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Cosa succede quando i libri parlano di libri?

Succede che si crea una strana atmosfera, dove la
letteratura è la grande protagonista e dove il lettore
viene catapultato non in una, ma ben in due storie.

Ecco una selezione della Biblioteca comunale: ci sono
libri che ci parlano di librerie e di librai, storie d'amore
o di suspense ambientate in biblioteca, storie di
fortunati o sfortunati scrittori, e ci sono libri che ci
permettono di scoprire altri libri.



Abraham, Pearl

La lettrice di romanzi d'amore

Torino : Einaudi, 1997.

Rachel Benjamin è figlia del rabbino di una comunità di hassidim, una setta di

ebrei ortodossi, in una cittadina dello Stato di New York. E' la più grande di

cinque fratelli e dovrebbe mantenere un comportamento esemplare. Suo padre

che ha scritto un testo sulla mistica ebraica, è spesso in viaggio per venderlo

porta a porta e raccogliere i soldi per costruire una sinagoga. Rachel è una

sognatrice come lui, ma i suoi sogni riguardano i personaggi dei libri di Barbara

Cartland, Victoria Holt e Charlotte Bronte. Per leggere i loro libri la ragazza

arriva a rubarli nei supermercati. Questa doppia vita le diventa sempre più

difficile e quando le verrà imposto un matrimonio combinato arriva per lei il

momento delle scelte definitive.

Barbero, Carola

La biblioteca delle emozioni : leggere romanzi per capire la nostra vita

emotiva

Milano : Ponte alle Grazie, 2012.

I romanzi sono laboratori emotivi in cui sono sperimentate una molteplicità di

emozioni a costo zero e alla giusta distanza. Grazie alla finzione di quel

laboratorio emotivo che è il libro, noi siamo in possesso di una via alternativa,

artificiale, capace di suscitare particolari stati d'animo. Questo libro presenta

undici laboratori, in ognuno dei quali potremo volta a volta sperimentare la

tristezza, la paura, l'allegria e il perdono senza che ci sia mai chiesto di pagare in

prima persona, e in cui potremo concederci il lusso di dedicarci alle nostre

emozioni riflettendo su di esse senza dover pensare ad altro.

Bennett, Alan

La sovrana lettrice

Milano : Adelphi, 2015.

A una cena ufficiale, circostanza che generalmente non si presta a un disinvolto



scambio di idee, la regina d'Inghilterra chiede al presidente francese se ha mai

letto Jean Genet. Ora, se il personaggio pubblico noto per avere emesso, nella sua

carriera, il minor numero di parole arrischia una domanda del genere, qualcosa

deve essere successo. Qualcosa in effetti è successo, qualcosa di semplice, ma

dalle conseguenze incalcolabili: per un puro accidente, la sovrana ha scoperto la

lettura di quegli oggetti strani che sono i libri, non può più farne a meno e cerca di

trasmettere il virus a chiunque incontri sul suo cammino. Con quali effetti sul suo

entourage, sui suoi sudditi, sui servizi di security e soprattutto sui suoi lettori lo

scoprirà solo chi arriverà all'ultima pagina, anzi all'ultima riga.

Berthoud, Ella

Curarsi con i libri : rimedi letterari per ogni malanno

Palermo : Sellerio, 2013.

Si può curare il cuore spezzato con Emily Brontë e il mal d'amore con Fenoglio,

l'arroganza con Jane Austen e il mal di testa con Hemingway, l'impotenza con "Il

bell'Antonio" di Vitaliano Brancati, i reumatismi con il "Marcovaldo" di Italo

Calvino, o invece ci si può concedere un massaggio con Murakami e scoprire il

romanzo perfetto per alleviare la solitudine o un forte tonico letterario per

rinvigorire lo spirito. Questo suggeriscono le ricette di un libro di medicina molto

speciale, un vero e proprio breviario di terapie romanzesche, antibiotici narrativi,

medicamenti di carta e inchiostro, ideato e scritto da due argute e coltissime

autrici inglesi.Le prescrizioni raccontano le vicende e i personaggi di innumerevoli

opere, svelano aneddoti, tratteggiano biografie di scrittori illustri e misconosciuti

in un invito ad amare la letteratura.

Bettini, Maurizio

Con i libri

Torino : Einaudi, 1998.

Un uomo esce dalla pioggia e bruscamente chiede: "Ma che cosa ci si fa con i

libri?". La risposta in diciassette racconti costruiti sul tema della scrittura e della

lettura, dai libri ai giornali, dai diari alle lettere, discretamente narrati da

qualcuno che non ha la possibilità di leggere ma solo quella di scrivere.



Birkegaard, Mikkel

I libri di Luca

Milano : Longanesi, 2008.

Nel cuore di Copenaghen, c'è una libreria antiquaria con un curioso nome italiano:

I libri di Luca. Quando il proprietario, Luca Campelli, muore di morte improvvisa e

violenta, il negozio passa al figlio Jon che apprende dal vecchio commesso Iversen

un segreto: Luca era stato a capo di una Società Bibliofila e dei cosiddetti

Lectores, persone dotate del particolare potere di influenzare gli altri mediante

la lettura. Un thriller dal ritmo serrato in cui, insieme al protagonista, il lettore

potrà scoprire quante sorprese si nascondono tra le pagine di un libro.

Bivald, Katarina.

La lettrice che partì inseguendo un lieto fine

[Milano] : Sperling & Kupfer, 2014.

Se la vita fosse un romanzo, quella di Sara, a suo agio solo in compagnia di un

buon libro, non sarebbe certo una storia d'avventura. Fino al giorno in cui riceve

una lettera da una piccola città sperduta in mezzo all'Iowa. A scriverla è Amy,

sessantacinquenne americana che le invia ‐ dalla propria vastissima biblioteca

personale ‐ un romanzo richiesto da Sara su un sito web. Dopo un fitto scambio di

lettere e libri durato due anni, Sara trova finalmente il coraggio di attraversare

l'oceano per incontrare l'amica lettrice. Non troverà Amy ad attenderla: il suo

finale, purtroppo, è giunto prima del previsto. Ci sono però tutti gli eccentrici

abitanti di cui Amy le ha tanto parlato. E mentre loro si prendono cura della

spaurita turista Sara decide di ricambiare iniziandoli al piacere della lettura.

Bleton, Claude

I negri del traduttore

Roma : Voland, 2006.

Aaron Janvier, ubriacone loquace e colto trascorre le sue giornate sotto il Pont

Neuf raccontando la storia della propria vita, che è la storia dell'ascesa e della

caduta nei salotti letterari parigini, di un traduttore ebbro di orgoglio che si



dedica a riscrivere quanto dovrebbe limitarsi a trasportare nella propria lingua.

Opera originale e traduzione si scambiano di posto, in omaggio al profitto e alla

presunzione. Ma solo fino a quando alcuni autori si ribellano e un ispettore troppo

curioso comincia ad avere sentore d'imbroglio...

Bon, Adriano. aut.

Perché Yellow non correrà

Torino : Bollati Boringhieri, 2016.

Milano, 1980. Il giorno in cui si corre il Premio d'Aprile un uomo viene trovato

ucciso con due colpi di pistola alla testa nei bagni dell'ippodromo di San Siro. Non

ha documenti, e non è possibile identificarlo. Con pazienza e tenacia, e con un

pizzico di fortuna, il commissario Melis riesce tuttavia a scoprire chi è. Affiora così

un passato fatto di viaggi in terre lontane e in parte legato ancora agli anni della

Seconda Guerra Mondiale, allorché i nazisti ritirandosi dall'Italia trafugarono, con

molte altre opere d'arte, una preziosa biblioteca di libri dell'occulto.

Bosonetto, Marco

Il Sottolineatore Solitario

Torino : Einaudi, 1998.

Mario Crono, vent'anni di lavoro in una biblioteca, va elaborando sistemi sempre

più sofisticati per identificare i reprobi che deturpano i volumi con le loro

sottolineature. La sua solerte attività di prevenzione e repressione produce gli

effetti sperati, non fosse che rimane in circolazione il più astuto e pericoloso dei

sottolineatori. Iniziano avventurose indagini.

Bradbury, Ray

Fahrenheit 451

Milano : Mondadori per la scuola, 1993.

