
 

 

LEGGERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS - 5 

 

Il quinto appuntamento della Biblioteca virtuale e virtuosa, grazie all’impegno della bibliotecaria 
Valeria e dei volontari è dedicato a due eventi storici: la morte di Luis Sepulveda e la Festa della 
Liberazione del prossimo 25 Aprile.  
 
C’è un filo rosso che lega i due momenti ed è la parola LIBERTA’. 
 
Lo scrittore cileno, prima di diventare famoso in tutto il mondo per le sue opere, per difendere la 
libertà e la democrazia del suo paese dalla dittatura subì prigione, tortura ed esilio. Fu il nonno, 
l’anarchico andaluso Geraldo Sepulveda Topia, a farlo innamorare della letteratura. “Mio nonno mi 
ha fatto il più bel regalo che si possa fare ad un bambino. Avevo 8 anni quando ha iniziato a leggermi 
il Don Chisciotte. La lettura si è protratta finchè non ho compiuto 12 anni. La mia vena letteraria si 
è formata senz’altro lì.” Nei suoi libri più celebri ritroviamo gli ideali, le passioni, la forza, gli amori 
che guidarono la sua vita di attivista politico ed ecologista e di scrittore. Nel suo successo mondiale 
“La gabbianella ed il gatto” ad un certo punto il gatto Zorba dice alla gabbianella: “È molto facile 
accettare ed amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai 
aiutato a farlo”. Grazie Luis per queste parole!  
 
Per conoscere meglio lo scrittore ed approfondire la sua personalità consigliamo il documentario: 
Luis Sepulveda - Lo scrittore del sud del mondo-Video- Rai Play. Ricordiamo che dell’autore sono 
presenti in Biblioteca 19 volumi, più il bellissimo film d’animazione “La gabbianella e il gatto”. 
 
….Addio Luis …ci lasci una grande storia ed una splendida penna. 
 
 …. Sapeva leggere. Fu la scoperta più importante della sua vita. Sapeva leggere. Possedeva 
l’antidoto più importante contro il temibile veleno della vecchiaia. Sapeva leggere. ( Dal romanzo: Il 
vecchio che leggeva romanzi d’amore) 
 
 
 
Il secondo pensiero di LIBERTA’ è legato alla data del 25 Aprile e alla ricorrenza dei 75 anni dalla 
liberazione dal nazifascismo. Da anni la Biblioteca si occupa con l’Amministrazione comunale, il 
gruppo Cavalar, il gruppo Alpini e le associazioni locali di tenere viva questa ricorrenza e lo fa 
cercando di legarlo alla realtà locale coinvolgendo gli alunni delle scuole, proponendo documentari, 
film, presentazione di libri e racconti diretti degli ultimi testimoni.  
L’intento, per nulla facile, è quello di promuovere una data storica fondamentale per la recente 
storia democratica, di farlo in modo adeguato ai tempi attuali superando la retorica che spesso 
accompagna i grandi momenti. Ricordando che storicamente la data è nata anche come Festa della 



Liberazione siamo convinti che debba restare vivissima e più che mai attuale per rilanciare parole 
d’ordine e proporne nuove come: speranza, coraggio, equità, sostenibilità, comunità e libertà.  
La situazione che stiamo vivendo impedirà le manifestazioni ufficiali pubbliche ma invitiamo tutti a 
seguire il programma che l’Amministrazione ha preparato che prevede la semplice posa delle corone 
nei luoghi simbolo cittadini ed un ricordo da seguire sui social e sul sito ufficiale con una riflessione 
del Sindaco e dello storico Carlo Bovolo e la possibilità di rivedere il filmato della ricostruzione storica 
della fucilazione dei 4 partigiani. 
Come ulteriore elemento di riflessione proponiamo all’attenzione dei lettori un appello, che ci 
sentiamo di sottoscrivere, proposto da Carlin Petrini, Renzo Piano e Liliana Segre: APPELLO.  IL 25 
APRILE RINASCE LA LIBERTA’.  È il Natale della nostra democrazia in cui ci si ritrova per festeggiare 
la liberazione dal nazifascismo e riflettere sui valori della Carta costituzionale. Quest’anno, nel 
settantacinquesimo Anniversario della Liberazione, abbiamo bisogno più che mai di celebrare la 
nostra libertà, di provare a guardare al futuro con speranza e coraggio. Sappiamo che, una volta 
passata questa tempesta, saremo chiamati a ricostruite un mondo più giusto, più equo, più 
sostenibile. Per questo lanciamo una grande convocazione a cittadine e cittadini per unirci insieme 
a festeggiare il 25 Aprile in una grande piazza virtuale. Occorre porre fine a tutte le guerre fratricide 
per unirci tutti contro i tre nemici comuni: il virus, il riscaldamento del pianeta e le diseguaglianze 
socioeconomiche. Stringiamoci attorno alle nostre comunità locali per dare forza alla comunità 
nazionale e a quella planetaria.  
Si può leggere e sottoscrivere l’intero appello andando sul sito 25aprile2020.it  #io resto libero. 

   
 

 

 

 

 


