio battesimo con questo genere è stata un'estate di tanti anni fa, credo
all'epoca delle scuole medie: non sapevo cosa fare, e mio padre mi diede la
sua copia de Il Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov. Era un volume in
copertina rigida enorme, scritto !tto, a volte farcito di concetti che non
comprendevo - ma è stato un grande amore estivo. Ripensandoci, dovrei
mettere il Ciclo nella lista di libri da rileggere, magari la prossima estate!

Li puoi trovare qui:
Anna Karenina https://amzn.to/2TIEBRX
Guerra e Pace https://amzn.to/3ihSmRb
La cittadella https://amzn.to/3rFhaW6
Ciclo della fondazione https://amzn.to/3j0EbyQ (attenzione, questo volume unico in

copertina #essibile è davvero grande, quasi 1500 pagine: esiste anche una versione ebook e esistono i libri

singoli, se vi è più comodo)

I romanzi di tendenza
 C'è sempre un libro di cui tutti parlano, generalmente amandolo o
odiandolo senza mezze misure - e devo ammetterlo, a volte ho usato le
estati per recuperare questi libri, almeno per farmi un'idea mia. 

Tanti anni fa andava di moda Kent Haruf, con la Trilogia della Pianura:
ricordo di aver preso il primo libro per soddisfare la mia curiosità - e di aver
preso gli altri due libri subito dopo. Kent Haruf ha creato un mondo di
legami e di emozioni, di storie e di uomini, con una grazia indescrivibile. Se
cercate un romanzo di questo tipo, Haruf potrebbe strapparvi un pezzetto
di cuore. 

https://amzn.to/2TIEBRX
https://amzn.to/3ihSmRb
https://amzn.to/3rFhaW6
https://amzn.to/3j0EbyQ
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Un'altra estate invece mi sono decisa a scoprire quale fosse il fascino de
L'Amica Geniale, che ancora oggi rimane un caso editoriale molto
interessante. Avevo scelto di ascoltare gli audiolibri, in realtà, anziché
leggere i libri - semplicemente perché costava molto, molto meno. E se
devo essere sincera non rimpiango quella scelta: sono arrivata !no
all'ultima parola delle avventure delle due amiche, ma non sono riuscite a
conquistarsi uno spazio nel mio cuore. 

Li puoi trovare qui: 
Benedizione https://amzn.to/2V4YqUb
L'amica geniale https://amzn.to/378HPBg

Le storie di vita
C'è una categoria di libri che non so mai bene come de!nire - perché sono
storie di vita vera, perciò non sono romanzi, e ci spiegano cose, ma senza la
pretesa di essere saggi. Nella letteratura inglese esiste la categoria della
"non-!ction", la non-!nzione - ma voi concedetemi l'etichetta di "storie di
vita", giusto per capirci meglio. 

Le storie di vita spaziano in ogni ambito, ma in un modo o nell'altro io sono
sempre stata attratta dalle storie che ruotano attorno alla medicina, alla
salute e alla malattia, al benessere delle persone nel suo senso più ampio. 

Ricordo un'estate di tanti anni fa, in cui - stranamente! - ero al mare. Io
generalmente preferisco la montagna, ma apprezzo l'ozio del mare, il
tempo che scorre lento sotto l'ombrellone tra un bagno e un pezzo di
focaccia. Quell'estate avevo portato qualche libro - ma poi ho saccheggiato
la piccola libreria del posto, con grande gioia. Lì ho trovato per caso
Pappagalli verdi di Gino Strada, che è tutto fuorché una lettura da
ombrellone: è il racconto della medicina in zone di guerra, di bambini che
diventano adulti troppo presto e di bombe a forma di giocattolo. È un libro
che ormai ha una ventina di anni - ma è ancora un libro straziante, e
purtroppo ancora attuale.

Invece, nell'estate di Guerra e Pace (vi avevo detto che aveva piovuto

https://amzn.to/2V4YqUb
https://amzn.to/378HPBg
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parecchio!) ho scoperto "Quando il respiro si fa aria" di Paul Kalanithi -
anche questo una storia vera, la storia di un neurochirurgo che scopre di
avere un tumore e si prepara a a#rontare la sua prognosi. Ricordo di averlo
letto in una giornata, in parte in riva a un laghetto delizioso, con il cuore
straziato. 

