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I FENOMENI Da Giordano a Burioni, dai filosofi ai collettivi di scrittori, le case editrici puntano
tutto sulla pandemia con titoli (digitali) di strettissima attualità, tra marketing e beneficenza

Profezie,   amori, sfide  e nemici:
dilaga il virus da instant book

» CARLOTTA VISSANI

i sono momenti,
comelazonadi so-
spensione odier-
na, in cui non pos-
siamo restare solo

a guardare, aspettando che la
tempesta diventi un brutto ri-
cordo. Urge dare senso allo
spaziovuoto, tenere altala cu-
riosità, abbeverarsi afonti au-
torevoli, codificare il presen-
te e immaginare il futuro, de-
cifrare noi stessi e il prossimo,
sviluppare co-
scienza critica.
Quella non pos-
sono togliercela.
POICHÉ i libri non
si fermano mai,
perché le idee so-
no inarrestabili,
instantbook ed e-
Book a tema Co-
vid, spuntati co-
me funghi nelle
ultime settimane,
si rivelano pre-
ziosi. Paolo Gior-
dano, scrittore con una laurea
in Fisica teorica, mixa umane-
simo e matematica, mettendo
un po' d'accordo tutti, nei 27
mini saggi di Nel contagio
(Einaudi-Corriere della Sera),
"per pensare ciò che la norma-
lità c'impedisce di pensare: co-
me siamo arrivati qui, come
vorremo riprendere. Acqui-
stare un cuore saggio. Non
permettere che questa soffe-
renza trascorra invano".

Attribuire senso al contagio
è anche il focus di Leonardo
Caffo, filosofo e autore di Do-
po il Covid, ebook gratuito
della nuova collana Semi di
Nottetempo, 28 punti sul "poi"
che mirano al rispetto dell'am-
biente come pilastro del futu-
ro. Chiave più socio-politica,
invece, per l'opera aperta, in
fieri, di Slavoj Zizek, filosofo
sloveno di fama mondiale, au-
tore di Virus. Catastrofe eso-
lidarietà (Ponte alle Grazie),
ebook già aggiornato sei volte
(gli update sono gratis). Dal 10
marzo Zizek segue in realtime
la crisi pandemi-
ca, i rapporti fra
popolo e Stato, le
relazioni inter-
nazionali, l'im-
patto sul quoti-
diano e azzarda,
con ottimismo:
"Magari si pro-
pagherà un virus
ideologico che ci
faccia immagi-
nare una società
che si realizzi
nella forma della
solidarietà glo-
bale e della cooperazione". Se
più della speranza, vana?, vi
coinvolgono le profezie è tor-
nato in ebook, schizzando in
cima alle classifiche, un libro
del 2012,  Profezie. Che cosa ci
riserva il futuro (Mondado-
ri), della sensitiva americana
Sylvia Browne, scomparsa nel
2013, che in quelle pagine pro-

fetizzava - è l'unico vaticinio
che ha azzeccato! - un'epide-
mia nel 2020 simile a quella o-
dierna. Curioso, inquietante,
specie perché prediva un'on-
data di ritorno. Instant book
pure per il virologo più viral e
social d'Italia, Roberto Burio-
ni, per alcuni guru per altri
narcisista sopravvalutato. A
chi ha definito l'uscita di Vi-
rus. LagrandeSfida (Rizzoli)
un'operazione commerciale
ha chiarito che i proventi an-
dranno in beneficenza, che il
libro era già in lavorazione e
l'uscita anticipata è stata un
modo per fornire ai lettori no-
tizie accurate e comprensibili
sulle epidemie. Sulla scia del
best-seller di Quammen, Spil-
lover (Adelphi), escono il sag-
gio divulgativo Uomini e Vi-
rus. Storia delle grandi bat-
taglie del nostro sistema im-
munitario, dello scienziato
Guido Silvestri, in edicola con
Repubblica, e il primo titolo di
Clouds, collana di instant e-
book di Longanesi, che inau-
gura con Conosci il tuo nemi-
co. Cos'è, dadovevieneecosa
ci insegna il Coronavirus del
fisico Valerio Rossi Albertini.
C'è però anche chi, nella let-
tura, cerca nutrimento per l'a-
nima. Ve n'è nei 25 racconti di
Andrà tutto bene. Gliscritto-
ri al tempo della quarantena
(Garzanti), progetto di solida-
rietà, i proventi andranno
all'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, e creativi-

tà, in cui penne come Stefania
Auci e Donato Carrisi propon-
gono il loro sguardo su questi
giorni incerti, uniti daunacon-
vinzione: le parole creano vin-
coli invisibili che spezzano o-
gni barriera. L'amore è invece
il perno dei nove racconti di
Incontri ravvicinati del ter-
zo tempo. Storie d'amore e
quarantena (Giunti, eBook
gratuito), progetto di Lidia Ra-
vera che ha invitato gli autori
della sua collana Terzo tempo,
dedicata ai sentimenti degli o-
ver 60, aregalare, "come fosse
un mazzo di fiori", una love
story in tempi duri.
Su come sarà la vita dopo il

Covid-19 intervengono 44 tra
intellettuali, umanisti, docen-
ti, esperti di comunicazione
chiamati dalla rivista di antro-
pologia digitale Be UnSocial a
esprimere un'idea per la nuo-
va normalità perché di certo
c'è solo che bisognerà inven-
tarsi nuove rotte e itinerari. Il
risultato è l' ebook gratuito
Back to the future, omaggio
alla pellicola Ritorno al futuro
dell'85. Timothy Small, che ha
diretto e co-fondato riviste co-
me Vice ed Esquire, ipotizzala
fine della celebrity culture
mentre il filosofo, esperto ta-
natologo, Davide Sisto, invita a
prendere coscienza dell'utili-
tà delle tecnologie digitali per
affrontare future emergenze
che implichino la mancanza
tangibile dei corpi. Vivi o morti
che siano.
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Da prendere
coi guanti
Una signora
con la
mascherina
in una delle
(poche) libre-
rie riaperte
in Italia Ansa

Riciclati ad hoc

In vetta, un libro

del 2012 della

sensitiva Browne

(morta) con il suo

unico vaticinio

azzeccato
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