Montag fa il pompiere in un mondo in cui ai pompieri non è richiesto di spegnere gli

incendi, ma di accenderli: armati di lanciafiamme, fanno irruzione nelle case dei

sovversivi che conservano libri e li bruciano. Così vuole fa legge. Montag però non è



felice della sua esistenza alienata, fra giganteschi schermi televisivi, una moglie

che gli è indifferente e un lavoro di routine. Finché, dall'incontro con una ragazza

sconosciuta, inizia per lui la scoperta di un sentimento e di una vita diversa, un

mondo di luce non ancora offuscato dalle tenebre della imperante società

tecnologica.

Brooks, Geraldine

I custodi del libro

Vicenza : Neri Pozza, 2008.

È il 1996 a Sarajevo e Hanna Heath, restauratrice australiana di manoscritti e libri

antichi, è appena giunta nella capitale bosniaca devastata dalla guerra civile e

ancora sotto il fuoco dei cecchini. Hanna si è affrettata ad accettare l’incarico di

restaurare un manoscritto ebraico prodotto in Spagna in età medievale e ricco di

variopinte miniature; un’opera preziosa e fondamentale nella storia

dell’ebraismo.

Buchholz, Quint

Nel paese dei libri

Roma : Beisler, c2014.

Un giocoso omaggio a tutti i libri, quelli densi e quelli rarefatti, quelli seducenti e

quelli ostici, e al diverso modo in cui ciascuno di noi li rende parte della propria

vita: un albo illustrato in cui le raffinate illustrazioni di Quint Buchholz, surreali e

trasognate, si accompagnano alla leggerezza dei suoi versi. Un invito alla lettura,

dai 5 anni.

Bugaro, Romolo

Il venditore di libri usati di fantascienza

Milano : Rizzoli, 2000.

Quando il matrimonio di Mario, un padre quarantenne, va in crisi, Luca, il figlio

adolescente, si allontana da casa e intraprende, tra piccole illegalità e colpi di

testa, una "carriera" di giovane turbolento e ribelle. Finché la possibilità di



avvicinarsi e riconciliarsi non appare a entrambi illusoriamente a portata di mano.

Un romanzo di padri e figli sull'ineluttabilità dei destini che gli adulti di oggi

preparano per le generazioni a venire.

Buonanno, Errico

L'accademia Pessoa

Torino : Einaudi, 2007.

Nella soffitta polverosa di Montevideo, in cui per anni ha perso tempo a ubriacarsi

e a plagiare i grandi classici della letteratura universale, lo scrittore fallito Alonso

Novarro, presidente dell'accademia per illetterati «Fernando Pessoa»,

un'associazione segreta di nemici dei romanzi, viene trovato morto da Hamete

Benengeli, traduttore e nano. Accanto a lui un misterioso scritto in spagnolo nel

piú perfetto stile ottocentesco: la traduzione del capitolo trentanovesimo dei

Promessi sposi di Manzoni, che Manzoni non si è mai sognato di scrivere...

Calvetti, Paola

Noi due come un romanzo

Milano : Mondadori, 2009.

Emma sta per raggiungere la fatidica soglia dei cinquanta, ha un figlio

adolescente, un ex marito e una brillante carriera, quando decide di rivoluzionare

la sua vita ‐ e quella di molti altri. Nei locali avuti in eredità da una zia, nel cuore

di Milano, apre una libreria: si chiama "Sogni&Bisogni" e venderà solo libri

d'amore... "Sogni&Bisogni" diventa presto il rifugio e il luogo d'incontro per una

folla di personaggi: da Alice, trentenne e vivacissima aiutante libraia, a Gabriella

‐ l'amica di sempre, il cui marito commercialista è il Nemico Fedele che veglia sui

progetti di Emma ai tanti lettori, uomini e donne, giovani e anziani, che portano

le loro vite fra i libri e così ne trovano di nuove. Ma, soprattutto, è grazie alla

libreria e a una fatale coincidenza che Emma ritrova Federico, il grande amore

della sua giovinezza.



Calvino, Italo

Se una notte d'inverno un viaggiatore

Milano : Mondadori, 2008.

Il romanzo racconta la storia di Lettore e di una Lettrice che, costretti da un

errore di impaginazione a interrompere la lettura di Se una notte d’inverno un

viaggiatore di Italo Calvino vogliono assolutamente scoprire come prosegue il

romanzo. Nelle loro avventure, i due si imbatteranno negli incipit di altri dieci

romanzi, mai terminati.

Ciccarone, Claudio

La bibliotecaria : la vera storia di Marta la tarma

Roma : Fanucci, 2008.

Marta è una tarma che divora libri, si ciba di cultura e vive a Napoli nella libreria

di Claudio, il "Leggilibri". È curiosa, sensibile, profonda e ama giocare con la

fantasia immaginando un mondo tutto suo dove ogni cosa è un sogno. E così, tra

un Piccolo principe narrato nelle Cronache marziane e Moby Dick che adora

nuotare in un Oceano mare sotto una Eva luna alta nel cielo, si ritrova a volare

Sulle ali delle aquile sotto lo sguardo indagatore di Sherlock Holmes. Ma a un

tratto il sogno svanisce e Marta è costretta ad affrontare il mondo esterno e a

cominciare così un Viaggio al termine della notte, dove incontrerà la madre

perduta e scoprirà il sapore amaro della vita. Un romanzo che parla di ecologia,

cultura, storia e Napoli, una travolgente avventura in un mondo di insetti. Una

storia di emozioni che vivono e animano i cuori di noi umani, come i libri ci hanno

sempre insegnato.

Clarke, Brockut

Case di scrittori del New England : la guida del piromane

Torino : Einaudi, 2010.

Quando Sam Pulsifer diede fuoco alla casa di Emily Dickinson non voleva certo

distruggere uno dei monumenti più famosi del New England, né provocare la morte

di nessuno (tanto meno della coppia che proprio in quel momento cedeva alla



passione nel letto della poetessa). Dopo dieci anni di prigione Sam pensa solo a

lasciarsi quella storia alle spalle. E forse ci riuscirebbe se, di punto in bianco, non

iniziassero a bruciare anche le case di altri celebri autori: da Twain a Frost, da

Hawthorne a Melville, non c'è grande scrittore la cui dimora non rischi di andare

letteralmente in fumo.

Ma se c'è una cosa che questo romanzo tanto imprevedibile quanto divertente ci

insegna è che molto spesso sono i libri, i buoni libri, a dare fuoco ai loro lettori.

Collins, Paul

Al paese dei libri

Milano : Adelphi, c2010.

Ma che idea, lasciare la California per un brumoso paesino della campagna gallese!

Se non fosse che il paesino è Hay‐on‐Wye, "la Mecca dei bibliofili", dove c'è una

libreria antiquaria ogni quaranta abitanti, e dove si celebra ogni anno uno dei più

noti Festival della Letteratura ‐ e se non fosse che il pellegrino è Paul Collins,

instancabile e ardimentoso cacciatore di libri perduti e stravaganti. Ingaggiato nel

2000 da Richard Booth, il libraio che nel 1977 si proclamò Re del Principato

Autonomo di Hay, Collins si è potuto dedicare per sei mesi alla sua attività

preferita: frugare tra cataste di "libri effimeri che fin dall'inizio non erano

destinati a durare", e tramandarci le loro storie. Oltre che una incantevole tranche

de vie, "Al paese dei libri" è una sorprendente meditazione sul valore dei libri nel

tempo ‐ e sulla volubile sbadataggine del passato, "l'unico paese dove è ancora

lecito prendersi gioco degli indigeni".

Cooper, Glenn

La biblioteca dei morti

[Milano] : Nord, 2009.

Nel dicembre 782 in un’abbazia sull’isola di Vectis il piccolo Octavus, accolto dai

monaci per pietà, prende una pergamena e inizia a scrivere un’interminabile serie

di nomi affiancati da numeri. Il 10 luglio 1947 Harry Truman, il presidente della

prima bomba atomica, scopre un segreto che, se divulgato, scatenerebbe il panico

nel mondo intero. Il 21 maggio 2009 il giovane banchiere David Swisher riceve una



cartolina su cui ci sono una bara e la data di quel giorno. Poco dopo, muore. E la

stessa cosa succede ad altre cinque persone. Un destino crudele e imprevedibile,

ma non esiste nulla di casuale. Perché la nostra strada è segnata.