Li puoi trovare qui:
Quando il respiro si fa aria https://amzn.to/3j08NRc
Pappagalli verdi https://amzn.to/3BNrMXA

I saggi
Concludiamo con i saggi, che - lo sai bene -io amo molto tutto l'anno. Un
saggio letto in estate che ho amato (e che vi ho già raccontato in tutti i modi
possibili) è stato Spillover di David Quammen: un racconta in modo molto
semplice la storia di alcune malattie contemporanee, di alcuni
microrganismi che hanno fatto il "salto di specie" (che si chiama appunto
"spillover" in inglese) e hanno creato nuove patologie nell'uomo. La bellezza
di questo saggio è la sempliciità con cui Quammen raccolta queste storie,
rendendole accessibili a tutti. 

Invece, se sopporti le mie chiacchiere dall'estate scorsa, forse ti ricorderai
che ho letto e amato Invisibili di Caroline Criado Perez: è un saggio che
mette in luce la metà invisibile della popolazione, il ruolo delle donne in
diversi aspetti della società. Invisibili è un libro che ti aiuta a aprire gli occhi,
a vedere i dati mancanti oltre ai dati che abbiamo già, a rileggere la realtà
con uno sguardo fresco e innovativo. Se ciascuno di noi può migliorare il
nostro mondo a piccoli passi, un piccolo passo è sicuramente questo libro. 

(tra parentesi, ti scrivo qui una cosa che mi sono scordata di dire su
instagram: se ti piace comprendere il mondo a partire dai numeri, ho
scoperto un libro che mi sembra molto interessante, "I numeri non
mentono" di Vaclav Smith. Io non l'ho ancora letto, ma se tu l'hai letto
fammi sapere come ti è sembrato!)

Li puoi trovare qui:
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Spillover https://amzn.to/3fa0cdE
Invisibili https://amzn.to/3j1q4t7
I numeri non mentono https://amzn.to/37aR3ge

Questa volta ho messo parecchia carne (o carta?) sul fuoco, ma concludo
questa newsletter anticipandoti i titoli dei libri che quest'anno !niranno

nella mia valigia: 

Cime tempestone di Charlotte Brontë, per la categoria dei grandi classici che
ho letto secoli fa e che non ricordo per nulla. A dire la verità mentre scrivo

questa lettera sono quasi a metà del libro - c'è la possibilità che non riesca a
!nire nella mia valigia, ma lo ameremo comunque.

Lo puoi trovare qui: https://amzn.to/3xcUVb6

Crisi di Jared Diamond: questo invece è un libro pubblicato un paio di anni fa, e
io aspettavo con ansia l'uscita dell'edizione tascabile. Credo che !nalmente sia

giunto il suo momento!
Lo puoi trovare qui: https://amzn.to/2Vo9A6o

La malattia da 10 centesimi di Agnese Collino (@agnese_cci): è un saggio che
racconta la storia del vaccino contro la poliomielite - malattia oggi dimenticata e

pressoché sconosciuta in Italia, ma che ha devastato l'infanzia di molti pochi
decenni or sono. Oggi esiste un vaccino contro la polio - e la storia di questa

campagna vaccinale ha molto da raccontarci anche sulle campagne vaccinali che
facciamo oggi e che faremo in futuro.

Lo puoi trovare qui: https://amzn.to/3x7kYkd

Scienza senza maiuscola di Daniela Ovadia e Fabio Turone: questo libro ve
l'ho citato qualche volta, ma deve avere una maledizione intrisa tra le sue

pagine: ogni volta che lo inizio succede qualcosa che non mi permette di leggerlo
con attenzione, o che mi spinge a abbondare la lettura. Merita un posto in valigia

e merita un posto d'onore per la prima giornata di pioggia in montagna,
sperando che il tempo non si rassereni a pagina dieci!

Lo puoi trovare qui:  https://amzn.to/3dg8T4P

Per oggi è tutto: ti auguro buone letture, a presto 

❤
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