
Manifesto dell’iniziativa “Modus Legendi” 
 
Ci sono persone che credono di poter cambiare qualcosa nel mondo. Non il mondo 
intero, non tutto in una volta, ma un passo alla volta, lavorando su una porzione di 
realtà, quella che si conosce meglio. 
Innescando qualcosa nelle menti, nei cuori della gente. Mettendo a dimora un seme. 
C'è un gruppo su fb, si chiama “Billy, il vizio di leggere”. L'hanno costituito due 
ragazzi innamorati dei libri, Angelo Di Liberto e Carlo Cacciatore. Ci hanno lavorato 
per anni, giorno dopo giorno. Proponendo letture condivise, riflessioni, lanciando 
spunti e provocazioni. 
Lo scopo del gruppo è quello di promuovere la lettura consapevole di libri con forma 
e contenuto alti quanto basta per portare il lettore a osservare la realtà con occhi e 
mente aperti. Lo scopo è un qui e ora più densi di significato e conoscenza. E nel 
contempo lo scopo è un Altrove che ci riscatti di quanto ci mortifica l'animo nel 
quotidiano. 
Una rivoluzione culturale, senza sangue, e ve ne sono state tante nella Storia. Quante 
lotte per la libertà di stampa, espressione, diffusione e lettura, quanti roghi di libri 
giudicati pericolosi perché portatori di verità. 
 
Questo gruppo adesso tenta un nuovo esperimento: Tremila copie vendute di un libro 
che sia espressione di Competenza, Valore, Qualità, Dignità, Mestiere, Ispirazione, 
Pregio. 
 
Per fare ciò Billy esprimerà una rosa di cinque candidati possibili, in questa prima 
fase. 
 
I billyni, e quanti aderiranno, voteranno, stabiliranno quale acquistare. 
Si è deciso di coinvolgere altri gruppi e quanti vorranno aderire all’iniziativa. 
Si è deciso altresì di cooptare in questo progetto tutte le librerie italiane disponibili 
invitando i librai a esporre la rosa dei cinque candidati e a chiedere ai propri clienti di 
votare il libro vincitore. 
I billyni man mano comunicheranno i voti. 
 
Da quel momento gli amministratori di Billy creeranno un EVENTO nel quale 
daranno due settimane di tempo per procurarsi il testo più votato. 
Sono molti coloro che hanno risposto all’appello. È ufficiale la collaborazione con 
"Lìberos", che vanta oltre 8 mila iscritti (Lìberos è stato fondato, tra gli altri, da 
Michela Murgia); 
“Ultima Pagina” di Linda Rando; 
“Modus Vivendi” di Palermo, la libreria che per prima ha risposto all’appello. 
 
 
Per maggiori dettagli, chi fosse interessato può chiedere l'adesione al gruppo (di cui 
per inciso fanno parte lettori, autori, editori) o contattare gli amministratori del 



gruppo. 
"Tu potresti dire che io sono un sognatore, ma non sono l'unico", cantava John 
Lennon. A me sognare piace". 
 
https://www.facebook.com/groups/207051212706194/ 
	