Cooper, Glenn

I custodi della biblioteca

[Milano] : Nord, 2012.

Il futuro dell’umanità è un mistero nascosto tra le pagine di un libro… Il libro in

cui è indicato il giorno del giudizio. Mentre il mondo s’interroga su cosa accadrà

davvero il 9 febbraio 2027, alcune persone ricevono una cartolina sulla quale ci

sono il disegno di una bara e una data: il giorno della loro morte. Proprio come

all’inizio della straordinaria serie di eventi che avevano portato alla scoperta della

Biblioteca dei Morti. C’è soltanto una differenza: tutte le «vittime» sono di origine

cinese.

Cooper, Glenn

Il libro delle anime

[Milano] : Nord, 2010.

È un libro, un semplice libro antico. Ma custodisce un segreto. Un segreto che è

stato scritto col sangue nel 1297, da innumerevoli scrivani coi capelli rossi e con

gli occhi verdi, forse toccati dalla grazia divina, forse messaggeri del diavolo. È un

libro, un semplice libro antico. Ma sta per scatenare l'inferno. Perché quel libro

dovrebbe trovarsi nella Biblioteca dei Morti, la sconfinata raccolta di volumi in cui

è riportata la data di nascita e di morte di tutti gli uomini vissuti dall'VIII secolo in

poi. E, dopo essere rimasto sepolto sotto la polvere della Storia per oltre

settecento anni, adesso è riemerso ed è diventato un'ossessione.

Cossè, Laurence

La libreria del buon romanzo

Roma : Edizioni e/o, 2010.

Un misantropo appassionato di Stendhal viene rapito e abbandonato in una



foresta. Una bella signora perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada.

Intanto in Bretagna un uomo che ogni giorno faceva la sua passeggiata in riva al

mare incontra due sconosciuti che lo terrorizzano. Ma il lettore capisce presto che

questo non è un classico romanzo poliziesco. Gli aggressori ce l’hanno con un

libraio ribelle, con una malinconica ereditiera e con la libreria che i due hanno

creato senza mai pensare che potesse suscitare tanto odio. Chi, tra gli

appassionati della letteratura, non ha mai sognato di aprire una libreria dove si

vendessero solo i libri più amati? Lanciandosi nell’avventura, Francesca e Ivan, i

due librai, sapevano che non sarebbe stato facile. Come scegliere i libri? Come far

quadrare i conti? Ma ciò che non avevano previsto era il successo, che scatena una

sfilza di invidie e aggressioni.

Dahl, Roald

Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra

Milano : Editori associati, 1999.

Mr. Buggage è il proprietario di una libreria antiquaria londinese; insieme alla sua

assistente (e amante) trascorre gran parte della giornata nel retrobottega,

dedicandosi più alla lettura di necrologi che alla vendita dei libri. Eppure gli affari

vanno bene e un giorno i due decidono di concedersi una vacanza in Marocco in

alberghi esclusivi. Come si scoprirà, il successo economico non nasce da una

oculata gestione delle vendite, ma... Il volume è completato da un altro racconto,

"Lo scrittore automatico", storia di una grande macchina in grado di sfornare best

seller a ripetizione.

Dahlquist, Gordon

La setta dei libri blu

Milano : Bompiani, 2008.

Miss Temple, una ricca signorina di buona famiglia, arriva a Londra e si fidanza

con un promettente diplomatico, Roger Bascombe. Senza darle troppe spiegazioni,

questi ben presto l'abbandona, inducendola, ingelosita e incuriosita, a pedinarlo.

Miss Temple si trova coinvolta in un intrigo inquietante e mozzafiato, che cercherà

in tutti i modi di sventare. Una setta di loschi individui sta infatti complottando



per ottenere il controllo dei desideri altrui utilizzando dei libri di un misterioso

vetro blu in grado di assorbire tutto ciò che popola le menti degli esseri umani.

Dickinson, Miranda

La piccola libreria di New York

Roma : Newton Compton, 2016.

Quando il suo ragazzo la lascia per l'ennesima volta, Bea James, proprietaria di

una libreria a Brooklyn, prende una decisione: basta. Basta uomini, basta cuori

infranti, basta dolore. Jake Steinmann, uno psichiatra che viveva a San Francisco,

è pronto a ricominciare, dopo la fine del suo matrimonio. D'ora in poi ci sarà un

unico amore nella sua vita: New York. Bea e Jake si conoscono a una festa in cui

sono gli unici single, e quando parlano si trovano d'accordo su una cosa: non

vogliono avere alcun genere di relazione. Ma la città ha altri piani per loro...

Dillon, Lucy

La libreria degli amori inattesi

Milano : Garzanti, 2013.

Michelle ha deciso di ricominciare e vuole dare una svolta alla sua vita. Rilevare

una libreria con l’amica Anna è il primo passo. Un giorno, mentre è intenta a

riordinare gli alti scaffali, all’improvviso dietro uno scatolone colmo di libri spunta

un buffo musetto. È Tavish, il cane del vecchio libraio: nessuno può più occuparsi

di lui e il negozio è ormai la sua casa. Prendersi cura di un cane è l’ultima cosa di

cui Michelle ha bisogno ora che l’attività di libraia stenta a decollare. Eppure, dire

di no a quei grandi e dolci occhi scuri è impossibile: non c’è altra scelta che

tenerlo.

Dorfles, Piero

I cento libri che rendono più ricca la nostra vita

Milano : Garzanti, 2014.

In questo libro Piero Dorfles ci accompagna in un viaggio nel il magico mondo della

letteratura attraverso i cento capolavori che meglio rappresentano il nostro



immaginario letterario condiviso e ineludibile, e traccia un itinerario che

appassionerà quanti si rivolgono ai libri per studiare, insegnare e cercare di

capire meglio il mondo. Raccontandoci di utopie, di desideri, di mondi fantastici

e di avventure emozionanti, ci fa rivivere la lettura come un’avventura dello

spirito, un’esperienza della vita e un passaggio di maturazione.

Eco, Umberto

Il nome della rosa

Milano : Bompiani, 2006.

Ultima settimana del novembre 1327. Il novizio Adso da Melk accompagna in

un'abbazia dell'alta Italia frate Guglielmo da Baskerville, incaricato di una sottile

e imprecisa missione diplomatica. Ex inquisitore, amico di Guglielmo di Occam e

di Marsilio da Padova, frate Guglielmo si trova a dover dipanare una serie di

misteriosi delitti (sette in sette giorni, perpetrati nel chiuso della cinta

abbaziale) che insanguinano una biblioteca labirintica e inaccessibile.

Ende, Michael

La storia infinita : dalla A alla Z

Milano : Editori associati, 1990.

Bastian è un giovane goffo, e non è quel che si dice comunemente un "ragazzo

sveglio", ma la lettura (e il termine è improprio, perché egli passerà

alternativamente dal ruolo di lettore a quello di personaggio e di protagonista) di

questo libro lo farà cambiare e farà cambiare la Storia stessa. Il piccolo Bastian

entra in possesso di un magico libro che lo porta in una strana terra dove

l'immaginazione regna sovrana. Per salvare Fantasia e i suoi abitanti dovrà sfidare

addirittura il Nulla. Ad aiutarlo il prode Atreu ed il simpatico drago volante. Il

libro e Bastian vivranno insieme quest'avventura, e il ragazzo attraverserà tutti i

suoi desideri e passerà dalla goffaggine alla bellezza, alla forza, alla sapienza, al

potere, fino a quando dovrà fermarsi.



Fforde, Jasper.

Il caso Jane Eyre

Milano : Marcos y Marcos, 2006.

È un 1985 diverso, in un mondo dove i libri sono il bene più prezioso. E i confini tra

realtà e fantasia sono più morbidi del consueto. Mycroft, vecchio inventore,

escogita un sistema per entrare di persona in romanzi e poesie. Acheron Hades,

criminale diabolico, se ne appropria e rapisce "Jane Eyre" dal manoscritto originale

di Charlotte Brontë: a indagare arriva Thursday Next, Detective Letteraria. Reduce

dalla guerra di Crimea (che imperversa da centotrent'anni), ha in sospeso un

amore. Le indagini la riportano a Swindon, sua città natale; sbarcata da un

dirigibile di linea, salta in groppa a una fuoriserie decappottabile dai mille colori.

