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Nei primi anni del XXI secolo Amitav Ghosh lavorava alla
stesura de Il paese delle maree, il romanzo che si svolge nelle
Sundarban, limmenso 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 nellarco di una notte, trascinando con sé case
e persone stavano diventando qualcosaltro: un cambiamento
irreversibile, il segno di un inarrestabile ritrarsi delle linee
costiere e di una continua infiltrazione di acque saline su
terre coltivate. Che unintera area sotto il livello del mare
come le Sundarban possa essere letteralmente cancellata
dalla faccia della ter-ra non è cosa da poco. Mostra che
limpatto accelerato del surriscaldamento globale è giunto
ormai a minacciare lesistenza 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 risposta è
contenuta in questo libro in cui lautore della trilogia della
«Ibis» ritorna con efficacia alla scrittura saggistica. La cultura
è, per Ghosh, strettamente connessa con il mondo della
produzione di merci. Ne induce i desideri, producendo
limmaginario che laccompagna. Una veloce decappottabile un prodotto per eccellenza delleconomia
basata sui combustibili fossili non ci attrae perché ne conosciamo minuziosamente la tecnologia, ma
perché evoca limmagine di una strada che guizza in un paesaggio incontaminato; pensiamo alla
libertà e al vento nei capelli; a James Dean e Peter Fonda che sfrecciano verso lorizzonte; a Jack
Kerouac e a Vladimir Nabokov. 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 saggi-stica. 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 nellarte e nella letteratura
contemporanee tale che «questa nostra epoca, così fiera della pro-pria consapevolezza, verrà
definita lepoca della Grande Cecità»? «La leggerezza e lagilità della scrittura di Ghosh riescono a
mantenere tutta lurgenza e le ombre di qualcosa che non riusciamo davvero a guardare: il destino
dellumanità». Giorgio Agamben «Una riflessione acuta, provocatoria e originalissima dalla penna di
uno dei più grandi scrittori indiani». la Repubblica «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». Naomi Klein, autrice di No logo
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Il primo istante con te
http://new.beebok.info/it-1453092397/il-primo-istante-con-te.html

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Ci vuole orecchio
http://new.beebok.info/it-1456390447/ci-vuole-orecchio.html

Comincia tutto con una valigia. La tira su il peschereccio del capitano Valentino
Costanza, al largo della costa di Rimini, in un bel giorno di maggio. La valigia contiene un
mucchietto di ossa, che sembrano quelle di una bambina, e viene subito chiamata la
Squadra omicidi, guidata...

[PDF]

Doppia verità
http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Il mistero della casa sul lago
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http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Ogni nuovo bacio
http://new.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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