Riuscirà a salvare Jane Eyre e a rimettere in sesto la sua vita?

Fforde, Jasper

Persi in un buon libro

Milano : Marcos y Marcos, 2007

Thursday Next potrebbe essere felice: ha ridato la pace a milioni di lettori

salvando Jane Eyre, sequestrata dal perfido Acheron Hades, e ha ritrovato Landen,

l’uomo della sua vita. Ma nuove sfide l’attendono. Un misterioso personaggio,

capace di manipolare il caso e cancellare i ricordi, si è messo sulla sua strada e

non le lascia un attimo di respiro. Thursday riceve messaggi sorprendenti tramite

note a piè di pagina: il mondo dei libri le offre un riparo. Per entrarvi non servono

formule magiche: basta leggere, leggere, leggere, dimenticando se stessi e il

mondo reale, fino a perdersi in un buon libro.

Fitzgerald, Penelope

La libreria

Palermo : Sellerio, 1999.

Florence Green è piccola di statura, asciutta, di aspetto «alquanto insignificante

davanti e totalmente dietro»; è vedova, sola, e non più giovane. Vive in una piatta

cittadina ventosa, circondata da paludi, affacciata su di un mare ostile, dove la



vita è stagnante, e i fermenti del risveglio culturale dell'Inghilterra, che

esploderanno di lì a poco ‐ corre l'anno 1959 ‐ sembrano ancora impensabili. Non

ancora rassegnata a farsi da parte, Florence vuole mettere a frutto qualche suo

risparmio e un'esperienza di impiegata nell'industria editoriale aprendo una piccola

libreria, ma scopre a sue spese quanto la gente possa mostrarsi ostile verso

qualsiasi cosa scuota il suo trantran ‐ e questo malgrado l'inopinato, momentaneo

successo di un romanzo piovutole dal cielo e intitolato Lolita.

Foll, François

Il libraio notturno

Milano : Piemme, 2010.

Parigi 1572. Da quando ha perso i genitori, uccisi dai protestanti, il giovane Martin

vive con lo zio, fanatico cattolico, che lo tratta come un servo. Per evadere dalla

sua triste esistenza, la notte il ragazzo si aggira sui tetti, assaporando di nascosto

quella serenità che emana dalle case delle famiglie normali. Una sera assiste a uno

strano spettacolo: due uomini si scambiano furtivamente dei libri. Martin è

analfabeta, ma sa che quello che ha visto è pericoloso. In un'epoca dominata dal

fanatismo religioso e che sembra aver bandito la tolleranza e il buon senso,

possedere il libro sbagliato equivale a una condanna a morte. Quando la notte del

23 agosto in tutta la città si scatena l'odio dei cattolici contro i protestanti e il

sangue di migliaia di persone scorre per le strade, Martin rischia la vita per

mettere in salvo quei libri. E, in un mondo sconvolto, saranno proprio i libri a

dargli la forza di sopravvivere alle tenebre.

George, Nina

Una piccola libreria a Parigi

[Milano] : Sperling & Kupfer, 2014.

Jean Perdu ha cinquant'anni e una libreria galleggiante ormeggiata sulla Senna, la

"Farmacia letteraria": per lui, infatti, ogni libro è una medicina dell'anima. Da

ventun anni vive nel ricordo dell'amata Manon, arrivata a Parigi dalla Provenza e

sparita all'improvviso lasciandogli soltanto una lettera, che Jean non ha mai avuto

il coraggio di aprire. Ora vive solo in un palazzo abitato dai personaggi più vari: la



pianista solitaria che improvvisa concerti al balcone per tutto il vicinato, il

giovanissimo scrittore in crisi creativa, la bella signora malinconica tradita e

abbandonata dal marito fedifrago. Per ciascuno Jean Perdu trova la cura in un

libro: per tutti, salvo se stesso. Finché decide di mettersi in viaggio per cercare la

donna della sua vita. Verso la Provenza e una nuova felicità.

Giancaspro, Mauro

E l'ottavo giorno creò il libro

[S.l.] : Cargo, 2005.

Una fiaba che narra la vera e propria "genesi" del libro. Nei mondi dell'iperuranio

navigano gli atomi di libri: idee, spunti, trame che le correnti spingono

nell'universo e che cadono sulla terra come una pioggia. Se investono chi di questi

atomi fa tesoro, lo scrittore, essi si trasformano in libri. Solo che all'inizio il libro

era uno e c'erano gli amanuensi a ricopiarli. I monaci diffondevano il verbo e da

lassù c'era uno stretto controllo di ciò che accadeva quaggiù. Ma poi, dal profondo

dei gironi infernali si pensò di rendere democratico e diffuso quest'uso e Lucifero

& Co. ricorsero a Gutenberg: diffuse la Bibbia, la stampa, e i libri proibiti.

Giancaspro, Mauro

Il morbo di Gutenberg

[Napoli] : L'ancora del Mediterraneo, 2003.

Un libro ironico, sarcastico, cinico sulla malattia del libro, ma anche una galleria

di ritratti memorabili di lettori e scrittori, con le loro manie, tic, amori e

infatuazioni. Con stile appassionato e divertente, Mauro Giancaspro ha scritto una

vera e propria biografia del lettore. Il libro contiene nove caricature dell'autore.

Hamilton, Masha

La biblioteca sul cammello

Milano : Garzanti, 2007.

Fiona Sweeney bibliotecaria a New York, quando legge un annuncio in cui si cerca

una bibliotecaria per la prima biblioteca itinerante in Kenya, non ci pensa due

volte e parte per l'Africa. L'idea è semplice e geniale: per gli abitanti di quelle



regioni, il libro è un oggetto sconosciuto, che suscita diffidenza. Per renderglielo

familiare, i libri arriveranno al villaggio sul dorso di un animale assai conosciuto,

anzi, un animale indispensabile, il cammello. La "Biblioteca sul cammello" è stata

realmente fondata dieci anni fa in Kenya per diffondere la cultura dei libri, ma

anche per favorire l'incontro e il dialogo fra culture diverse.

Harper, Tom

La città dei libri proibiti

Roma : Newton Compton, 2010.

Tra la New York di oggi e la Strasburgo del 1400 si giocano i destini di due uomini

e dell'intera umanità. Nick Ash lavora per l'FBI e ha appena ricevuto un'email dalla

sua ex fidanzata, Gillian, che contiene una strana carta da gioco medievale e

un'urgente richiesta: "Aiutami, stanno arrivando". Volerà in Europa per trovarla,

ma durante la ricerca dovrà fare i conti con la storia di un uomo leggendario,

Gutenberg, e con un mistero vecchio seicento anni: un segreto che qualcuno sta

cercando di preservare, anche a costo di uccidere. Nick seguirà le tracce di un

antico manoscritto, cercando di ricostruire, di città in città, un puzzle sempre più

complesso; perché i pezzi di questa storia sono stati celati per troppi secoli.

Henry, Veronica

Quando l'amore nasce in libreria

Milano : Garzanti, 2017.

In un paesino vicino a Oxford si nasconde un posto speciale. È una piccola libreria

dove gli scaffali arrivano fino al soffitto e pile di libri occupano ogni angolo

disponibile. Emilia è cresciuta qui, e tra le pagine di Madame Bovary e una prima

edizione di Emma ha imparato che i libri possono anche curare l'anima. È proprio

questo che suo padre ha fatto per tutta la sua vita, e ora è compito di Emilia:

aiutare i suoi clienti grazie ai libri. Ma adesso la libreria è in pericolo. I conti non

tornano, e un uomo d'affari senza scrupoli vorrebbe costruire qui degli

appartamenti di lusso. La tentazione di vendere è enorme, ma Emilia deve tenere

fede alla promessa che ha fatto al padre. Grazie alle parole di Camus, Salinger,

Burgess e Kerouac, forse riuscirà a trovare la chiave per risolvere i suoi problemi.



Highmore, Julie

La biblioteca dei miei sogni

Milano : Editori associati, 2010.

Un giovane papà alle prese con una noiosissima tesi di laurea; una commerciante

in via di fallimento; una bella ragazza col morale a terra per via dell'amante

sposato; un quasi‐pensionato quasi‐sfrattato dalla moglie; una mamma stanca di

nutrire i figli e bisognosa di nutrire la propria mente: per tutti costoro, trascorrere

qualche serata fuori casa non può essere che salutare. La biblioteca comunale

promuove un circolo di lettura ed ecco che un eterogeneo gruppo di "personaggi in

cerca di svago" si trasforma in un'improbabile ma meravigliosa comunità.

Hornby, Nick

Una vita da lettore

Parma : Guanda, 2008.

Libri ricevuti, libri recensiti, libri comprati e mai letti, libri che prima o poi

bisognerà leggere, libri letti davvero, finalmente: un labirinto di letture di tutti i

generi, dai classici alle biografie degli sportivi, dalle raccolte di versi ai graphic

novel, dai romanzi appena usciti a quelli imperdibili dell'800... Schiacciato dal

mucchio delle letture a cui non si può rinunciare, Nick Hornby prova, con

leggerezza e ironia, a trovare qualche criterio per orientarsi nel dedalo delle

letture, racconta le sue preferenze e le sue antipatie e soprattutto restituisce una

gioiosa voglia di leggere. Perché è vero che ogni tanto è meglio una partita di

calcio... ma è anche vero che se il libro è bello, non c'è partita né concerto rock

che tenga.

Hrabal, Bohumil

Una solitudine troppo rumorosa

Torino : Einaudi, 2008.

A Praga, un uomo lavora da anni a una pressa trasformando carta da macero in

parallelepipedi armoniosi e sigillati, vivi e morti a un tempo perché in ciascuno

pulsa un libro che l'uomo vi ha imprigionato, aperto su una frase, un pensiero:



sono frammenti di Erasmo e Lao‐tze, di Hoelderlin e Kant, del Talmud, di

Nietzsche. Professionista della distruzione di libri, l'uomo li crea incessantemente

sotto forma diversa, e dal suo mondo infero promuove un suo speciale sistema di

messaggi.

Kerbaker, Andrea

Breve storia del libro : (a modo mio)

Milano : Ponte alle Grazie, 2014.

C’è George Bernard Shaw che rimprovera Alfred Nobel: «Si può perdonargli

l’invenzione della dinamite, ma soltanto un diavolo travestito da uomo avrebbe

potuto inventarsi il premio Nobel». Oppure Beckett, che a ritirare il

riconoscimento proprio non ci va; c’è Gutenberg che inventa la stampa a caratteri

mobili e poi fallisce miseramente, dimenticato da tutti; c’è Albert Camus che

muore in macchina con il suo editore; c’è Voltaire che scrive libelli tra un arresto

e l’altro e c’è la pagina più erotica del Padrino. Ci sono libri fondamentali che

vendono qualche decina di copie, successi commerciali di scarsissimo valore, e

librai attenti alla qualità con le mani nei capelli. C’è, insomma, il mondo, in una

ricostruzione di una vicenda millenaria che non vanta alcuna pretesa accademica,

tutt’altro: «una cosa leggera e ironica», in cui la storia si intreccia ai viaggi e agli

incontri dell’autore, a divagazioni illuminanti e aneddoti gustosi.

King, Ross

I delitti della biblioteca scomparsa

Milano : Sylvestre Bonnard, 2002.

Nell'anno 1660 vi erano solo quattro luoghi dove poter scegliere di acquistare un

libro a Londra; ognuno specializzato in un argomento. Le opere ecclesiastiche si

potevano acquistare presso i librai di St Paul's Churchyard; per i volumi greci e

latini vi erano i negozi e i chioschi di Little Britain; sul lato occidentale di Fleet

Street i chioschi offrivano testi giuridici per gli avvocati e i magistrati della città.

Il quarto luogo dove cercare un libro, di gran lunga il migliore, era il London

Bridge.



King, Stephen

On writing

Milano : Sperling & Kupfer, 2001.

Alla domanda: "Che cos'è 'On Writing'?" Stephen King ha risposto: "È il romanzo della

mia vita, non perché la mia vita sia un romanzo, ma perché la mia vita è scrivere".

Ecco perché questo libro è l'autobiografia di un mestiere in cui la storia personale e

professionale del Re si fondono totalmente. Diario, confessione, chiacchierata...

"On Writing" abbraccia e supera tutti i generi e, per l'aspirante scrittore, è uno

strumento utile, ricco di esempi e riferimenti pratici, capace di affrontare senza

fumosità un argomento difficile; per il lettore affezionato è un must in cui potrà

ritrovare, nella loro dimensione reale, un'infinità di situazioni, storie e personaggi

che hanno ispirato i romanzi di King.

Maalouf, Amin

Il periplo di Baldassarre

Milano : Bompiani, 2002.

1665. Baldassarre, raffinato libraio di origine genovese trasferitosi in terra

musulmana, riceve in dono da un vecchio misterioso mendicante un antico

manoscritto intitolato "Il centesimo nome". Questo preziosissimo libro conterrebbe,

secondo le teorie millenariste, verità definitive sul nome di Dio e annuncerebbe

un’imminente Apocalisse per il 1666, l’anno della "Bestia". Ma il testo gli viene

sottratto. Inizia così un lungo e avventuroso viaggio che conduce il protagonista,

accompagnato da due nipoti e da una donna di cui si è invaghito, lungo l’intera

costa nordafricana, e poi ancora a Lisbona, Amsterdam, Londra, per approdare

infine nella città natale, Genova.

Meyler, Deborah

Lo strano caso dell'apprendista libraia

Milano : Garzanti, 2015.

Esme ama ogni angolo di New York, e soprattutto quello che considera il suo posto

speciale: La Civetta, una piccola libreria nell’Upper West Side. Un luogo magico in



cui si narra che Pynchon ami passare i pomeriggi d’inverno e che nasconde insoliti

tesori, come una prima edizione del Vecchio e il mare di Hemingway. Ed è lì che il

destino decide di sorriderle quando sulla vetrina della libreria vede appeso un

cartello: cercasi libraia. ...Deborah Meyler è convinta che l’esperienza più bella

della sua vita sia stata lavorare in un negozio di libri e ha deciso di descriverla. Un

romanzo che ricorda a tutti noi come il fascino delle librerie sia intramontabile. E

che spesso quei luoghi pieni di scaffali polverosi nascondono sorprese inaspettate.

Morley, Christopher

La libreria stregata

Palermo : Sellerio, 1998.

Intorno a un volume rilegato che scompare e ricompare e attorno a una bottega di

colti testi usati ‐ diretta da una coppia spiritosa, e luogo di incontro di bibliofili

originali ‐ si svolge questa specie di storia di spionaggio, antimilitarista e

singolarmente antitedesca. E si dipana lentamente questa storia di spionaggio,

perché in realtà nella Libreria stregata i protagonisti sono appunto quello svago e

quel divagare.

Murakami, Haruki

Il mestiere dello scrittore

Torino : Einaudi, 2017.

Con Il mestiere dello scrittore Murakami Haruki fa entrare i suoi lettori nell'intimità

del suo laboratorio creativo e dispiega davanti a loro i segreti della sua scrittura.

Sono «chiacchiere di bottega», confidenze, suggerimenti, che presto però si aprono

a qualcosa di piú: una riflessione sull'immaginazione, sul tempo e l'identità, sul

conflitto creativo tra forma e libertà. In questo senso Il mestiere dello scrittore è

anche un'autentica autobiografia letteraria di uno degli autori piú schivi del

pianeta. È un libro pieno di curiosità e rivelazioni sul mondo di Murakami: dal fatto

che la sua prima e piú importante editor è la moglie, che legge tutto quello che

scrive e di cui lui ascolta tutti i consigli.



Novey, Idra

La donna che sparì con un libro

Milano : Garzanti, 2017.

È l'ora di pranzo in un piccolo parco di Copacabana. Una donna rotondetta con i

capelli grigi si ferma sotto un mandorlo. In mano ha una valigia e in bocca un

sigaro. Sale su un ramo dell'albero e lentamente si inerpica fino in cima. Questa è

l'ultima volta che Beatriz Yagoda, famosa scrittrice brasiliana, è stata vista. Emma

Neufeld, la sua traduttrice americana, resta allibita a questa notizia: la scena

della scomparsa ricorda troppo da vicino uno dei primi racconti dell'autrice.

Beatriz non può essere semplicemente sparita: Emma prende il primo aereo per

Rio, decisa a cercarla. Ma decifrare gli indizi che la scrittrice ha disseminato nei

suoi libri si rivela più pericoloso del previsto. Perché anche un pericoloso aguzzino

sta cercando Beatriz per un debito di gioco. E trovarla potrebbe anche significare

ucciderla...

Nafisi, Azar

Leggere Lolita a Teheran

Milano : Adelphi, 2004.

Nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini, mentre le strade e i

campus di Teheran erano teatro di violenze barbare, Azar Nafisi ha dovuto

cimentarsi nell’impresa di spiegare a ragazzi e ragazze, esposti in misura

crescente alla catechesi islamica, una delle più temibili incarnazioni del Satana

occidentale: la letteratura. È stata così costretta ad aggirare qualsiasi idea

ricevuta e a inventarsi un intero sistema di accostamenti e immagini che

suonassero efficaci per gli studenti e, al tempo stesso, innocui per i loro occhiuti

sorveglianti. Il risultato è un libro che, oltre a essere un atto d’amore per la

letteratura, è anche una beffa giocata a chiunque tenti di proibirla.



Nicoletti, Cara

La lettrice golosa

[Milano] : Sperling & Kupfer, 2016.

Cara è una lettrice appassionata fin da piccola quando, seduta nella macelleria

del nonno, fra odori e rumori di cucina, si immerge nelle sue storie preferite:

"Anna dai capelli rossi", "Hansel e Gretel", "Il giardino segreto". Incuriosita da ciò

che mangiano i suoi eroi, immagina di preparare gli stessi piatti, ne inventa le

ricette e le sperimenta per assaggiare quei sapori e avvicinarsi ancora di più al

loro mondo. Quel gioco di bambina prosegue negli anni, mentre i romanzi

diventano gli amici che la guidano nei momenti incerti o burrascosi della vita e i

fornelli una vera passione, ma anche il punto da dove un giorno la ragazza si

incammina per una nuova strada.

Nothomb, Amélie

Libri da ardere

Roma : Robin, 2008.

C'è la guerra ed è inverno. Due uomini e una donna sono asserragliati in un

appartamento. Quanti giorni resteranno loro da vivere? Ma intanto non è proibito

rivelare le proprie vere passioni. L'amore, il desiderio, l'intelligenza, resisteranno

al freddo? Si ha il diritto di consumare le ultime energie per leggere della cattiva

letteratura? Al momento della scelta suprema, quale libro è troppo importante

per non diventare un libro da ardere?

Oliphant, Margaret

La finestra della biblioteca

Venezia : Marsilio, 1996.

C'è una misteriosa finestra (forse un "trompe l'oeil", forse una vera finestra

oscurata, forse solo un gioco di luci) e c'è un'adolescente che la scruta, dalla

propria finestra, animandola di visioni, proiezioni, desideri, sentimenti che solo

lei vede e prova (una biblioteca austera, un giovane chino sui libri, uno scambio di

sguardi... un desiderio d'amore). Una storia esile, di percezioni ambigue, tutte



giocate sul labile confine tra sogno e realtà, tra vedere e non vedere, tra giorno e

notte.

Pearl, Matthew

Il ladro dei libri incompiuti

Milano : Rizzoli, 2009.

Cosa succede se uno scrittore come Dickens muore e se le ultime pagine del suo

unico libro giallo spariscono nel nulla dopo la morte del ragazzo che doveva

consegnarli all’editore?

Pearl, Matthew

Il ladro di libri incompiuti

Milano : Mondolibri, 2009.

Un giovane con lo sguardo spiritato e un fascio di fogli bagnati sotto il braccio si

aggira per il porto di Boston. E il 1870. Di lì a poco viene trovato morto: il suo

nome era Daniel Sand, lavorava per l'editore James Osgood e i fogli, ormai

scomparsi, erano i nuovi, attesissimi capitoli dell'ultimo libro di Charles Dickens,

"Il mistero di Edwin Drood". A peggiorare le cose, arriva la notizia della morte di

Dickens e con essa la certezza di aver perso per sempre il finale del suo unico

romanzo giallo. Per far luce sulla vicenda, l'editore e Rebecca Sand, sorella di

Daniel, vengono trascinati in una rischiosa indagine, dove la verità supera di gran

lunga qualsiasi immaginazione. Un thriller che scava in uno dei capitoli più

misteriosi della storia della letteratura.

Pennac, Daniel

Come un romanzo

Milano : Feltrinelli, 2001.

È proprio attraverso l'analisi del comportamento, di come giorno dopo giorno

interagiamo con l'oggetto libro e i suoi contenuti, che Pennac riesce a dimostrare

alcune storture dell'educazione non solo scolastica, ma anche familiare. Laddove,

normalmente, la lettura viene presentata come dovere, Pennac la pone invece



come diritto e di tali diritti arriva a offrire il decalogo. Piena libertà dunque

nell'approccio individuale alla lettura perché "le nostre ragioni di leggere sono

strane quanto le nostre ragioni di vivere".

Pennac, Daniel

La prosivendola

Milano : Feltrinelli, 2008.

Per rilanciare le vendite del suo autore di maggior successo, del quale non si

devono conoscere né il nome né il viso, la regina Zabo, tirannica regina e geniale

"prosivendola" della casa editrice Taglione, decide di reclutare un sostituto che

incarni pubblicamente il misterioso J. L. B. L'operazione riesce, ma il sostituto

rimane vittima di un attentato durante uno show delirante. Bloccato in ospedale in

stato di coma, Benjamin viene ciò nonostante informato degli sviluppi del caso

dalla sua tribù, resa tranquilla sulla sua salute dall'affermazione della sorellina

astrologa secondo cui Ben vivrà fino a 93 anni.

Pérez‐Reverte, Arturo

Il Club Dumas, o, L'ombra di Richelieu

Milano : Tropea, 1997.

Lucas Corso indaga sui libri antichi come un detective sulle tracce di un crimine.

Chiamato a verificare l’autenticità di un capitolo manoscritto dei “Tre

moschettieri” e a decifrare l’enigma nascosto in un testo rarissimo, “Le Nove Porte

del Regno delle Ombre”, un manuale di magia nera, Corso intraprende un lungo

viaggio che lo conduce dai vicoli di Toledo al Quartiere latino di Parigi lungo i

sentieri impervi dell’occulto. Un allucinato gioco di specchi che sfida l’Intelletto e

l’immaginazione, tra apparizioni angeliche e pericolose seduzioni.

Quarzo, Guido

Il libraio sotterraneo

Milano : Salani, 2008.

Tutti i grandi eroi hanno fatto almeno un viaggio nel sottosuolo: Ulisse, Enea,



Dante... Nicolò (quinta elementare) ci va quasi tutti i giorni per incontrare il signor

Cartesio, che sembra vecchio come Giulio Cesare (quindi più di Virgilio) e fa il

libraio. II libraio sotterraneo, perché la sua libreria è la cantina di una cartoleria.

Un giorno il signor Cartesio sparisce. L'unico modo per farlo tornare è riempire con

una storia il misterioso libricino azzurro, che infatti ha ancora tutte le pagine

bianche! Grazie all'aiuto del signor Panino (vice bibliotecario aggiunto in prova

della Biblioteca Volante a prestito elastico) Nicolò riesce a trovare un vero

scrittore, che però da solo non basta e in più c'è da affrontare Tzigo Tzigùr, il

perfido uomo della polvere. Età di lettura: da 10 anni.

Rivas, Manuel

I libri bruciano male

Milano : Feltrinelli, 2009.

A Coruña, notte del 18 agosto 1936: sulla darsena del porto e nelle varie piazze

della città ardono grandi pire: i franchisti che, un mese dopo il golpe, stanno

dando fuoco ai libri delle biblioteche della città per cancellare ogni traccia del

passato repubblicano. Bruciare i libri significa uccidere le idee, gli uomini e le

storie che racchiudono. Attorno a quest'evento, a questo buco nero, ruota un

carosello di voci senza fine: i deliri intellettuali del Dottor Montevideo e le

raccapriccianti esecuzioni di Federico Garcìa Lorca, gli abusi di potere del giudice

Ricardo Samos, il censore Tomás Dez, simbolo dell'anti‐cultura fascista,

l'affascinante figura di Terranova, viveur amante del bel canto e delle feste

paesane aiutato dall'amico e pugile Curtis.

Ruiz Zafón, Carlos

L'ombra del vento

Milano : Mondadori, 2005.

Una mattina del 1945 il proprietario di un modesto negozio di libri usati conduce il

figlio undicenne, Daniel, nel cuore della città vecchia di Barcellona al Cimitero dei

Libri Dimenticati, un luogo in cui migliaia di libri di cui il tempo ha cancellato il

ricordo, vengono sottratti all’oblio. Qui Daniel entra in possesso del libro

“maledetto” che cambierà il corso della sua vita, introducendolo in un labirinto di



intrighi legati alla figura del suo autore e da tempo sepolti nell’anima oscura della

città. Un romanzo in cui i bagliori di un passato inquietante si riverberano sul

presente del giovane protagonista, in una Barcellona dalla duplice identità: quella

ricca ed elegante degli ultimi splendori del Modernismo e quella cupa del

dopoguerra.

Ruiz Zafón, Carlos

Il gioco dell'angelo

Milano : Mondadori, 2008.

Nella tumultuosa Barcellona degli anni Venti, il giovane David Martín cova un

sogno, inconfessabile quanto universale: diventare uno scrittore. Quando la sorte

inaspettatamente gli offre l'occasione di pubblicare un suo racconto, il successo

comincia infine ad arridergli. È proprio da quel momento tuttavia che la sua vita

inizierà a porgli interrogativi ai quali non ha immediata risposta, esponendolo

come mai prima di allora a imprevedibili azzardi e travolgenti passioni, crimini

efferati e sentimenti assoluti, lungo le strade di una Barcellona ora familiare, più

spesso sconosciuta e inquietante, dai cui angoli fanno capolino luoghi e personaggi

che i lettori de "L'ombra del vento" hanno già imparato ad amare.

Sansom, Ian

Il caso dei libri scomparsi

Milano : Editori associati, 2010.

Appena arrivato da Londra nella piccola cittadina di Tundrum, Irlanda del Nord,

per ricoprire il suo primo incarico come bibliotecario, il giovane Israel Armstrong

scopre che in effetti il suo posto non c'è, né la biblioteca, né i libri... E questo

non è che l'inizio dei suoi guai. Una commedia degli equivoci ironica, distaccata,

dai toni surreali, con un cast di personaggi eccentrici sullo sfondo della provincia

rurale dell'Irlanda del Nord; è la prima improbabile avventura di un eroe

riluttante, che inaugura una nuova serie di romanzi intelligenti e scoppiettanti: le

storie del bibliobus di Tundrum.



Sansom, Ian

Due uomini e un furgone : (per non parlar dei libri)

Milano : Editori associati, 2010.

Anche quest'anno, come sempre, a Londra si celebra il Mobile Meet, il raduno di

tutte le biblioteche itineranti del Paese. E la cittadina di Tundrum non intende

mancare a un simile appuntamento. Ha inizio, così, un paradossale viaggio nella

campagna inglese alla ricerca del Bibliobus scomparso, durante il quale Israel, il

bibliotecario, incontrerà parenti e amici, colleghi e luoghi di un tempo, ma solo

per scoprire che tutto è cambiato, che Israel Armstrong non ha più un suo posto

dove stare, lì a Londra, e che forse è giunto il momento di tornare a casa... a

Tundrum.

Savage, Sam.

Firmino : avventure di un parassita metropolitano

Torino : Einaudi, 2008.

irmino è un topo nato in una libreria di Boston negli anni Sessanta. È il

tredicesimo cucciolo della nidiata, il più fragile e malaticcio. La mamma ha solo

12 mammelle e Firmino rimane l'unico escluso dal nutrimento. Scoraggiato, si

accorge che deve inventarsi qualcosa per sopravvivere e comincia ad assaggiare i

libri che ha intorno. Scopre che i libri più belli sono i più buoni. E diventa un

vorace lettore, cominciando a identificarsi con i grandi eroi della letteratura di

ogni tempo. In un finale di struggente malinconia, Firmino assiste alla distruzione

della sua libreria ad opera delle ruspe per l'attuazione del nuovo piano edilizio.

Setterfield, Diane.

La tredicesima storia

Milano : Mondadori, 2007.

Margaret Lea è una giovane libraia antiquaria che negli anni trascorsi con il padre

tra pagine immortali e volumi sepolti dall’oblio, ha coltivato una quieta passione

per le biografie letterarie in cui di tanto in tanto si cimenta. La sua prevedibile

esistenza viene sconvolta il giorno in cui Vida Winter, sfuggente e carismatica



scrittrice alla fine dei suoi giorni, la incarica di scrivere la sua biografia ufficiale.

Margaret parte alla volta dell’isolata magione dell’anziana autrice, nelle

campagne dello Yorkshire, e rimane immediatamente stregata dalle vicende della

singolare famiglia Angelfield e dalla sorte di un misterioso racconto che Vida

Winter non ha mai voluto pubblicare…

Sghiavetta, Barbara

Guida per bibliofili affamati

Bologna : Pendragon, 2014.

Viaggio nella microeditoria italiana ad alto tasso di creatività (e spesso audacia),

alla ricerca delle testimonianze eccezionali di editori che, fuori dai grandi

circuiti, sanno dar vita a libri belli e assolutamente desiderabili. Corredato da

immagini che testimoniano la perizia e l'originalità di questi artigiani del libro, il

volume ne racconta l'operato attraverso agili schede divise in sezioni geografiche

e arricchite da informazioni turistiche e gastronomiche sui luoghi in cui i loro

laboratori, veri e propri presidi dell'antico mestiere, hanno sede. Il risultato per i

lettori è un itinerario avventuroso, alla ricerca di libri unici e spesso introvabili,

pronti per essere concupiti.

Simenon, Georges

Il piccolo libraio di Archangelsk

Milano : Adelphi, 2007.

Gina era arrivata in casa di Jonas come domestica; nella piccola libreria di libri

d'occasione era entrata un giorno, ancheggiando e portandosi dietro un caldo

odore di ascelle. Quando lui le aveva chiesto di sposarlo, sulle prime aveva

rifiutato: "Ma lo sa che genere di ragazza sono io?" gli aveva chiesto. Sì, lo sapeva,

come tutti in paese; ma voleva solo che lei fosse tranquilla. Ora lo aveva

abbandonato, portandosi via l'unica cosa preziosa che lui possedesse, i suoi

francobolli, e Jonas era stato colto da una vertigine. Per questo aveva cominciato

a mentire. E per questo tutti, in paese, avevano cominciato a sospettare che fosse

stato lui, il piccolo ebreo russo a cui nessuno era mai riuscito a dare del tu, a farla

sparire.



Sloan, Robin

Il segreto della libreria sempre aperta

Milano : Corbaccio, 2013.

Clay Jannon centrifugato dalla crisi fuori dalla sua vita di rampante web designer

di San Francisco, si ricicla in una strana libreria, dove viene immediatamente

assunto per il turno... di notte. Ma Clay si rende presto conto che la libreria è assai

bizzarra: i clienti sono pochi, ma tornano in continuazione e soprattutto non

comprano mai nulla e si limitano a consultare e prendere in prestito antichi volumi

collocati su scaffali quasi irraggiungibili. È evidente che il negozio è solo una

copertura per qualche attività misteriosa...

Starling, Belinda

La rilegatrice dei libri proibiti

Milano : Mondolibri, 2008.

È il 1859 a Londra e sir Jocelyn Knightley coltiva il sogno di liberare la società dalle

“pastoie del ritegno” e della morale, collezionando i libri che i puritani dell’epoca

vorrebbero bruciare: il Decamerone, il Satyricon di Petronio, l’Ars Amatoria di

Ovidio… A rilegare quei libri è, in barba a tutte le leggi della corporazione dei

legatori che vietano il lavoro alle donne, Dora Damage, la giovane moglie di Peter

Damage. Le sue originali rilegature, così morbide e seducenti, suscitano

l’entusiasmo di sir Knightley, della filantropica e ambigua Lady Sylvia e della

cerchia dei suoi amici: i “Sauvages Nobles”. Ma non finisce forse puntualmente nei

guai chi entra in una “società del vizio”?

Ulickaja, Ljudmila

Sonja

Roma : Edizioni e/o, 1997.

Sonja ha una passione, la lettura, quasi una forma di alienazione mentale benigna,

che la accompagnerà tutta la vita e che, in più di una occasione, le permetterà di

proteggersi da eventi dolorosi. Una volta adulta, Sonja inizia a lavorare in una

biblioteca, continuando così una esistenza tranquilla e al riparo dal mondo. Ma la



sua vita non tarderà ad essere sconvolta dall'incontro con un uomo più grande di

lei, un pittore di ritorno in Russia dopo un periodo di esilio in Francia. Negletto in

patria, l'uomo è molto amato all'estero per il suo talento e il suo fascino. Quando

conosce Sonja, nasce un grande amore. Seguono anni di felicità, la nascita di una

figlia. Ma appare un'altra donna, una giovane amica della figlia che sconvolge il

loro ménage.

Vecchioni, Roberto

Il libraio di Selinunte

Torino : Einaudi, 2004.

Un ragazzo esce nottetempo di casa, eludendo la sorveglianza dei genitori, per

recarsi nella bottega di un librario che passa le notti a leggere. Il ragazzo

s'innamora di questa figura e grazie a lui assorbe le mille storie che nei libri sono

custodite. Quando un giorno gli abitanti del villaggio, mossi dall'odio e dall'invidia,

bruciano la libreria, si accorgono con terrore che con le parole spariscono anche le

cose che queste nominavano. Il librario è introvabile, forse morto nel rogo. Sarà il

ragazzo a scoprire dentro di sé la sua voce perduta e quando vicino al tempio vede

le proprie parole farsi pagina sul mare, capisce che queste sono ancora vive e che

le cose si salveranno. La storia è ispirata al testo di una sua nuova canzone.

Vichi, Marco

Il contratto

Parma : Guanda, 2012.

C'è chi farebbe di tutto per pubblicare un libro e raggiungere il successo. Lo sa

bene M. Ronzini, ormai da anni aspirante scrittore di belle speranze, con un

armadio pieno di pagine scritte, ma poche possibilità di pubblicazione. Ma

potrebbe essere arrivata la sua grande occasione: una non meglio precisata casa

editrice lo chiama a colloquio nei suoi Uffici. Lo scopo? Commissionargli un libro

senza eguali, destinato a un successo planetario. Il contratto, sia pur stringato,

prevede enormi vantaggi, e il direttore degli Uffici prospetta al disorientato

Ronzini grande onore, infinito successo e una valanga di soldi. E per metterlo in

condizioni di consegnare presto la sua opera, gli fa arrivare a casa una dattilografa



bellissima e provocante che si mette a sua disposizione.

Vigevani, Alberto

La febbre dei libri : memorie di un libraio bibliofilo

Palermo : Sellerio, 2000.

Alberto Vigevani è stato un poeta, un romanziere e un bibliofilo. E queste tre

determinazioni si incontrano e si mescolano in questo libro. Vigevani narra, in un

unico lungo racconto, diviso per quadri, la sua avventurosa vita di cacciatore di

libri rari. E sono immagini di fresco e divertito umorismo, movimentate dalla

tensione dell'attesa, dal gusto della conquista, di grande tenerezza per i suoi

anni, i suoi incontri, i suoi mari del Sud e le sue giungle di carta e di inchiostro.

Weiner, Ellis

La strana storia del libraio a cui cadde una pila di libri in testa

Milano : Sonzogno, 2005.

Pete fa il libraio ed è innamorato di una sua cliente, una sventola alta dalla lunga

chioma che compra solo romanzi hard boiled. Per far colpo su di lei, Pete li legge

avidamente, uno dopo l'altro, gettandoseli alle spalle, una volta terminati, in una

pila che sfiora il soffitto e che un giorno gli crolla in testa, facendogli perdere i

sensi. Quando si risveglia in ospedale, il maldestro Pete non ricorda nulla e, forse

per l'indigestione di noir fatta nei giorni precedenti, crede di essere un

investigatore privato. Parla come Fred Buscaglione e chiama "bambola" tutte le

donne... Nato come umorista, Ellis Weiner costruisce un romanzo che è una

parodia delle detective story classiche alla Hammett o alla Chandler.

Whitehouse, David

La piccola biblioteca con le ali

[Milano] : Sperling & Kupfer, 2016.

Bobby non crede che le cose che succedono nei libri possano capitare anche nella

vita. Sarà che i pochi romanzi presenti in casa sua sono stati nascosti dal padre in

soffitta; o che è passato un bel po' di tempo da quando sua madre gli raccontava



le favole ‐ anche se Bobby ha solo dodici anni. Da quando sua madre è sparita, lui

non fa che archiviarne le tracce rimaste. Catalogare e contare, è questo che gli

riesce meglio, mentre passa il tempo a nascondersi dai bulli della scuola e dalla

specie di famiglia che gli resta: un padre che beve troppo e la sua nuova fidanzata

dal look ossigenato. Fino al giorno in cui incontra Rosa ‐ una ragazzina sola,

"diversa" e collezionista come lui ‐ e sua madre, Val, che fa le pulizie in una

biblioteca ambulante. È grazie a loro che, in un'estate indimenticabile, Bobby

scopre la magia dei romanzi: le tante finestre che possono aprirgli sul mondo, le

mille avventure che possono fargli vivere.

Zevin, Gabrielle

La misura della felicità

[Milano] : Nord, 2014.

Dalla tragica morte della moglie, A.J. Fikry è diventato un uomo scontroso e

irascibile, insofferente verso gli abitanti della piccola isola dove vive e stufo del

suo lavoro di libraio. Una sera, però, tutto cambia: rientrando in libreria, A.J.

trova una bambina che ha in mano un biglietto«Questa è Maya. Ha due anni. È

molto intelligente ed è eccezionalmente loquace per la sua età. Voglio che diventi

una lettrice e che cresca in mezzo ai libri. Io non posso più occuparmi di lei. Sono

disperata». Seppur riluttante A.J. decide di adottarla, lasciando così che quella

bambina gli sconvolga l’esistenza.

Zivkovíc, Zoran

Sei biblioteche : storie impossibili

Milano : Editori associati, 2011.

Un romanzo a mosaico che esplora in sei storie collegate tra loro il tema della

biblioteca, da quella personale a quella pubblica. Nella biblioteca virtuale uno

scrittore scopre i libri che non ha ancora scritto; un appassionato lettore si trova

ad affrontare una biblioteca di casa che cresce a dismisura sino a occupare ogni

centimetro quadrato del proprio appartamento; nella biblioteca notturna un

lettore può consultare, per una sola notte, le vite di tutti gli esseri umani come se

fossero altrettanti libri; nella biblioteca infernale si scopre quale sarà la pena dei



peccatori; la biblioteca più piccola si trova su una bancarella; e nella biblioteca

più raffinata...

Zusak, Markus

Storia di una ladra di libri

[Milano] : Frassinelli, 2014.

Germania, 1939. Il giorno del funerale del suo fratellino, Liesel scorge un

libriccino nascosto nella neve e lo ruba. Comincia così la storia di una piccola

ladra e del suo amore per i libri, che diventano un talismano contro l'orrore che la

circonda. Per salvarli, è pronta a strapparli ai roghi nazisti o a sottrarli dalla

biblioteca della moglie del sindaco. Ma quando la famiglia putativa di Liesel

accoglie un ebreo in cantina, tutto cambia: il mondo della ragazzina diventa

all'improvviso più piccolo. E, al contempo, più vasto.

Zweig, Stefan

Mendel dei libri

Milano : Garzanti, 2016.

La storia di un uomo che forse non ha letto tutti i libri, ma che tutti li conosce. Il

sovrano di un mondo parallelo – un mondo di carta.
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